“Frammenti di famiglie”
26/02/2022
Incontro di sensibilizzazione allo Psicodramma Analitico
“[…] se lo psicodramma aiuta qualcuno a formulare domande che
non ha potuto articolare nella famiglia non e perché costituisca una famiglia
sostitutiva, ma in quanto offre al soggetto quello che anche una famiglia
sufficientemente buona avrebbe dovuto offrire e cioè dei momenti di mediazione
tra i rapporti primari e i rapporti sociali intesi nel senso più vasto”.2
“ma proprio in quel momento nella stanza entrò il papà della bambina e del
bambino. Guardò i piccoli che dormivano. Rimboccò le coperte della bambina,
le accarezzò i capelli soffici e le diede il bacio della buonanotte. Poi si girò e
andò verso il letto del bambino. E allora inciampò in un cubo delle costruzioni
dimenticato, arancione come il tappeto. Perse l'equilibrio, allungò le braccia e
si appoggiò con una mano alla parete della Casa per non cadere. E a un
tratto rimase immobile come se fosse stato uno degli gnomi di plastica del
giardino”3
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Il cd Aletheia della SIPsA, al suo terzo anno di vita,
nell’ambito dell’attività di sensibilizzazione al dispositivo
dello Psicodramma analitico, La invita a partecipare alla
giornata del 26 febbraio 2022 dalle 9,00 alle 13,30.
L’incontro si terrà su piattaforma Meet, sarà gratuito ma non senza costi. Il costo è rappresentato
dalla partecipazione alla ricerca psicoanalitica con il proprio desiderio.
Il centro didattico negli ultimi mesi ha dedicato il proprio lavoro di ricerca, in setting
psicodrammatico come in gruppo di lavoro, sui nodi clinici che danno vita alla “famiglia”,
individuando i seguenti nuclei tematici:
“il gruppo come spazio transazionale che accompagna il soggetto all'incontro con la sua famiglia
interna”;
“la caratteristica del gruppo aperto come richiamo ai movimenti di accoglienza, crescita e
separazione nella famiglia e tra fratelli/sorelle”;
“il gioco psicodrammatico e i suoi elementi come facilitatore nel percorso analitico del soggetto
che si confronta con la famiglia interiorizzata”.
1

Angelo Maineri – Clorofilla – vite radicate - 2017
Elena Benedetta Croce - Famiglia e famiglie – Quaderni di psicoanalisi e psicodramma analitico – Il romanzo familiare
– anno 8 n. 1- dicembre 2016
3
Malgorzata Strekowska-Zaremba - La casa di un altro mondo – Mondadori - 2020
2

Come Cd Aletheia siamo partiti da alcuni frammenti sulla famiglia, psicoanalitici, letterari, poetici,
audiovisuali scoprendo la loro pregnanza nell’interrogare quanto del significante famiglia è in noi.
Questi frammenti hanno riattualizzato ciò che in ciascuno di noi è conservato nella rimozione
affinché possa essere riprocessato attraverso il sintomo, il lapsus, atti mancati, metafore,
metonimie e spostamenti dell’attività onirica diurna e notturna.
Riteniamo che tutto il percorso analitico dovrebbe essere transizionale cioè uno spazio potenziale
e di passaggio, nel quale il setting rappresenta una cornice prestabilita, condivisa e relativamente
statica nella quale poter procedere nel proprio lavoro analitico. Prima riflessione in questi due anni
di pandemia siamo stati costretti a modificare il setting. È indolore? Dice Winnicott che lo spazio
transizionale non consiste solo in una fase evolutiva del bambino, ma è anche e soprattutto lo
spazio potenziale tra individuo ed ambiente in cui si può modellare in tutte le età successive
dell'uomo ogni forma di processo mentale creativo.
Lo spazio transizionale ci permette di sviluppare una autonomia riflessiva personale nonché di
cogliere l'opportunità che ciascuno di noi vuole concedersi di dare un nuovo personale senso alla
propria esistenza, a partire dalle esperienze sociali culturale e personali, anche le più dolorose. Il
merito degli oggetti transizionale è quello di evidenziare la distinzione tra bisogno e desiderio, la
possibilità di assumersi la responsabilità tra l'uno e l'altro, come si può e quando si può. Solo in
uno spazio transizionale la parola è qualcosa di non fisso ma ogni volta esposta ai doni, o ai furti
imprevedibili da parte dell'altro, come ha scritto E. B. Croce.4
DA CHI È ABITATA LA CASA DI UN ALTRO MONDO?
Nel libro - "La casa di un altro mondo"5 - si narra di come una bambina abbia usato la fantasia per
poter entrare in contatto con una realtà familiare troppo dolorosa. Si entra giocando, si scendono
scale, si aprono porte, incontreremo qualcosa di inaspettato e a tratti inquietante, fischietteremo
nel buio e cercheremo conforto in qualche mano che stringa la nostra. La sorpresa più grande sarà
un diario bianco ancora da scrivere. Che libro sarà? Un manuale di istruzioni, una autobiografia o
un romanzo fantastico? Il protagonista è forse colui che abita qui, un alieno piovuto dal cielo, un
mostro degli inferi o solo un bambino, “il bambino della notte” 6, come descritto da Silvia Vegetti
Finzi, è nascosto in ognuno di noi, è il soggetto che per vivere dovrà essere riconosciuto come
sostanzialmente estraneo, altro rispetto a quello immaginato.
Per uscire dal labirinto della casa dovrà trovare le parole e scrivendole, accettare che volino via
come semi portati dal vento, trascinando con sé tutte le facce e le aspettative delle famiglie
passate, presenti e future, semi che seguiranno le vie del destino, generando altre piante ed alberi
in giardini lontani, probabilmente a noi sconosciuti ed inconoscibili.
La pulsione di sapere, di scoprire, come ci ha insegnato Freud7, si dirige inevitabilmente verso il
tema delle origini, drammatizzata nei fantasmi originari, ha sempre qualcosa di incestuoso.
Eugenie Lemoine, citando Lacan, afferma che l’essere umano “desidera sempre ciò che non ha,
l’Altro (in questo caso l’altro del sapere) ma trova sempre solo il suo simile immaginario”.
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Chi incontriamo quindi nel nostro cammino e nel nostro diario, nella nostra formazione, sono forse
dei familiari, fratelli e sorelle che competono con noi o si alleano per scoprire i segreti della
conoscenza, patrimonio dei genitori.
Scrive Elena Croce: “Ora è evidente che tra dimensione istituzionale familiare e dimensione del
desiderio, inevitabilmente o quasi, c'è conflitto a cominciare dai problemi relativi al posto che la
coppia dei genitori offre al bambino e alla funzione che gli è in grado di assumersi, fatto che può
risolversi come iscrizione in una catena significante (è il caso della nevrosi), o identificazione con
l'oggetto del fantasma materno (è la psicosi) o nel lasciarsi assimilare ad un feticcio (ed è la
perversione).”(…) “Il bambino, come del resto l'adulto, entrano nello psicodramma quando il
“gruppo” è già in funzione e vengono quindi a trovarsi in un luogo in cui il legame sociale risulta già
abbozzato senza aver potuto prendere parte attiva a questo “abbozzo”
Quindi noi ci proponiamo di incontrare questo “abbozzo”, poterlo conoscere, riconoscendolo
come frutto dell’Altro, utilizzando gli strumenti dello Psicodramma Analitico “che tendono a
opporsi a questo rifugiarsi immaginario in un gruppo unitario e omogeneo come un corpo
materno”8.
Questo processo intrapreso da molti anni, come SIPsA, lo stiamo aprendo anche a chi non per
forza nella nostra società debba riconoscersi, affinché il dispositivo dello Psicodramma Analitico ci
apra gli occhi sull’illusione della funzione psicoterapeutica senza faglie. Come ci dice Elena Croce, il
setting gruppale dello Psicodramma, riedizione del gruppo famiglia, ci costringerà ad esporre i
nostri punti ciechi e ad accettare di essere ancora una volta e per sempre castrati ed imperfetti.
Proprio questo manterrà vivo il nostro desiderio, la nostra curiosità di esplorare.
Forse, allora, se saremo abbastanza pazienti ...avremo la fortuna di trovare nel buio dei frammenti
di luce ed anche qualche mano fraterna che accompagni il nostro cammino verso un altro mondo.
A cura del cd Aletheia
Per partecipare:
scrivere a Nicola Basile – nibasile@libero.it o inviare un messaggio al 3296322722 indicando nome
e cognome – recapito telefonico.
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