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Poi c’è quella classe di storie chiamate modelli, 
storie in genere abbastanza schematiche che, come 
le parabole raccontate dagli insegnanti di religione, 
esistono proprio per facilitare il pensiero su qualche 
altro tema. 

G. Bateson

Non il possesso della conoscenza, della verità 
irrefutabile fa l’uomo di scienza, ma la ricerca 
critica, persistente ed inquieta della verità. 

C. Popper

Ho l’impressione che il rischio di non sapere che ci si 
sta muovendo all’interno di un paradigma dato 
aumenti se ci si convince di essere fuori da ogni 
paradigma (cosa infatti impossibile). L’unica cosa 
che si può fare è accettare volentieri i propri 
paradigmi e confrontarli, vedere quali servono di più 
a seconda dei compiti che vogliamo affrontare.  

P. Magone

Questo volume raccoglie i primi due capitoli di una ricerca COIRAG , la prima 
ad assumere come campo di ascolto e di ricerca non solo le sue singole realtà 
operative confederate, ma l’esito gruppale ed istituzionale del loro contributo alla 
vita associativa e scientifica. 

È possibile orientarsi e comunicare tra diversità, tra gli assetti mentali, spesso in 
conflitto, delle gruppalità d’oggi? È possibile far interagire vantaggiosamente i 
molteplici livelli consci e inconsci che danno vita a complessi sistemi di viventi?  

Il tema della rete gruppale, dell’interazione emotiva e cognitiva tra individuo, 
gruppo, istituzione, polis e ritorno sono oggi di estrema attualità e utilità sociale. 
Con questo lavoro la Coirag intende contribuire alla ricerca clinica ad approccio 
gruppale valorizzando differente e specificità scientifiche e culturali attive sul livello 
“locale”  per produrre apprendimenti e integrazione su nuovi e più “ampi” livelli 
d’azione terapeutica. 

Ermete Ronchi 
Direttore CSR Coirag
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Presentazione 
di Renato de Polo

Questo scritto contiene il risultato di un progetto nato e sviluppato 
all’interno del Centro Studi e Ricerche della Coirag, la struttura che 
era stata pensata per raccogliere le numerose, ma ancora poco 
coordinate istanze culturali presenti nella nostra confederazione. 
Sentivamo l’esigenza di riconoscere le diverse identità associative 
per individuare con maggiore chiarezza gli interlocutori con i quali 
stavamo costruendo una realtà istituzionale che si rivelava sempre 
più coinvolgente ed interessante. Avevamo ormai maturato la 
convinzione che esistevano differenze e relazioni complesse tra di 
noi ma sottese da una comune intenzionalità che non era però facile 
definire. Come riuscire nel compito di portare alla luce il variegato 
intreccio costituito da modelli scientifici e culturali diversi ma che si 
rivelavano capaci di armonizzarsi in una unità che riusciva ad 
esprimere iniziative tanto impegnative come per esempio la Scuola 
Coirag, il Centro Studi e Ricerche e la Rivista Gruppi? 

Alcuni di noi, (cito in primo luogo Ermete Ronchi) proposero di 
utilizzare come messaggeri delle realtà culturali presenti nelle 
diverse Associazioni della Coirag i Presidenti delle Associazioni 
stesse. Volevano ottenere, attraverso le loro voci, il quadro 
composito della istituzione Coirag, attraverso le interviste che 
compaiono in questo fascicolo. Ci proponevamo inoltre di utilizzare 
le risposte all’intervista come un’apertura ed un avvio ad una ricerca 
più ampia sulle diverse realtà associative. 

I Presidenti intervistati sono stati: 

R. de Polo (U. Corino)
S. Fava (G. Cantarella)
M. Zanasi (F. Pezzoli)



G. Ruvolo (D. Miglietta)
C. Merlo (E. Ronchi)
C. Pontalti (A. Manzoni)
N. Benedetto (C. Merlo)
A. Burlini (A. Simonetto)
J. Ondarza Linares (de Polo)

Non compaiono tra le Associazioni intervistate alcune che fanno 
parte ora della Coirag, ma che all’atto della realizzazione del 
progetto non erano ancora state costituite (Il Cerchio, Aion, 
APRAGIP e Acanto) o che si sono sciolte per confluire in altre 
(Sipag). 

Proponiamo questo lavoro come un documento, che ha 
un’ambizione fondativa di uno sfondo sul quale inscrivere un 
progetto culturale della Coirag. 

Renato de Polo 
Presidente Coirag1 

1 Segretario del Centro Studi e Ricerche COIRAG nel periodo della Ricerca. 



Nota dei curatori 
di Ermete Ronchi e Alessandra Simonetto

Il materiale base delle interviste qui pubblicate è quello che i 
singoli intervistatori hanno fatto pervenire ai curatori in gran parte in 
forma digitale su dischetto o in attachment via internet. I testi sono 
stati ripresi e coordinati in termini di editing. In alcuni casi gli 
intervistatori hanno fornito il materiale in un unico blocco di testo; in 
tali casi per renderne più agevole la lettura, sono stati inseriti 
paragrafi. Con l'obiettivo di ampliare il quadro e di offrire dati 
d'insieme aggiornati, al termine di ogni intervista è stata aggiunta una 
sintetica scheda dell'O.C. cui si fa riferimento nell’intervista. La 
scheda riprende le più recenti notizie tratte dal web, al sito COIRAG 
www.coirag.org e/o dai siti web di singole consociate. L'ordine delle 
interviste è quello del ricevimento dei file o del materiale di 
riferimento alla data di chiusura formale del lavoro di ricerca, il 2 
luglio 2000 (Riunione del Centro Studi e Ricerche a Roma). In tale 
riunione si è presa visione della prima edizione del lavoro dando il 
via libera per la pubblicazione e diffusione della ricerca in ambito 
COIRAG. 

Sandra Manzoni intervista Corrado Pontalti - Presidente COIRAG 
Claudio Merlo intervista Nadia Benedetto – Presidente APRAGI 
Fiora Pezzoli intervista Marco Zanasi – Presidente CIGA 
Ermete Ronchi intervista Claudio Merlo – Presidente SIPsA 
Giovanna Cantarella intervista Sergio Fava – Presidente ASVEGRA 
Donata Miglietta intervista Giuseppe Ruvolo – Pres. Lab. 
Gruppoanalisi 
Ugo Corino intervista Renato de Polo – Presidente APG 
Renato de Polo intervista Jaime Ondarza Linares – Presidente CATG 
Alessandra Simonetto intervista Annamaria Burlini – Presidente 
ARIELE

Buona lettura., Ermete Ronchi, Alessandra Simonetto 



0.Dal patrimonio al matrimonio.
Nota metodologica 
di Ermete Ronchi2 

“Non esiste un soggetto dell'esperienza 
che rimanga immodificato nel fare esperienza. 
(…) L'identità personale è una funzione 
diffusa, non localizzabile ma allo stesso 
tempo con una capacità di azione. Dov'è 
l'identità della nazione francese? Non è da 
nessuna parte: non è la costituzione, non è il 
presidente, non è l'insieme dei cittadini. È un 
processo emergente dalla coordinazione di 
realtà e forze differenti. Allo stesso modo 
l'esistenza virtuale del sè funziona come 
un'interfaccia non localizzabile. È un 
processo, non una cosa.” 

F. Varela

Crisi dei fondamenti nella logica e nella matematica, quanta, 
principio di indetrminazione e teoria della relatività in fisica: è 
questo il clima scientifico che, mettendo profondamente in crisi il 
metodo galileiano, apre la strada alla psicoanalisi. Il mondo delle 
emozioni e dei sentimenti che dalla nascita della filosofia e della 
scienza erano stati cacciati dalla porta, attraverso la ricerca di Freud, 
rientrano dalla finestra inaugurando un nuovo modo di fare scienza. 
È un modo nel quale l’osservatore non è mai neutrale ma modifica se 
stesso co-generando il sistema osservato. In questa prospettiva anche 
il singolo caso costituisce materia di indagine e diventano 
determinanti parametri come la storia, la qualità e il tempo. È vero 

2 Membro ricercatore al tempo della Ricerca e attuale Direttore del Centro Studi e 
Ricerche COIRAG 



che poi Freud dovette legittimarsi nel mondo scientifico di 
riferimento facendo ricorso a concetti accoglibili e legittimabili entro 
riferimenti che rispondevano alle esigenze della cultura positivistica 
quali “pulsione”, “carica”, “esame di realtà”, concetti che per anni 
hanno poi costituito un riferimento forte all’interno 
dell’epistemologia psicoanalitica prevalente. È altresì vero che oggi, 
grazie sia all’evoluzione interna al mondo psicoanalitico, sia agli 
apporti di altre discipline che si occupano dell’uomo, è al Freud della 
storia e della narrazione (casi clinici) e al Freud della relazione (i vari 
lavori che si occupano del transfert e “psicologia delle masse e 
analisi dell’io”) che tutti noi facciamo riferimento.  

L’avvento della psicoanalisi e della ricerca analitica sui gruppi ha 
contribuito a introdurre un sostanziale cambiamento metodologico 
nel campo della ricerca scientifica. Apprendendo a lavorare con un 
metodo che oggi è in grado di coniugare l’asse diacronico con quello 
sincronico è possibile individuare anche in una singola storia gli 
elementi imprescindibili che concorrono alla costruzione 
dell’identità. 

In materia di identità e di qualità non si può non fare un breve 
cenno anche al paradigma della complessità ed alla attenzione che 
anche per questa via viene posta sugli aspetti di processo e 
sull’importanza da assegnare alla storia e alla sua narrazione. 

Ricordo ancora come la certificazione di qualità dei prodotti 
aziendali (es. UNI EN ISO 8402, 9000, 9001-2-4) si fondi sulla 
descrizione e certificazione di processi lavorativi osservati e 
monitorati nel loro complesso. Mettere in evidenza la qualità di un 
prodotto significa poter certificare la qualità del processo di 
produzione di quel certo bene o servizio; mettere in evidenza e 
rendere fruibile e comunicabile la qualità di un modello significa 
poter rendere osservabili e narrabili i processi sottesi alla 
"produzione" di quel modello. La complessità in questo campo è 
maggiore ma è oggi possibile attivare ricerca partendo proprio dalla 
storia dei processi creativi e dalla loro narrazione. 

Queste erano le premesse metodologiche presenti nel momento in 
cui il Centro Studi e Ricerche (CSR) ha avviato questa ricerca su 



“Rete e cultura Coirag”. Occupandosi di studio e di sviluppo sui temi 
della ricerca clinica ad approccio psicoanalitico esso non poteva 
limitarsi alla sola rilevazione quantitativa di dati e alla loro 
diffusione. Essendo COIRAG una confederazione di organizzazioni 
(OC) che si occupano di ricerca analitica sui gruppi si è voluto 
pensare a una ricerca qualitativa assumendo come campo privilegiato 
di ascolto, di osservazione e di apprendimento il proprio “mondo 
interno” di riferimento inclusi gli aspetti di processualità che l'hanno 
generato. L’idea è stata quella di ascoltare i portavoce delle 
consociate, soggetti collettivi, membri COIRAG, che hanno fatto la 
storia della gruppalità in Italia. Si trattava di far emergere attraverso 
lo strumento dell'intervista, informazioni ed emozioni legate alla 
storia, alle storie, ai punti critici, alle vicinanze e alle irriducibili 
differenze fonte di ricchezza, di apprendimenti e di disagio.  

Ciascun intervistatore - membro ordinario COIRAG in seno al 
CSR - si sarebbe mosso autonomamente avendo però in comune con 
gli altri una traccia, non vincolante, di riferimento contenente alcuni 
punti da tenere presente nel corso dell’intervista e nella stesura del 
lavoro di restituzione al CSR e agli intervistati. Eccola: 

1. Introduzione, dichiarazione dell’obiettivo dell’intervista.
Atteggiamento vs. intervista e controtransfert in fase di avvio;

2. Dati personali; come il presidente è arrivato al ruolo attuale;
3. Compito primario dell’associazione;
4. Storia dell’associazione e suo sviluppo;

a. L’emozione associativa di base;
b. Il modello;
c. Il depliant istituzionale;

5. Produzione scientifica e autori di riferimento;
a. Esterni;
b. Interni;
c. Bibliografia;

6. Le attività istituzionali ed i progetti in cantiere (trend, ipotesi,
scenari);

7. Immagine della Coirag;
8. Ipotesi di percezione dell’associazione;

a. da parte della  COIRAG;



b. da parte delle OC;
9. Cosa vorresti che la COIRAG conoscesse meglio della tua

Associazione (equivoci, stereotipie);
11. Processi: formarsi/aggiornarsi, rapporti con la base (attese/timori);
12. Numeri: Associati, sedi, bilancio etc.;
13. Statuto: modalità accesso/uscita/regolamento;
14. Controtransfert dell’intervistatore vs. intervista: come è andata?

Quale il clima relazionale a fine intervista?

Ne è emersa una ricerca autoriflessiva sul soggetto istituzionale 
COIRAG nella quale il gruppo dei ricercatori si è posto come vertice 
di osservazione interno utilizzando il proprio controtransfert come 
strumento essenziale di ricerca3. I ricercatori del CSR hanno lavorato 
sulle premesse che fondano la realtà gruppale dell'istituzione 
COIRAG, ossia ponendosi in ascolto di aspetti essenziali 
dell’identità del soggetto collettivo COIRAG. L’ipotesi era che 
ascoltando, accogliendo, valorizzando e sostenendo la rete di 
pensiero che produce le peculiari diversità si contribuisse a rendere 
pensabili nuovi spazi di integrazione e di confronto in grado di far 
evolvere teoria, tecnica e clinica tra le consociate.  

Questo lavoro di ricerca si configura anche come servizio di 
“autoanalisi” che, alle soglie del 2000, l'istituzione COIRAG offre a 
se stessa e alle consociate nel tentativo di costruire un modello 
comune di riferimento. Essere psicoterapeuti capaci di affrontare 
situazione gruppali e di crescente complessità, anche istituzionale, è 
la competenza che i giovani allievi chiedono di sviluppare. 
Conoscere sempre più a fondo la propria storia per poter andare oltre 
il patrimonio costituito dalle proprie matrici, sviluppando identità e 
cultura è imperativo etico. Dal patrimonio al matrimonio: come 

3 In fase di gestazione e di avvio della ricerca si è fatto più volte 
riferimento alla ricerca autroriflessiva ad approccio psico-socio-analitico realizzata 
sul finire degli anni 80 da una delle consociate COIRAG (Ariele.) Gli esiti di quella 
ricerca furono presentati in un Convegno nazionale Coirag e pubblicati nel volume 
“L’inconscio organizzativo. Analisi del controtransfert istituzionale” (ed. Guerini e 
Associati, 1992)  



sviluppare ricchezza costruendo un ECRO4 gruppale condiviso? Nel 
codice deontologico procedurale per la psicoterapia di gruppo curato 
da Lo Verso e Pontalti, pubblicato nella Rivista Gruppi, (Vol. II, n. 1 
gen-giu. 2000) e rilanciato nelle pagine dell’editoria coirag presenti 
in www.coirag.org, al punto 2 si può leggere: 

“La sua conoscenza teorico-clinica (dello psicoterapeuta 
che lavora analiticamente con i gruppi) rispetto alle prassi di 
gruppo deve essere aggiornata. Deve anche essere di tipo 
allargato e cioè non limitata al proprio modello di 
appartenenza. Essa va integrata da un’adeguata competenza 
psicopatologica e da consapevolezza etica, epistemologica e 
metodologica.” 

La COIRAG come confederazione di organizzazioni che si 
occupano di ricerca analitica con i gruppi, fin dal suo concepimento, 
è portatrice di questo specifico patrimonio che quindi è parte 
"naturale" del suo DNA anche se questo aspetto è poco noto. 
L’obiettivo di questa ricerca è anche quello di diffondere e 
socializzare un tipo di conoscenza volta a far evolvere globalmente la 
capacità di ricerca interna e quindi di rendere più fecondo il 
patrimonio COIRAG. 

Un dato che è emerso con forza nel resoconto di tutti gli 
intervistatori ha riguardato il clima emotivo e relazionale in cui si 
sono svolte le interviste sintetizzate in questo lavoro. Da un iniziale 
timore che, senza volerlo, l'intervista potesse scivolare su un piano 
valutativo o superegoico si giungeva invariabilmente a una piacevole 
conversazione ricca di scoperte e di desiderio di approfondire molte 
tematiche. Segno questo che gli aspetti di autentica curiosità 
scientifica e di confronto tra conoscenze a volte in conflitto hanno 
nettamente prevalso facendo unanimemente concludere che forse è il 
caso di portare avanti questa particolare e nuova modalità di 
conoscere e di conoscerci attraverso l’istituzione. Ci auguriamo 
quindi che questa ricerca, con i suoi sviluppi interni ed esterni, 

4 Schema concettuale di riferimento e operativo. (E. Pichòn Riviere) 



concorra a valorizzare proprio quelle differenze che a un livello più 
alto producono valore aggiunto in termini di integrazione e di 
rinnovato benessere gruppale e istituzionale. 



1. Intervista a Corrado Pontalti
Presidente COIRAG 
di Sandra Manzoni

Questa intervista si è svolta in due fasi, una prima parte è stata 
realizzata nel giugno 1998, l’altra nel settembre 1999. Abbiamo così 
un parere più aggiornato sullo stato attuale dei problemi esistenti e da 
affrontare nel vicino futuro. 

Note storiche 

L’Associazione COIRAG ha le sue origine nel 1981 dopo una 
riunione suggerita da Ossicini, allora senatore, che proponeva ai 
presidenti delle varie associazioni di terapeuti di gruppo, di 
valorizzare il pensiero gruppoanalitico. 

Esistevano allora alcune associazioni, SIPAG presieduta da 
Ancona, AGAR presieduta da Fabrizio Napolitani, l’APG presieduta 
da Vanni, Il Pollaiolo presieduta da Corrao, la SGAI presieduta da 
Diego Napolitani e il gruppo di Perrotti), i cui presidenti e fondatori 
erano di matrice e formazione diversa. In quella riunione nacque 
l’dea di formare un confederazione. 

Dopo il primo atto ufficiale dalla fondazione avvenuta nel 1982 
consistente nell’Elezione del primo presidente, Leonardo Ancona, 
avviene la prima scissione con la dimissione del Pollaiolo, presieduto 
da Corrao. 

Nasceva così una associazione che avrebbe permesso alle 
associazioni esistenti che si occupavano di terapia di gruppo di 
confermare la propria identità e di non correre il rischio del graduale 
dissolvimento.  



Al primo gruppo dei fondatori si aggiunsero successivamente 
l’Asvegra e l’Apragi, che insieme alle prime associazioni formarono 
il nucleo portante dell’associazione fino al’88-89. 

L'obiettivo iniziale 

L’unico obiettivo che l’associazione si è posta nei primi 6-7 anni 
è stato quello di organizzare ogni 2 anni un convegno nel quale le 
OC si potessero confrontare tramite 2 o 3 scritti che venivano 
presentati ai commenti di altre OC. Si poteva così creare un 
confronto e una discussione che negli anni ha permesso lo 
svilupparsi di rapporti di collaborazione e di amicizia.  

Non si confrontavano però i funzionamenti delle diverse OC. Fino 
alla costituzione della scuola la COIRAG era perciò una 
confederazione legata in modo molto lasso, anche i progetti relativi 
alla formazione erano molto diversi nelle varie OC.  

Nascita della Scuola e nuovi obiettivi 

Quando si e incominciato a parlare di istituire una scuola 
COIRAG, nel 1990, è emersa la rete amichevole che si era 
gradualmente instaurata tra i soci che ha permesso l’organizzazione 
di una scuola unica, con la collaborazione di tutte le OC, salvo la 
SGAI che ne uscì nel 1996. 

La sfida di fare un’unica scuola con un progetto forte è riuscita 
perché è stato il risultato della rete preesistente. Nessun altro gruppo 
o associazione di terapeuti ha realizzato una scuola unica. Il pensiero
gruppale aperto al sociale corrisponde all’idea di fare insieme.

È stato possibile realizzare il progetto sulla piattaforma costruita 
prima. La scuola ha costretto a fare un progetto comune e il lavoro 
dell’associazione nel suo insieme, fino a due anni fa si è concentrato 
sulla scuola che è stata riconosciuta nel ’93 e aperta nel ’94. 

Assestata la scuola si devono riaprire altri progetti che possono 
basarsi sulla rete esistente costituita dalla scuola, dalla rivista e dai 
convegni. È necessario salvare la rete della COIRAG, cioè il 



funzionamento di tutta l’associazione sui diversi e singoli problemi. 
Le OC devono svolgere dei progetti locali, ma la vera qualità della 
COIRAG dovrebbe anche restare quella di funzionare e collaborare 
su progetti che coinvolgono soci di tutte le OC o delle OC dove quei 
progetti trovano interesse e partecipazione. 

Rapporti l’interni ed l’esterni 

L’attività della COIRAG e i suoi contributi sono molto più noti 
nel mondo esterno che all’interno della stessa associazione perché 
fioriscono continuamente iniziative in comune con associazioni 
esterne in campi diversi. Semmai si può dire che le OC, all’interno 
della COIRAG non svolgono bene il compito di informare i soci che 
non sanno bene come procede la vita della COIRAG stessa. 

Alla richiesta di esprimere il suo desiderio nei confronti della 
COIRAG Pontalti ha detto che vorrebbe modificare lo statuto in 
modo che il funzionamento a rete venisse rappresentato più 
esplicitamente, e che le OC assumessero una funzione di propulsori 
nelle reti. 

L’aggiornamento dell’intervista è stato realizzato nel settembre 
’99, più di un anno dopo, e ha permesso a Pontalti di aggiungere il 
suo pare sullo stato attuale dell’associazione e sui problemi emersi 
durante la sua presidenza. 

Problemi emergenti e prospettive 

Un problema che richiede attenzione riguarda il fatto che è 
diventato difficile il passaggio delle decisioni e dei progetti stabiliti 
dall’associazione COPIRAG, al tessuto dell’associazione, ai soci 
delle singole OC. 

Si è discusso recentemente come risolvere questa difficoltà, si è 
visto che le singole OC non hanno un modello proprio, che esistono 
differenze anche al loro interno perché il modello fondante si è 
modificato.  



Mentre si constata che negli ultimi tempi ha una funzione 
unificante il compito e il progetto comune, cui possano partecipare 
soggetti di diverse OC. Ormai l’unificatore del funzionamento è il 
compito. Non si difende più un modello ma si discute e ci si 
coinvolge in un compito, sulla esperienza fatta.  

Non contano più tanto le appartenenze quanto i compiti. Si è 
passati dalla conflittualità alla dialettica, dall’appartenenza al 
compito. 

Nuovi interrogativi 

Si aprono due interrogativi che sono già stati posti all’attenzione 
dell’associazione: 

1. Quanti allievi diplomati dalla scuola rimangono legati
all’associazione? Molto pochi, perché non sentono l’OC come luogo
di comunità scientifica. Alla domanda loro posta al workshop di
Fiesole sulle ragioni di questa non adesione, è stato risposto dagli
allievi che spesso si sono sentiti trattare dalle OC con sufficienza.
Essi perciò prendono dall’associazione il prodotto formazione ma
non hanno interesse a continuare. Siamo perciò di fronte al rischio
della morte delle OC se gli specializzati non diventano soci e se
quindi non ci sarà un passaggio generazionale. Il patrimonio che
abbiamo trasmesso e che trasmettiamo si disperderà.

2. È necessario sviluppare piani e progetti di lavoro locali e interni
alle OC che vengano condivisi da altre OC, che diventino perciò
rappresentativi di tutta l’associazione. I programmi strettamente
locali stanno infatti diventando soffocanti e sempre meno attraenti. È
perciò necessario unire le forze per coinvolgere l’esterno altrimenti
nutriamo l’illusione di una forte associazione che non può muoversi
da sola e tantomeno localmente nelle singole OC. Si deve trovare il
modo di favorire una osmosi tra scuola e OC, altrimenti le OC
rischiano di chiudersi e isolarsi, mentre la scuola può diventare la
base per una trasformazione che favorisca la comunicazione così
come il coinvolgimento nei compiti può favorire lo scambio e la



discussione attraverso la rete che è stata creata fino ad oggi e che si 
può ulteriormente sviluppare. Di questa rete devono essere strumenti 
la rivista e il Centro Studi. 

Facendo piccoli passi si potrà passare la mano alle nuove 
generazioni. Ascoltando gli allievi, abbandonando i miti del passato, 
perché, mentre una volta c’era una aristocrazia dell’appartenenza, ora 
questa non ha più peso, ne abbiamo nostalgia ma non vale più nel 
mondo del lavoro. 

Roma, 1998 e 1999 



COIRAG: info dal web 
Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica 
sui Gruppi - www.coirag.org e www.psychomedia.it/coirag 



2. Intervista a Nadia Benedetto
Presidente APRAGI - Torino 
di Claudio Merlo

Note storiche e sull’APRAGI 

Partiamo da lontano e da ricordi affettivi. Nel 1979 svolgevo il 
tirocinio presso l'ambulatorio psichiatrico di una USL dove Anna 
Maria Traveni ne era co-responsabile. L’ambulatorio, uno dei primi 
se non proprio il primo, aveva in atto una convenzione con 
l’Università per il Corso di Laurea in Psicologia. 

Era un luogo dove i pochi, allora, psicoterapeuti di gruppo ad 
indirizzo gruppoanalitico e psicoanalitico si incontravano dando vita 
a diverse iniziative e quindi vi era un rapporto costante con gli 
psicologi e gli psichiatri del territorio piemontese tra i quali Giulio 
Gasca Primario e promotore di un D.H divenuto anch’esso 
riferimento per diversi psicodrammatisti. Ecco le radici della 
APRAGI. 

Molti di quei colleghi appartenenti a diversi contesti torinesi, 
avevano oltre all’interesse per i gruppi anche un chiaro impegno 
sociale sul fronte dell’inserimento degli "ex O.P." (pazienti che 
provenivano dall’Ospedale Psichiatrico), e si coagularono intorno 
alla sigla APRAGI, partendo quindi da una spinta ideologica che 
tentava di dare una risposta coerente alle nuove esigenze cliniche e 
formative ed anche un servizio territoriale di qualità. 

L’APRAGI venne costituita nel 1985. La maggior parte dei soci 
fondatori era costituita da professionisti del Servizio Sanitario 
Nazionale impegnati a rendere operativa la psicoanalisi "senza 
divano". Già prima e in contemporanea alla nascita dell’APRAGI, si 
era formato intorno al G.R.I.S.U (Gruppo di Ricerca in Scienze 
Umane) un confronto tra psicoanalisi, gruppoanalisi ed esperti in 
discipline affini. Fin dall’inizio le diverse appartenenze teoriche dei 
singoli soci erano motivo di scambio di esperienze. Questo ha portato 



alla promozione di diverse attività scientifico-culturali che vennero 
proposte in prevalenza agli operatori della Salute Mentale dell’area 
Piemontese. Ricordo tra le tante iniziative il ciclo d’incontri, 
coordinato da A.M. Traveni (De Morè P., Haffer, Pines M., Welldon 
E., Klein E., Ulric I., De Innocenzo R., Wardi D., Losso R.), dal 
titolo "Gruppi e psicosi" con la presenza di G.P. Lai, D. Napolitani, 
S. Resnik, L. Ancona; ed ancora "Day hospital e comunità" con G.
Magherini, "Arte-terapia a confronto" coordinata da M. Gasseau e
tante altre iniziative; ma questo è stato questo l' "imprinting"
dell’Associazione.

Potrei andare avanti così illustrando la fitta rassegna d'incontri 
con esperti e colleghi sia a livello nazionale che internazionale che 
hanno contribuito ad un confronto costante che aveva come 
contenitore l’Associazione. 

La nascita della Scuola di formazione 

Vorrei comunque ricordare la nascita della Scuola di Formazione 
nel 1988 (diretta da A.M. Traveni e successivamente da F. Calcagno 
per l'area gruppoanalitica e da W. Scategni e da G. Gasca per l'area 
psicodrammatica) e quella dell’Accademia del Sogno nel 1990. Io 
divenni Tesoriere nel 1986 e Presidente nel 1994. Quindi quando mi 
chiedono, e lo fanno spesso, come si fa a gestire un’Associazione con 
una doppia anima, bene io penso che questo non sia stato il tema 
germinativo alla sua fondazione. Il senso era quello di coagulare le 
forze per far nascere una cultura della terapia di gruppo, a Torino, 
schiacciata tra una antipsichiatria, che rischiava l’irrigidimento e il 
settarismo, e una S.P.I. arroccata su posizioni che oggi ci paiono 
antidiluviane. 

Se devo pensare ad un immagine, penso a questa unione di forze, 
d’interessi, di passioni e di reciproca curiosità ed anche, perché no, di 
diffidenze che però non hanno mai avuto la meglio fino ad ora e dove 
la cultura dell’e/e ( in contrapposizione all’o/o) trova nel nostro logo 
che raffigura una composizione di Kandinski la sua simbologia. 

Se vediamo con occhi curiosi all’evoluzione della psicoterapia di 
gruppo constatiamo che nell’APRAGI si è realizzata una tappa, forse 



oggi imprescindibile dal cammino delle teorie, e cioè quella 
dell’integrazione tra più modelli. 

In che modo siete riusciti a contenere le differenze? 

Il più grande problema, dal mio punto di vista, è stato quello di 
“contenere” le iniziative vuoi promozionali, vuoi scientifiche, 
culturali delle due aree.  

Questa visione campanilistica che talvolta aleggia all’interno della 
associazione, delle appartenenze teoriche, dalla posizione di 
Presidente e non solo, mi è sempre sembrata una cortina fumogena. 
Questo perché operando in un Ambulatorio del Servizio Sanitario 
sperimento nel quotidiano come mettere insieme le forze per un 
proposito comune sia faticoso che conflittuale ma indispensabile e 
produttivo. 

Pensiamo allo I.A.G.P dove sono andati a convergere modelli 
molto diversi tra loro. Nel 1998 al Congresso di Londra, è stato 
eletto, come Presidente, Roberto De Innocencio che ha una doppia 
formazione. Quello che mi sembra significativo è il fatto che una 
carica così importante sia stata offerta ad un collega che non ha 
un’appartenenza teorica rigida o settaria. 

Ritornando alla APRAGI nel 1987 è stata istituita la Scuola di 
Formazione alla psicoterapia di gruppo e l’agire nel contesto 
torinese, ancora vergine da questo punto di vista, ha voluto dire 
confrontarci con problemi reali e con progetti formativi da proporre e 
articolare. È stata una palestra importante rispetto alla domanda che 
tu mi fai. 

Quando hai un obiettivo comune ed una passione comune e c’è 
amore nelle iniziative che prendi stai sicuro che qualcosa nasce e 
prolifica. 

Quando avviene il vostro ingresso in C.O.I.R.A.G.? 

Nel 1987 attraverso la presentazione di F. Napolitani e G. Cuomo. 



Questo ha consentito un ampliamento delle relazioni istituzionali 
dell’APRAGI e va detto dell’ingresso nella C.O.I.R.A.G., per la 
prima volta, della componente psicodrammatica. 

A.M. Traveni mi aveva incoraggiata a partecipare alle riunioni
della C.O.I.R.A.G a partire dal 1989 e ricordo il primo incontro con 
molto affetto: nello studio di Fabrizio Napolitani. Ed ancora le 
diverse occasioni di incontro con la presenza di L. Ancona, F. 
Fasolo, G. Lo Verso, D. Napolitani, G.M. Pauletta, C. Pontalti, F. 
Vanni, in un clima di scambio e piacevolezza in quella che era allora 
la confederazione. Il tema predominante era il mantenere vivo e 
generativo di nuove aperture il dibattito interno delle confederate e 
tra di loro. 

Che cosa ha significato per voi l’apertura della scuola C.O.I.R.A.G. 
? 

 L’APRAGI ha partecipato a tutti i tormentati dibattiti sulla 
possibilità di impegnarsi in una Scuola di Psicoterapia confederata 
con più sedi e tranne qualche perplessità iniziale, tenendo conto della 
opportunità che i nostri allievi avrebbero avuto di un riconoscimento 
istituzionale, aderì e contribuì alla nascita della Scuola di 
Psicoterapia. La Scuola di Formazione dell’Istituto di Torino aveva 
ed ha tuttora, per le citate iniziative sul territorio piemontese, una 
discreta considerazione e riscontro che negli anni si sono andati 
consolidando. Desidero sottolineare che, e quando si parla di crescita 
si deve considerare anche la sofferenza che essa implica, l’apertura 
della Scuola è stata anche un distanziarsi della SGAI e 
particolarmente di Diego Napolitani che non avevano aderito al 
progetto. 

La politica allora presente nell'Associazione di rispetto della 
storia (passato) e dell'ambizione di formare nuovi quadri e di 
dinamica tra queste due dimensioni (passato e futuro) ha permesso di 
individuare ed appoggiare nella Direzione dell’Istituto di Torino 
Maurizio Gasseau, che aveva stretto all’interno della COIRAG una 
solida rete relazionale. 



Come per ogni fenomeno di istituzionalizzazione, questo ha 
comportato e comporta una costante e a volte estenuante dinamica di 
potere e contro-potere e di ambiguità "da palazzo". L'equilibrio tra le 
certezze che ti offre l’istituzione forte e la tendenza alla perdita 
dell’originalità delle differenze (delle O.C. e anche al loro stesso 
interno) è una grande sfida. Per certo ho imparato che non può 
esserci associazione analitica viva, se non si confronta costantemente 
con questo tema. Né tanto meno può sentirsi viva una Scuola di 
Formazione che, attraverso associazioni di professionisti liberamente 
sceltesi, non sia in contatto con la realtà sociale, politica e culturale 
della società civile. 

Tra questi due poli c’è un mondo di pensieri, emozioni e affetti, 
che ritengo ancora importanti da attraversare. Consiglio a tutti 
l’articolo di O. Kenberg “30 modi per uccidere la creatività di un 
allievo di una scuola di psicoterapia”, che può servire a tutti per 
riflettere sullo stato delle Scuole di Formazione alla psicoterapia, ma 
anche delle stesse O.C. Non è un problema di facile soluzione, ma 
penso che ci voglia sempre un po’ di coraggio ed incoscienza per 
rendere vive le nostre esperienze e quelle che implicano la didattica 
ancor più di altre. 

Quali legami avete con dimensione individuale della cura? 

Come gruppoanalista questa domanda non è una questione ma un 
implicito sia sul piano epistemologico che clinico. È il tener 
costantemente conto delle vicissitudini del nostro gruppo interno con 
le sue appartenenze trans-generazionali, istituzionali, collettive, 
sociali. La dimensione individuale della cura risente a mio giudizio 
anche di una ottica comunque privata nel senso che il paziente in un 
luogo di cura pubblico è, di fatto, un soggetto collettivo. L’interesse 
è l’individuo visto attraverso la dimensione gruppale come per 
esempio nello psicodramma, dove il gruppo offre all’individuo 



l’opportunità di confrontarsi attraverso l’azione con la molteplicità di 
personaggi che lo compongono. 

Comunque, e questa è un'affermazione molto personale, il 
trattamento del singolo paziente e parlo da un osservatorio qual è un 
ambulatorio di Neuropsichiatria infantile territoriale sia esso 
bambino o genitore è sempre meno proponibile non tanto per scelte 
tecniche o di altro tipo ma per i cambiamenti che la società (ed il 
gruppoanalista deve essere a contatto con questa dimensione) 
impone. Utilizzo a proposito questo termine perché se ci lasciamo la 
libertà di vedere dove fino ad ora non abbiamo avuto il coraggio di 
gettare il nostro sguardo possiamo constatare che l’offerta di 
trattamenti di gruppo e con questo considero per esempio quelli che 
prevedono la terapia congiunta genitori –bambino sono compresi e 
condivisi dai nostri pazienti, un po' meno, forse, dai cosiddetti tecnici 
del settore. 

L’offrire l'opportunità di luoghi (mentali) di tempi (vissuti) in 
contemporanea ai vari membri di una famiglia va incontro alla 
sofferenza di cui noi tutti siamo testimoni: la de-privazione costante 
di spazi mentali per far nascere e crescere un'esperienza. 

Quali sono i temi che attualmente attraversano il dibattito 
nell’APRAGI? 

Per parlare di questo argomento in specifico vorrei dare un quadro 
generale e schematico dell’organizzazione scientifica che 
l’Associazione si è data negli anni. 

Tenendo conto delle due aree, della Gruppoanalisi e dello 
Psicodramma; vi sono al aldilà della Scuola di Psicoterapia della 
C.O.I.R.A.G, le due scuole dell’APRAGI (le direzioni delle quali
sono affidate a L. Pianarosa e G. Gasca, rispettivamente),
l’Accademia del Sogno nata nel 1990, promossa e coordinata da
A.M. Traveni in convenzione con l’Università di Torino e di Genova,
che mantiene vivi filoni di ricerca con l'Università di Torino (1-"Il
sogno sociale e l'interculturale" Progetto Europa Aperta; 2- "Sogno e
teatro"; 3- "Il sogno nell'infanzia e nell'adolescenza intrecci e
percorsi"; 4- "Sogno, cinema, famiglia"), il Laboratorio di Ricerca "Il



gruppo tra ricerca e formazione" coordinato da F. Calcagno e A. 
Simonetto, il gruppo di studio sulla gruppoanalisi familiare 
coordinato da me, la ricerca sulla "Trasmissione trans-generazionale 
delle configurazioni relazionali tra conservazione e cambiamento" 
coordinato da A.M. Traveni; inoltre si sono attivate le seguenti 
attività di ricerca e formazione circa: "Lo sviluppo dell’anima ovvero 
il sogno del femminile e il femminile del sogno alle soglie del 2000" 
a cura di W. Druetta, il "Super-ruolo e la tossicodipendenza" a cura 
di R. Bozzarelli e L. Motrassino, "Il trans-generazionale nello 
psicodramma analitico individuativo: complessità dinamiche 
relazionali, tensioni prospettiche" a cura di G. Gasca; "Miti e realtà 
nell’adolescenza" a cura di M. Gasseau. 

L’APRAGI area gruppoanalitica è confederata alla CEG 
(Confederazione Editoriale di Gruppoanalisi) dalla sua fondazione; 
referente è la collega S. Fornero. La nostra associatura allo I.A.G.P 
sia come associazione e sia, per alcuni di noi, come membri 
individuali, risale a diversi anni orsono. La nostra partecipazione 
all’ultimo congresso a Londra nel 1998 è stata attiva. Alcuni di noi, 
dell’area gruppoanalitica, sono membri della Società Gruppoanalitica 
di Londra (G.A.S) e della Società di Psicoterapia Forense: come per 
lo Psicodramma si è membri attivi della FEPTO. 

Come coordinare e promuovere la molteplicità delle iniziative è 
un compito complesso, ma anche delegato alla Commissione 
Didattica dell’Associazione, che si riunisce annualmente per vagliare 
le diverse proposte. 

Tra le altre aree di impegno dell’Associazione vi è la produzione 
di testi scientifici e ultimamente della creazione del sito APRAGI 
sulla rete, attraverso Psychomedia, grazie all’impegno di W. Druetta. 
Tra i testi ne cito alcuni: 

Benedetto N. (a cura di) (1994). Pensare l’apprendere. Torino: 
Upsel. 

Druetta W. (1995). Ci giochiamo la formazione. Torino: Upsel. 
Gasca G., Gasseau M. (1991). Lo psicodramma Junghiano. Torino: 

Bollati Boringhieri. 
Gasseau M., Simonetto A. (a cura di) (1998). Ricerca e formazione 

nel lavoro clinico con gruppi. Torino: Tirrenia Stampatori. 



Traveni A.M. (in corso di stampa). Il large group nella formazione. 
Torino: Bollati Boringhieri.  

Traveni A.M., Benedetto N.(1985-86). Gruppi e psicosi. Attività 
Seminariale, Apragi, U.S.L 1-23, Torino. 

Il sorriso del camaleonte. Apragi, Semestrale, dal 1998. Torino: 
Ananke. 

Quaderni di Gruppoanalisi. Apragi, dal 1994. Trimestrale Torino: 
Ananke. 

Rivista di Psicodramma Analitico. Semestrale dal 1992. Torino: 
Centro Scientifico Editore. 

Rivista Italiana di Gruppoanalisi. C.E.G. Milano: Guerini Associati 

Un ultimo squarcio sulla vita associativa che ne definisce in 
qualche modo un originale e continuativo dalla sua fondazione i 
Seminari del sabato che ospitano esperti stranieri ed italiani sui temi 
di volta in volta emersi appunto dal dibattito scientifico 
dell’APRAGI. 

È una modalità di scambio che vede la partecipazione di tutte le 
componenti dell’Associazione e quindi, anche, un "contenitore" che 
ricompone in modo scadenzato l’orizzonte comune scientifico di 
appartenenza. 



APRAGI: info dal web 
Associazione per la Ricerca e la Formazione in Psicoterapia 
individuale, di Gruppo e Analisi Istituzionale 
www.coirag.org/pages/confederate/oocc-it/it-apragi.htm 
www.psychomedia.it/apragi/pages/it/it_chisi.htm

L'APRAGI (Associazione per la Ricerca e la Formazione in 
Psicoterapia individuale, di Gruppo e Analisi Istituzionale) è stata 
costituita a Torino nel 1985. 

L'APRAGI nasce dalla iniziativa di psicoterapeuti di orientamenti 
clinici diversi (gruppoanalisi, psicodramma analitico, sistemico) e si 
colloca al crocevia tra indirizzi diversi dell'operare clinico. 

L'APRAGI ha, fin dalle origini, l'obiettivo di promuovere e 
sviluppare un lavoro di ricerca sulla analisi individuale e di gruppo e 
di dedicarsi alla attività di formazione di psicoterapeuti. 

Matrici teoriche 
È idea condivisa che un processo conoscitivo e formativo è valido 

solo se non porta a rigidità nel metodo in quanto questo è riduttivo 
della visione della persona. Naturalmente lo psicoterapeuta sceglie 
una specifica tecnica e non crede di possedere la via privilegiata alla 
verità, ma al contrario rimane in ascolto in un rapporto dialogico con 
studi di differente matrice. Caratteristica della Formazione 
nell'APRAGI, è l'utilizzo del gruppo come strumento 
d'apprendimento che permetta al singolo membro di pensare al 
processo di conoscenza in atto. 

L'APRAGI si occupa negli ultimi anni della ricerca sulle 
connessioni tra inconscio collettivo, sogno e strutture familiari in 
setting specifici quali il piccolo il medio e il grande gruppo. 

Accademia del Sogno in collaborazione, per l'anno 1999, con il 
Teatro Stabile di Torino. Responsabile A.M. Traveni. 

Seminari di ricerca: Gruppoanalisi familiare clinica e ricerca, a 
cura di N. Benedetto 

Psicodramma e identità di genere: la trasformazione del 
femminile e lo sviluppo dell'Anima, a cura di V. Druetta.  



Il transgenerazionale nello psicodramma analitico, a cura di G. 
Gasca. 

Gruppi terapeutici. 
Gruppi di supervisione casi clinici 
Gruppi di supervisione alla conduzione di gruppi clinici. 

L'APRAGI è membro attivo, dal 1986, sia dello IAGP 
(International of Group Psychotherapy) che della COIRAG 
(Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca 
Analitica sui Gruppi) 

L'APRAGI-PSICODRAMMA è membro della F.E.P.T.O. 
(Federation European Psychodrama Training Organizastion). 

Alla data del luglio 2000 l'APRAGI si è articolata in due 
autonome Associazioni: 

APRAGI con Presidente Alma Gentinetta 
e APRAGIP con Presidente Wilma Scategni 



3. Intervista a Marco Zanasi
Presidente C.I.G.A. - Roma
di Fiora Pezzoli

Vuoi parlarmi un po’ del CIGA, delle sue attività, della sua storia? 

La cosa è nata dalla formazione di base di parte dei soci fondatori 
che ha informato tutto il nostro stile. Noi siamo nati divisi a metà, i 
due terzi dei soci fondatori erano junghiani. Tu conosci il loro 
interesse precipuo per il sogno. Ora, tra i soci fondatori l’unico attivo 
sono rimasto io, nel senso che Fiumara è morto, era stato uno dei 
mostri sacri, la Ricciardi von Platen, forse la conosci, è una decana 
dei gruppoanalisti che hanno operato in Italia, quella che ha portato 
la gruppoanalisi a Roma, è una signora di 88 anni, quindi è un po’ 
fuori gioco. Io sono rimasto a portare questo interesse. 

Tu sei junghiano? 

Si, sono junghiano, mi sono formato contemporaneamente come 
jumghiano (faccio parte dell’A.I.P.A. e della I.A.P.) e come 
gruppoanalista. Ho sempre tenuto insieme i due filoni. Ho lavorato 
all’Università di Torvergata, le prime iniziative nostre sono nate 
insieme a Fiumara, che era un professore della prima Università di 
Roma , dove sono stato io prima di trasferirmi. Abbiamo iniziato i 
primi gruppi orientati verso questa lettura junghiana che ci 
interessava molto: il confronto e l’analogia tra il concetto di matrice 
e quello di inconscio collettivo. 

Una tematica che più di tutte ci sembra, e mi sembra, interessante 
ed originale del pensiero junghiano è quella del suo approccio al 
sogno e quindi il CIGA si è sempre più orientato verso studi di 
questo genere. In più, devo dire che all’Università sono capofila e 
sono finanziato per una ricerca sul sogno che utilizza un approccio 
un po’ originale, nel senso che per studiare il sogno noi utilizziamo 



l’analisi testuale. L’analisi testuale è una tecnica computerizzata di 
calcolo delle occorrenze, cioè della frequenza con cui compaiono 
carte parole, che viene usata per l’analisi dei testi letterari. Ora, 
siccome nella concezione junghiana del sogno il contenuto manifesto 
è identico al contenuto latente, infatti Jung non fa questa distinzione, 
per lui il sogno ci viene consegnato come dato, solo che è dato in un 
linguaggio un po’ particolare, probabilmente è dovuto anche al fatto 
che viene elaborato da un altro centro generatore (forse l’emisfero di 
destra), è un linguaggio metaforico e allusivo per cui abbiamo 
pensato di applicare questa metodica. 

Da quanto dura questo studio? 

Sono diversi anni che stiamo lavorando. Sono lavori abbastanza 
preliminari perché, sino ad oggi, queste tecniche computerizzate 
richiedevano grandi potenze di calcolo quindi eravamo in rapporto 
con centri europei con grandi calcolatori, adesso, gli ultimi 
programmi sono alla portata di tutti per cui ora è tutto più semplice. 
Quando siamo partiti ci interessava moltissimo vedere, per esempio, 
le analogie e le differenze tra il sogno del gruppo come espressione 
probabilmente anche di una dinamica più profonda vicino 
all’inconscio collettivo e il sogno individuale. 

Questo, ad esempio, è uno dei temi che abbiamo lanciato tra tutti 
noi e che dovrebbe, nelle nostre intenzioni, essere il preludio di un 
progetto un pochino più ambizioso. Io vorrei, fondi permettendo, 
contattare tutti i soci della COIRAG e chiedere a tutti un primo 
sogno del loro gruppo e cominciare ad analizzare differenze ed 
analogie coi primi sogni di una psicoterapia analitica individuale. 
Ripeto, oggi è molto più facile farlo perché, con i calcolatori nuovi, 
ci sono ormai programmi facilissimi. 

È l’Università che da questi fondi? 

Si, è l’Università. Sono fondi del ministero e si chiamano fondi 
del 60%, nel senso che il ministero dà una certa quota di cui il 40% 



va a grandi programmi che richiedono l’acquisto di grosse quantità di 
materiale, invece il 60% viene distribuito un po’ a pioggia per 
programmi più rapidi, meno costosi, ad personam. Questi sono i 
fondi per questa ricerca. 

 Attualmente la ricerca riguarda principalmente: sogni e 
psicopatologia, nel senso che stiamo valutando se ci sono particolari 
indicatori di patologia nei sogni. Abbiamo analizzato i sogni dei 
border-line e degli schizofrenici ed abbiamo ricavato delle cose 
interessanti. Il finanziamento di quest’anno riguarda i sogni delle 
anoressiche. 

Questo dei sogni è uno dei temi che ci ha più interessato assieme 
sempre alla costante ricerca di come il pensiero junghiano può essere 
inserito nella gruppoanalisi considerando che in genere a Jung viene 
attribuito un atteggiamento molto distante e molto negativo. 

In realtà, (e questo riguarda il lavoro di escursus storico che io ho 
fatto sulle sue opere) è stato letto un po’ male. In effetti lui è un 
pensatore un po’ particolare perché dice una cosa e poi si smentisce. 
Rileggendolo però si è visto che, in molte parti, ci sono concetti 
interessantissimi, basti pensare al concetto di archetipo che ha molto 
a che fare con gli assunti di base bioniani; oppure al concetto di 
inconscio collettivo rispetto alla matrice di Foulkes. Ebbene noi, su 
queste questioni in quanto CIGA, stiamo organizzando questo 
congresso di giugno che è un po’ il primo nel suo genere e mette a 
confronto la Psicologia Analitica e la Gruppoanalisi. 

L’altro aspetto interessante e simpatico è il Gruppo allargato. 
Questo è un po’ forse la peculiarità del CIGA. Introdotto dalla nostra 
decana Ricciardi von Platen, che da molti anni se ne occupa, si tratta 
di un incontro tre volte l’anno (abbiamo ormai un nostro indirizzario 
di persone interessate). Questi gruppi non hanno una finalità 
terapeutica, ma quella di formazione-informazione, cioè mettere a 
contatto persone che non hanno richieste di carattere terapeutico, ma 
più che altro di carattere informativo (di solito i nostri aderenti sono 
tutte persone che vogliono confrontarsi con dinamiche che emergono 
nelle interazioni lavorative, nel sociale, ecc…) Direi che si tratti più 
che altro di una funzione educativa in senso lato. Tre volte l’anno, 
questi gruppi si riuniscono con un andamento un po’ a maratona, 



perché sono sei/otto sedute in un fine settimana, perciò molto 
intense, quasi residenziali poiché molti dei partecipanti vengono da 
fuori Roma, e poi ci si incontra in una bellissima sala a S.ta Cecilia 
ed è un’esperienza straordinaria perché, a differenza del gruppo 
piccolo nel grande gruppo emergono con molta virulenza dinamiche 
molto primitive e molto aggressive.  

Quali sono le basi teoriche del gruppo allargato, chi sono gli autori 
di riferimento? 

C’è tutta una bibliografia di autori austriaci e tedeschi e te la 
invierò se ti interessa. Non te lo so dire perché chi si occupa di grandi 
gruppi sono altre persone ma te la farò avere. C’è una discreta 
bibliografia, studi che si sono sviluppati a partire dagli anni ’40, 
quasi contemporaneamente alla gruppoanalisi. 

Io non ne so niente ma mi incuriosisce. 

È una cosa interessante. In Italia credo che non la faccia nessuno 
o pochi. In realtà noi stiamo pensando di introdurre anche gli allievi
COIRAG a questa esperienza. Quelli che vengono dal CIGA già nel
programma è previsto che facciano delle esperienze di gruppo
allargato. Noi pensavamo, non so bene adesso se nel workshop,
oppure riproporre all’assemblea della COIRAG una specie di
iniziativa a latere, di far comunque sperimentare a tutti gli allievi, per
una volta, il gruppo allargato perché queste persone andranno poi a
lavorare nelle istituzioni e quindi potranno poi utilizzarlo per le
dinamiche istituzionali. Diciamo che si tratta di tecniche che sono un
po’ a ponte tra la terapia e l’analisi sociologica istituzionale. Bisogna
partecipare, non si possono descrivere, sono esperienze molto
coinvolgenti, molto toccanti e una cosa che noi vorremmo fare, ed io
spingo in tal senso, è quella di scrivere un libro sulla falsa riga del
manuale di gruppoanalisi che ho scritto io, in modo che costituisca
un po’ come un piccolo vademecum sul gruppo allargato.



Ci sono altri campi di cui vi interessate? 

Si, quello della validazione dei risultati. Questo è un nuovo 
campo che ha lanciato soprattutto Ancona, e di questo dovremmo 
discutere nel nostro prossimo direttivo. Credo che lui voglia 
soprattutto rifarsi alle tecniche di Rubowzchy sulla valutazione dei 
risultati della psicoterapia. 

Come vedi funzioniamo un po’ per settori, è per questo che 
abbiamo iniziato la pubblicazione di un bollettino. Anche perché la 
caratteristica della nostra associazione è che siamo un po’ sparsi 
(Sassari, Bari, Roma, Perugia). La nostra formazione in 
gruppoanalisi procede per blocchi, cioè gli allievi fanno 4 o 6 sedute 
in un fine settimana. Non è una caratteristica originale nostra ma ci 
siamo rifatti all’esperienza della Tavistock di anni fa. Poi gli allievi 
sono diventati a loro volta formatori ed esistono dei gruppi stabili 
classici a cadenza settimanale. Fanno dei gruppi di osservazione e 
poi di supervisione. In questi ultimi anni suggeriamo di fare 
l’esperienza dei gruppi allargati che non fanno parte integrante della 
formazione, ma, essendo una nostra peculiarità la consigliamo. 

Cosa vi piacerebbe che si conoscesse di voi che vi sembra non sia 
sufficientemente noto? 

Soprattutto questo del grande gruppo. Il fatto che non sia così 
diffusamente noto è un po’ colpa nostra. I colleghi che fanno il 
grande gruppo hanno come caratteristica di essere molto pratici, 
fanno molta esperienza ma scrivono poco. Io sto sollecitandoli. Mi 
piacerebbe molto che scrivessero qualcosa proprio perché questa 
esperienza si diffondesse di più. Mi piacerebbe poi che fosse noto il 
nostro interesse sul sogno e su Jung che io credo essere una grande 
risorsa. Io sono un po’ partigiano, ovviamente, essendo junghiano 
innamorato del pensiero junghiano. Penso che questa tecnica nuova 
potrà trovare molti contrasti in quelli che non condividono l’idea 
junghiana del sogno manifesto come totalità del sogno, ma penso che 
il C.S.R. potrà servirci per scambiarci un po’ le idee. 



Credo sia utile qualche notizia sul piano pratico. Al CIGA siamo 
54 soci di cui il nucleo più nutrito sta in Sardegna. Adesso 
pensavamo di allargarci accettando dei soci non iscritti all’elenco 
degli psicoterapeuti. Creare una figura di socio sostenitore o 
simpatizzante. Per esempio, uno degli aspetti che abbiamo curato 
negli anni scorsi è stato quello della formazione degli operatori. Si è 
trattato di gruppi a termine, che duravano un anno, massimo un anno 
e mezzo riservato, per esempio, agli infermieri psichiatrici, 
insegnanti, affinché capissero un po’ le dinamiche nelle quali si 
muovono nel loro lavoro. 

 Siccome abbiamo trovato interesse da parte di queste persone, ci 
chiedevamo se non varrebbe la pena di fare una piccola associatura a 
basso costo per fare iniziative culturali e far si che queste persone 
possano partecipare ai nostri seminari. Non sarebbero soci ordinari, 
non votano, ma avrebbero diritto di partecipare a tutte le iniziative 
nostre e di ricevere il bollettino. Questo se venisse deciso 
comporterebbe la modifica dello statuto, ma quello è fattibile. 
Abbiamo avuto delle richieste qua e là, ad esempio gli insegnanti 
sarebbero interessati. 

Noi abbiamo anche pensato di percorrere la strada dei fondi CEE, 
ma è molto complessa. Ci è stato invece possibile accedere ai fondi 
del ministero per la ricerca sul sogno. 

Il sogno è qualcosa che va al di là della relazione. In fondo la 
concezione junghiana del sogno è che durante il sogno si attiva 
qualcosa che ha a che fare con il transfert e che comunque il sogno 
attinga a una specie di serbatoio collettivo per cui certi simboli sono 
indipendenti dalla relazione quindi, in questo senso, ci poniamo fuori 
da una certa visione che attribuisce al sogno meramente una funzione 
relazionale. Questo ci autorizza a trattare il sogno come un testo 
letterario, c’è qualcosa che comunque è un prodotto personale. Ci 
sono tante sovrapposizioni che poi sono quelle che fanno parte del 
lavoro psicoanalitico, ma questo dovrebbe essere una tappa 
successiva di analisi e di indagine scientifica. La prima cosa che 
vorrei fare è una specie di test sui sogni di persone non in analisi, 
cioè soggetti da esperimento, come potrebbero essere gli studenti 
dell’università, fare loro registrare al microfono i sogni di una 



settimana, far loro scrivere un tema a soggetto e far scrivere una 
fantasia.  

Avremmo così a disposizione tanti testi, ognuno dei quali 
attiverebbe dei moduli cognitivi diversi. Il presupposto è che se tu 
scrivi una cosa attivi un meccanismo diverso da quando tu la racconti 
(vedi studi di Ricoeur sul racconto e sul testo). Per esempio vedere 
queste differenze tra il testo del racconto verbale e quello scritto e 
vedere anche se ci sono dei tratti comuni perché questi ultimi 
rimanderebbero a quella parte invariante che è il dato più primitivo, 
quello più affondato nell’inconscio collettivo. 



CIGA: info dal web 
Centro italiano di gruppoanalisi
www.psychomedia.it/coirag/pages/confederate/oocc-it/it-ciga.htm

Centro italiano di gruppoanalisi nasce nel 1982 per iniziativa di 
alcuni psicanalisti che facevano riferimento all'insegnamento della 
dott.ssa Alice Ricciardi von Platen e del prof. Romano Fiumara. 
L'ambito culturale di appartenenza dell'associazione si colloca sulle 
tracce teoriche e sulla lezione di S.H. Foulkes, espressasi in 
Inghilterra e nel resto del mondo attraverso la Group Analytic 
Society, di cui quasi tutti i soci C.I.G.A. fanno parte. La 
gruppoanalisi secondo Foulkes è una psicoanalisi attraverso il gruppo 
che, basata su una particolare concezione multipersonale 
dell'individuo, costituisce una forma di incontro fra la psicoanalisi e 
la sociologia, proponendo una sintesi tecnico-teorica tra 
l'intrapsichico, l'interpersonale ed il transpersonale. Il C.I.G.A. è 
attivo nella organizzazione di congressi scientifici internazionali e di 
workshop sulle tecniche di gruppo: in particolare è stata la prima 
organizzazione ad impegnarsi nella sperimentazione e divulgazione 
in Italia delle tecniche psicoanalitiche applicate al grande 
gruppo(large group), dove si creano fenomeni inconsci transpersonali 
per molti aspetti sconcertanti, che trascendono l'inconscio 
psicoanalitico e quello gruppoanalitico. Altrettanto forte è l'impegno 
della C.I.G.A. nella attività di formazione di gruppoanalisti e di 
psicoterapeuti, che si esplica attraverso l'analisi didattica dei 
candidati e la supervisione della loro attività clinica. Possono far 
parte della associazione tutti coloro che a qualche titolo dimostrano 
un interesse scientifico per le teorie e le tecniche gruppoanalitiche, 
divenendo dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo membri 
associati. L'acquisizione come socio effettivo avviene dopo 
l'espletamento dell'iter formativo previsto dalla sezione didattica de 
Centro. 



Organismi dirigenti: 
Tra i Presidenti del C.I.G.A. sono da ricordare il prof. Romano 

Fiumara, la dott.ssa Alice Ricciardi von Platen, il prof. Leonardo 
Ancona. L'attuale Presidente è il prof. Marco Zanasi, coadiuvato dal 
vice Presidente dott. Mario Deriu.  

Le cariche sociali sono rappresentate dal Consiglio Direttivo 
(responsabile dott.ssa A. Ricciardi von Platen), dal Comitato 
Scientifico (responsabile prof. L. Anacin), dal Comitato Didattico 
(responsabile dott.ssa C. Barbaro), dalla segreteria e Tesoreria 
(responsabile dott. H. Winbelauer). 

Recapito: C.I.G.A., Via G. Tomasetti 7, 001619 Roma, ITALY 
Telefono: 06-4424552 FAX: 06-2023043 



4. Intervista a Claudio Merlo
Presidente SIPsA - Alessandria
di Ermete Ronchi

Note storiche e contesto socio-culturale all'origine della SIPsA 

L’associazione SIPsA nasce in modo informale nel 1968. In 
quegli anni i manicomi erano strutture ancora ben presenti sul 
territorio nazionale e dipendevano dal Ministero di Grazia e 
Giustizia. Erano gli anni in cui era in atto una profonda 
trasformazione del concetto stesso di malattia mentale e molti 
fermenti e cambiamenti erano attivi a più livelli. A livello di 
Ministero di Grazia e Giustizia nacque in quegli anni un progetto di 
aggiornamento professionale rivolto agli operatori manicomiali. Il 
Ministero affidò a due francesi, Paul e Gennie Lemoine, l’incarico di 
curare un intervento a largo raggio in più città italiane. Furono loro a 
introdurre in Italia il modello psicodrammatico come strumento di 
lavoro utilizzabile dagli ex operatori manicomiali in nuovi contesti. Il 
riferimento teorico era a J. Moreno e agli sviluppi di quel particolare 
tipo di pensiero nato a Vienna attorno agli anni ’20, in particolare a 
una rivisitazione di Moreno alla luce del pensiero di J. Lacan. 

Occorre ricordare che l’introduzione di metafore teatrali 
utilizzabili come risorsa per comprendere e gestire le dinamiche 
psichiche percorre gran parte dell’opera S. Freud. C. Merlo, 
nell'intervista, ricorda come «Freud non riuscì a leggere nelle 
originali intuizioni di Moreno qualcosa di affine al proprio campo di 
indagine e d'altra parte Moreno si oppose per tutta la vita a voler 
riconoscere una qualche parentela con la psicoanalisi, anche se a ben 
vedere Moreno altro non fa che distendere nel qui ed ora del gruppo 
il teatro della mente che Freud aveva descritto». Così Moreno e 
Freud proseguirono su percorsi di ricerca e di sviluppo di modelli di 
pensiero vissuti da entrambi come sostanzialmente alternativi. 
Moreno lascerà Vienna si recherà negli USA; in questo nuovo 



diverso ambiente culturale le sue idee incontreranno l’audience e il 
successo che la Vienna di Freud gli aveva offuscato. 
Successivamente, il pensiero di Moreno rientrerà poi in Europa 
creando un importante punto di riferimento in Francia proprio ad 
opera di psicoanalisti. A Parigi, verso la fine degli anni '40 si era 
infatti formato un gruppo di studio e di utilizzo in chiave clinica 
dello psicodramma detto appunto analitico. 

Il reciproco mancato riconoscimento tra psicoanalisi e 
psicodramma da una parte si configurò come un limite ma anche 
come risorsa. Fu limite in quanto nella comunità terapeutica 
moreniana europea tendevano a formarsi fastidiosi «fantasmi»; lo 
psicodramma era sì considerato un metodo di cura della «psiche» ma 
era anche vissuto dai più come figlio non riconosciuto di un modello 
più nobile che in quegli anni coincideva con la psicoanalisi («i 
bastardi della psicoanalisi» ricorda con una battuta C. Merlo). Quel 
mancato riconoscimento, fu al tempo stesso risorsa in quanto il 
pensiero di matrice psicodrammatica potè muoversi in termini di 
ricerca con buona flessibilità e ridotti limiti di campo rispetto al 
pensiero di più stretta osservanza psicoanalitica. Il problema non era 
nuovo; anche autori di matrice più strettamente psicoanalitica 
trovarono infatti, in quegli stessi anni, seri ostacoli nel loro tentativo 
di sviluppare pensieri e approcci evolutivi anche all’interno della 
psicoanalisi stessa (ad esempio S. Ferenczi, M. Klein, T. Burrow, il 
Bion dei gruppi). Questi eventi provocarono interessanti dinamiche 
istituzionali nell’ambito della psicoanalisi ufficiale generando da un 
lato disagi diffusi e dall’altro il progredire della ricerca, soprattutto di 
quella in campo gruppale. Tuttavia l’esito fu che, ancora negli anni 
settanta, l’uso del «gioco» e della «gruppalità» intesi come risorse 
utilizzabili in campo psicoterapeutico, continuavano ad essere visti 
con sospetto dalla cultura psicoanalitica europea e potevano essere 
adeguatamente tollerati solo se esplorati operando ai suoi margini. 
Come sappiamo non in tutte le parti del mondo le cose andarono in 
questo modo: in altri contesti culturali, ad esempio in Argentina, 
gioco, gruppo e attenzione alle dimensione sociale e istituzionale, 
avevano invece trovato maggiore cittadinanza ben dentro il campo 
psicoanalitico. 



L’approccio psicodrammatico che fa da background culturale al 
modello SIPsA e che ora vedremo più in dettaglio, arriva quindi in 
Italia portandosi in eredità le vicende storiche e le dinamiche dei 
«padri fondatori», arricchite dagli esiti dalla ricerca francese ad 
approccio lacaniano (Lemoine) e più legato all’IPA (D. Anzieu). Per 
le ragioni storiche appena ricordate, in Italia, il primo utilizzo del 
modello psicodrammatico è in campo formativo: dal 1969 al ’74, 
numerosi psichiatri e psicologi avevano infatti frequentato proprio i 
corsi curati da Paul e Gennie Lemoine sia in Italia che a Parigi presso 
la S.E.P.T. A partire dal 1971 sotto questa sigla molti psicologi e 
psichiatri cominciarono ad operare anche in Italia. 

I Lemoine – ricorda C. Merlo - venivano in Italia con periodicità 
di un week end al mese e, spostandosi di città in città, andavano 
incontrando e formando operatori provenienti da varie parti d’Italia. I 
primi psicodrammatisti operanti in Italia erano quindi operatori delle 
istituzioni e proprio in quell’ambito iniziarono a sperimentare e a far 
evolvere questa innovativa tecnica-professione; in omaggio al 
pensiero moreniano, kleiniano e lacaniano cui questo sapere si 
ispirava il lavoro era gruppale ma il focus era posto in prevalenza 
sull’individuo. Per conseguenza in quei primi anni si operava in un 
contesto gruppale con un ascolto analitico, ma per offrire una 
restituzione dei vissuti di tipo individuale. In sostanza, quel primo 
modello invitava ad elaborare la frustrazione delle risonanze che gli 
eventi accaduti sulla «scena esterna» del gruppo producevano sulla 
«scena interna», individuale.  

Fino a tutto il 1981 i riferimenti teorici e tecnici ruotano quindi 
attorno alla S.E.P.T. (Societé d’Etude Psicodrammatiques Pratiques 
et Teoriques), società con sede a Parigi e con filiazioni ad esempio in 
Spagna, Belgio e Argentina. In Italia sorgono centri ad Alessandria, 
Torino, Udine, Roma, Bari, Pesaro, Firenze, Bologna e in altre città. 
I diversi approcci di analisi personale cui parallelamente si 
sottoponevano i vari psicodrammatisti italiani influirà poi sullo 
sviluppo del modello psicodrammatico italiano «piegando» nelle 
diverse sedi – ricorda C. Merlo – il modello iniziale e, 
contemporaneamente, facendolo evolvere sia in termini di tecnica 
che di orientamento teorico. Quest’ultimo da originariamente 



«Lacaniano» si sviluppò più in termini «Junghiani», a Torino (G. 
Gasca e la sua scuola da un lato e Papa e Durelli che saranno tra i 
fondatori della S.I.Ps.A.), Bioniani, ad Alessandria (D. Miglietta e C. 
Merlo), «Lacaniano ma con sfumature originali» a Roma (E. Croce. 
L Mele) e così via. 

In questo scenario di carattere generale la SIPsA – Società 
Italiana per lo Psicodramma Analitico – può essere immaginata come 
un'istituzione catalizzatore che a, partire dall'incontro (e scontro) di 
più pensieri fortemente differenziati ma accomunati dalle origini e 
dall'aver vissuto in una comune «famiglia» di emozioni, ha deciso di 
costituirsi come «gruppo» dandosi un obiettivo «operativo»: 
promuovere lo psicodramma analitico e la cultura analitica in Italia. 
Va notato che in quel contesto storico il termine «psicodramma» non 
poteva che essere un contenitore ampio, in grado di accogliere storie, 
culture e modelli esperienziali simili e insieme molto diversi e quindi 
ad alto potenziale conflittuale. Utilizzando una chiave di lettura 
psicosocioanalitica a me cara, si potrebbe dire che il «compito» 
istituzionale che i fondatori han deciso di perseguire dando 
formalmente vita alla SIPsA era di fatto duplice: sul livello del 
«compito manifesto» l'obiettivo - visibile a tutti - era quello di 
promuovere lo psicodramma sia come strumento di formazione degli 
adulti sia come psicoterapia, e, sul livello del «compito latente», 
l'obiettivo - poco visibile ma altrettanto strategico - era quello di 
gestire e attraversare le emozioni e le dinamiche istituzionali che 
proprio il perseguimento del compito manifesto in quel modo 
definito, andava generando sul livello della gruppalità interna e 
quindi dell'identità istituzionale. 

Nascita formale della SIPsA 

La SIPsA nasce formalmente come associazione nel 1981; una 
società tra «fratelli» – ricorda C. Merlo – «figli» di quella particolare 
esperienza fondante che i Lemoine hanno reso possibile. Da 
associazione tra singoli professionisti - tra i fondatori vanno 
ricordati, Miglietta, Mele, Croce, Papa, Durelli, Roseo e Tonelli - la 



SIPsA si è andata nel tempo trasformandosi in federazione tra 
«centri» con una loro autonomia e differenziazione anche teorica e 
con un coordinamento nazionale in un primo tempo ubicato a Pesaro 
e successivamente ad Alessandria, sede in cui ha la residenza 
l’attuale Presidente. La matrice teorica originaria proposta da Paul e 
Gennie Lemoine, i fondatori della S.E.P.T., è costituita dalla 
rivisitazione delle scoperte di Moreno alla luce del pensiero 
Freudiano nella lettura di Lacan. Si tratta, originariamente, di un 
approccio psicoterapeutico «in» gruppo, anche se col tempo la 
cultura «di gruppo» ha permeato vasti strati dell’associazione. 

L’incontro con la COIRAG 

L’affiliazione alla COIRAG – ricorda C. Merlo - è avvenuta nel 
1990 e ha comportato significativi cambiamenti e assestamenti 
contrassegnati da una sorta di «moria» e di presa di distanza da parte 
di alcuni soci fondatori; contemporaneamente ciò ha creato nuove 
premesse per rendere possibile un importante ricambio 
generazionale. L’ala lacaniana più intransigente si è orientata a 
lavorare con la scuola del campo freudiano di Roma. Si sono «persi» 
gruppi ad esempio a Udine e Pesaro e anche singoli soci che 
dichiaravano di non essere interessati alla «novità» COIRAG. 
Complessivamente da 160-170 iscritti su scala nazionale 
l'associazione è passata a 100-110. I centri formativi si sono 
concentrati a Torino, Alessandria, Bologna e Firenze Roma 1 e 
Roma 2 e Bari. Si tratta di centri attivi che tutt’ora lavorano, studiano 
e fanno seminari e ricerca. 

In realtà – ricorda ancora il Presidente della SIPsA – negli anni 
'90 stavano solo venendo al pettine alcuni nodi che non si era riusciti 
fino ad allora ad affrontare in modo soddisfacente; ad esempio si 
pagava in parte il fatto che con le prime generazioni c’era stato un 
notevole sviluppo nelle singole realtà locali, ma un basso livello di 
elaborazione complessiva dell’esperienza a livello gruppale. A 
questo si aggiungeva poi il fatto che le prime generazioni erano un 



po’ stanche e da più parti si voleva fare intervenire la seconda 
generazione dato che questa portava con sé minore conflittualità. 

La presidenza di Claudio Merlo 

È in questa fase di trasformazione istituzionale che, dopo avere 
portato avanti una politica di stimolatore dell’aggregazione e di 
rilancio dell’idea associativa sul piano nazionale C. Merlo, profondo 
conoscitore delle vicende interne anche per aver diretto la Rivista 
della SIPsA «Area Analisi», si guadagna la fiducia «sul campo» e, 
nel 1994, viene eletto presidente della SIPsA. Riconfermato nella 
carica nel successivo rinnovo elettorale, a tutt’oggi continua nel 
difficile lavoro di integratore di più istanze concorrendo a costruire e 
consolidare una più dinamica identità istituzionale. Sollecitato a dire 
qualcosa in più su questo argomento, C. Merlo ha portato vari esempi 
che consentono di cogliere come viene attualmente esplicato il suo 
lavoro di tessitura mettendo a punto, ridefinendo, rendendo meno 
frammentari e più attuali, alcuni elementi dell’identità istituzionale 
nazionale SIPsA che proverò a delineare aggregandoli attorno ad 
alcune strutture di significato. 

Compito primario dell’associazione 

Su questo punto il segnale che il presidente manda è molto chiaro: 
rilanciare un interesse forte per la cultura analitica in genere e in 
particolare di quella espressa attraverso lo strumento 
«psicodramma». Ciò significa puntare a studiare, promuovere, 
pensare, diffondere e formare a questo tipo di cultura avendo come 
interlocutori sia persone che istituzioni e in particolare l’istituzione 
scuola. I contesti da privilegiare quindi sono quelli terapeutici 
formativi e istituzionali. 



Modello formativo SIPsA 

Nell'avvicinarsi con l'intervista ai temi del modello 
formativo emerge chiaramente come l'affiliazione alla 
confederazione COIRAG abbia costituito un momento di svolta 
particolarmente importante e in grado di far emergere 
conflittualità «latenti» faticosamente sedimentatesi entro la 
cultura fino a quel momento «istituitasi» nella SIPsA. Prima 
dell’avvento della Scuola COIRAG di specializzazione in 
psicoterapia di fatto non era nemmeno possibile parlare di 
modello SIPsA tanto questo era da un lato «scontato», ovvio, e 
dall'altro fondato su un sapere «custodito» dai didatti. Ricorda 
C. Merlo: «Esisteva un modello formativo consolidato comu-
ne, forte, fondato su una cultura di taglio analitico: l’avvento della 
legge dello Stato sulla specializzazione in psicoterapia ha 
posto problemi che prima non c’erano». Ciò che con l'avvento della 
scuola COIRAG veniva messo in crisi era, sul piano «manifesto», 
l’iter formativo e, sul piano «latente», le relazioni profonde, interne-
esterne e quindi il vissuto di appartenenza e per conseguenza 
l'identità stessa del «soggetto collettivo» SIPsA. Non si era mai 
discusso a fondo di modello formativo dato che «ben funzionava in 
quell’assetto»; chi voleva fare lo psicodrammatista doveva se-
guire l'iter «normale», ossia doveva iniziare facendo uno psico-
dramma su di sé. «Poi - ricorda ancora C. Merlo - se uno voleva fare 
formazione doveva partecipare a un gruppo psicodrammatico di 
formazione, se poi voleva avviare un gruppo con pazienti doveva 
entrare in un gruppo psicodrammatico di supervisione e così via. 
L’iter non durava meno di 8-10 anni. L’iter per diveni-
re psicodrammatista seguiva i tempi soggettivi che culminavano 
con una domanda di essere socio fatta alla commissione del 
training». Con l’avvento della scuola COIRAG la struttura 
formativa ossia, ciò che metacomunica e veicola il senso 
dell'essere ciò che uno professionalmente è, veniva drasticamente 
messa in discussione.

 
Effetti COIRAG sul modello formativo SIPsA 

Su questo punto, C. Merlo rileva in particolare il fatto che nel 



nuovo assetto furono soprattutto i tempi e gli esiti a dover mutare 
profondamente. «Elementi che prima dell'avvento COIRAG e della 
Legge istitutiva dell'Ordine degli Psicologi e dell'Elenco 
degli Psicoterapeuti avevano una dimensione sociale 
limitata all’appartenenza alla S.I.Ps.A. e rimandavano a un 
riconoscimento privato, da un certo momento in poi, dato 
che l’esito è il riconoscimento diretto dello Stato (e prima 
ancora di Coirag) - racconta nell'intervista C. Merlo - assumono 
una valenza pubblica». Per conseguenza, la partecipazione al 
progetto della Scuola COIRAG «ha scardinato gran parte del 
precedente modello e piegato molte cose alle nuove esigenze». 
Ad esempio «oggi di fatto arrivano alla scuola persone che ancora 
non hanno fatto esperienza analitica su di sé, per cui, da parte nostra, 
occorre mettere in atto relazioni più soft, ossia relazioni che si 
adeguino ai nuovi tempi e alle nuove scansioni organizzative». 
Inoltre «i quattro anni predeterminati per legge, anche se 
indicano un tempo minimo, forzano verso una rapida 
acquisizione di un titolo che di fatto autorizza ad 
essere psicoterapeuti in senso forte», Va ancora rilevato il fatto 
che «gli allievi oggi vanno a fare l’analisi altrove – e questa è una 
buona cosa commenta C. Merlo – e tendono a richiedere una 
formazione che tratti gli aspetti intimi in relazione ai problemi 
del lavoro e dei tirocini». 

Gestire queste transizioni non è stata quindi impresa 
facile. Tuttavia grazie al lavoro di tessitura interna ed esterna portato 
avanti dal '90 ad oggi dagli organi dirigenti, il modello SIPsA è 
oggi più assonante con quello dell'insieme della Scuola COIRAG 
di quanto non lo potesse essere nei primi tempi. 

Lo strumento principale di lavoro dello psicodrammatista SIPsA 

Per quanto attiene agli strumenti professionali C. Merlo non 
ha dubbi nell’indicare nel «gioco» lo strumento base del 
lavoro psicodrammatico SIPsA. Il gioco va qui inteso come «ciò che 
marca ed elabora un processo», «che può essere utilizzato in contesti 
diversi (formativi e analitici)», che «consente di evitare 
forme di   apprendimento  fondate  sulle  razionalizzazioni  e  di 



promuovere il contatto con la dimensione affettiva ed emotiva». Il 
gioco, in questo approccio, è lo strumento principe per mettere a 
fuoco situazioni emotive che poi possono essere ulteriormente 
elaborate col pensiero; è ciò che consente di apprendere 
direttamente dall’esperienza. Accanto al gioco ci sono l' individuo e 
il gruppo. 

«In questa prospettiva - precisa C. Merlo - il gioco riconquista la 
sua funzione di strumento elaborativo delle dinamiche intra e inter-
soggettive, e di luogo privilegiato di transito nell'esperienza emotiva, 
ponte tra il gruppale e l'individuale. Se il gruppo è il luogo in cui gli 
scarti non pensati danno luogo a un clima su cui è possibile costruire 
una storia, il gioco è il luogo in cui è possibile prendere un 
posto rispetto a quella storia, posto che designa l'emergenza 
soggettiva e il rilancio di nuovi stimoli al pensiero e al clima di 
gruppo». 

Emozione associativa di base 

Come già in parte evidenziato, il tessuto emotivo gruppale su cui 
regge la vita associativa è in progressiva trasformazione e 
accompagna significativi assestamenti dell’identità 
istituzionale attorno a nuovi traguardi. L'obiettivo «manifesto» 
è quello di coniugare, al presente, gli apprendimenti di 
maggior valore del passato associativo. C. Merlo, invitato 
nell’intervista ad approfondire questo punto, ricorda come, alla 
nascita, il «gruppo dei fratelli» aveva iniziato a lavorare 
autonomamente ma come forte fosse l’identificazione con un 
«capo» spesso mitizzato. 

A differenza di allora l’emozione istituzionale di base odierna è 
in grado di essere maggiormente dinamica, in progress anche rispetto 
a nuovi scenari. L'obiettivo istituzionale tende a far 
convergere l’attenzione degli associati sulla necessità di 
trasmettere la cultura psicodrammatica con modalità analitiche, 
valorizzando, a più livelli, sia il «gioco» che «il «gruppo». «Ciò 
che ci tiene insieme oggi – sintetizza il presidente SIPsA – è 
non solo il desiderio che il patrimonio accumulato non vada 
disperso ma  anche l’interesse a  continuare la ricerca in  nuove 



direzioni dato che dalla pratica si rivela che questo approccio ha una 
sua utilità e valore in differenti contesti». 

Produzione scientifica e autori di riferimento 

Per quanto riguarda i riferimenti esterni, oltre ai già citati Paul 
e Gennie Lemoine, vanno menzionati J. Moreno, M. Klein e J. 
Lacan ma anche altri importanti riferimenti che hanno concorso a 
costruire l'approccio psicodrammatico SIPsA quali Anzieu, Françoise 
Sacco e molti altri autori che spaziano da S. Freud ad oggi. In 
particolare C. Merlo cita quelli che si sono occupati di gruppi come 
W. R. Bion, e in Italia F. Corrao, C. Neri. 

Entro la SIPsA numerosi sono coloro che hanno pubblicato scritti 
e saggi in campo psicodrammatico. Oltre a C. Merlo stesso e D. 
Miglietta, numerosi associati hanno scritto sulla Rivista 
AreaAnalisi organo ufficiale SIPsA diretta da Merlo stesso. Solo 
per fare alcuni esempi vanno ricordati E.B. Croce, M. Ardizzone, 
R. Gerbaudo, M. Pietrasanta, L. Mele, G. Callea, S. Papa, 
Durelli, Pani e altri. Per approfondimenti vedasi l'indice, con 
autori, di tutti i numeri di AreaAnalisi pubblicato sul 
Web all'indirizzo  http://psychomedia.it/sipsa 

Problemi attuali e prospettive di sviluppo 

In chiusura dell'incontro ho chiesto al presidente SIPsA se voleva 
dire qualcosa anche su come pensa di essere percepito in ambito 
COIRAG e su quali sono le cose del patrimonio SIPsA che 
al momento ritiene poco visibili, un po' sacrificate 
dalla confederazione. C. Merlo ha aderito volentieri a questa 
richiesta. In sintesi egli afferma di avere consapevolezza di essere 
percepito come elemento a tratti un po' critico ma anche del fatto che 
ciò possa essere inteso come contributo allo sviluppo di un dibattito 
approfondito su ciò che teme essere una sorta di «fuga dalla 
clinica» verso «un eccessivo spostamento verso la direzione della 
polis». 

Pur essendo consapevole della necessità di procedere nella 
direzione di una  maggiore  integrazione  in  ambito  confederativo, a 



tratti ha l'impressione che si generino delle «forzature» con pericoli 
di «scivolamento» in direzione appunto della polis a scapito di ciò 
che si usa intendere per «clinica». Desidererebbe infatti che la 
confederazione nel suo insieme potesse meglio cogliere «l'enorme 
patrimonio clinico che c'è dentro la SIPsA». Precisa ad 
esempio: «Clinica dell'istituzione si ha se qualcuno fa una 
domanda. Pretendere di curare chi non te lo chiede costituisce una 
modalità di lavoro che non appartiene alla cultura SIPsA». Questa 
questione si pone ai «confini dell'utopia». 

Su questi ultimi punti ovviamente mi verrebbe voglia di 
approfondire ma ciò andrebbe oltre l'obiettivo di questo 
incontro. L'intervista si conclude con l'auspicio che questo 
lavoro di conoscenza-ricerca reciproca tra associazioni 
confederate «sorelle», voluto dal Centro Studi e Ricerche 
COIRAG con l'obiettivo di favorire e sostenere uno sviluppo 
qualitativo della comune cultura gruppale, possa tradursi in 
positivi e reciproci sviluppi in termini di confronto professionale e 
scientifico. Ci lasciamo con l'auspicio che altri nodi «istituzionali», 
emotivamente pregnanti, possano emergere attraverso le interviste 
incrociate attualmente in corso e che coinvolgono tutti i 
presidenti delle consociate COIRAG. 

Il vissuto controtransferale dell'intervistatore 

Il mio vissuto controtransferale relativo all'incontro con chi per 
ruolo ha il compito di «presidiare» conoscenze e vissuti di un 
«soggetto collettivo» che pone la gruppalità al centro del 
proprio sapere, mi ha portato a una serie di riflessioni. Da un lato 
ho potuto percepire intensamente la difficoltà, la complessità e la 
fatica del portare avanti un compito tanto sfidante che obbliga a 
fare i conti anche con il «gioco» delle ansie e difese «interne» 
istituzionalizzatesi nel tempo. Contemporaneamente ho sentito 
molto forte la necessità, e l'importanza culturale e sociale di 
investire ulteriormente in termini di ricerca sul comune terreno 
gruppale sia a livello di singola consociata che a livello di 
confederazione. 



Bibliografia di riferimento: a fine intervista, in un clima di 
piacevole conversazione, ho chiesto a C. Merlo di scegliere una 
ventina di titoli particolarmente significativi per cogliere lo 
specifico dell'approccio psicodrammatico SIPsA. Mi ha promesso 
che me li avrebbe mandati. Eccoli: 

Anzieu D., (1956), “Lo psicodramma analitico del bambino 
e dell’adolescente”, Astrolabio, Roma 1979. 
- (1976) “Il gruppo e l’inconscio”, Borla, Roma 1986
Bion W.R., (1961) “Esperienze nei gruppi”, Armando, Roma 1971
- (1962) “Apprendere dall’esperienza”, Armando, Roma 1972
Chiavegatti M.G, (1989) “Il volto e la sua maschera”, Armando,

Roma 
Croce E.B., (1985) “Acting aut e gioco in psicodramma analitico”, 

Borla, Roma 
- (1990) – “Il volo della farfalla”, Borla, Roma
Gasca G, Gasseau M., (1991) – “Lo psicodramma junghiano”.

Boringhieri, Torino 
Gerbaudo R., (1988) – “Lo psicodramma dei bambini”, Armando, 

Roma 
Klein M., (1921-58), Scritti, Boringhieri, Torino 
Lemoine P. Lemoine G., (1972), “Lo psicodramma”, Feltrinelli, 

Milano, 1973 
- (1980), “Jouer jouir”, Astrolabio Ubaldini, Roma
Merlo. C., (a cura di), (1987 - 99), AREAANALISI, Rivista italiana di

psicodramma analitico, Edizioni dell’Orso, Alessandria
Merlo C, Miglietta D., Pietrasanta. M, (a cura di), (1982), “Le

psicoterapie di gruppo: lo psicodramma”, Ed. Ragno, Roma 
Miglietta D., (1988),”I sentimenti in scena”, UTET, Torino 
- (in corso di pubblicazione), “Gruppi in età evolutiva”, UTET,

Torino 
Moreno J.L., (1985) “Manuale di psicodramma”, Astrolabio, Roma. 
- (1964) “Principi di sociometria, psicoterapia di gruppo e

psicodramma”, Etas libri, Milano. 
Rosati O. (a cura di), (1975 - 82) “Atti dello psicodramma”, 

Astrolabio Ubaldini, Roma 
Winnicott D., (1971) “Gioco e realtà, Armando”, Roma 1974 

Estate 1998



 



SIPsA: info dal web 
Società Italiana per lo Psicodramma Analitico
 www.coirag.org/pages/confederate/oocc-it/it-sipsa.htm 
www.psychomedia.it/sipsa 

L'associazione nasce nel 1981 da un gruppo di psicologi e 
psichiatri italiani formatisi alla S.E.P.T. di Parigi e attivi in Italia 
sotto questa sigla fin dal 1971. La matrice teorica originaria proposta 
da Paul e Gennie Lemoine, i fondatori della S.E.P.T., rivisita le 
scoperte di Moreno alla luce del pensiero freudiano nella lettura di J. 
Lacan. I percorsi analitici individuali di alcuni dei membri SEPT 
italiani, hanno prodotto nel tempo un incontro con la cultura analitica 
derivante dall'evoluzione freudiana e favorito un'integrazione con le 
teorie psicoanalitiche sul gruppo (Anzieu, Bon). In questa 
prospettiva il gioco ha la funzione di strumento elaborativo delle 
dinamiche intra e intersoggettive, di luogo privilegiato di transito 
nell'esperienza emotiva, di ponte tra il gruppale e l'individuale. 

Dal 1990 la S.I.P.s.A è membro della C.O.I.R.A.G. e collabora 
alla scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. presso gli istituti di 
Milano, Torino e Roma. Alla S.I.P.s..A. è possibile accedere a 
diverso titolo: dal socio Aderente cui è richiesto solo un curriculum, 
fino al socio Titolare, medico o psicologo, per cui è previsto, previa 
analisi personale individuale o di gruppo, un training specifico nella 
scuola C.O.I.R.A.G. o in ambito S.I.P.s.A. per gli psicoterapeuti. I 
centri didattici S.I.P.s.A. (Torino, Alessandria, Udine, Firenze, 
Roma, Bari) coprono gran parte del territorio nazionale. Lo 
psicodramma analitico è utilizzato sia come strumento terapeutico in 
sede privata o pubblica - con adulti, bambini e adolescenti, pazienti 
gravi, neopatologie ecc.. - sia come strumento formativo con gli 
allievi della scuola C.O.I.R.A.G., gli psicoterapeuti, gli operatori del 
servizio sanitario nazionale, gli educatori, gli insegnanti. 

I centri Didattici S.I.P.s.A operano come sedi di studio e di ricerca 
in ambito psicoanalitico sia per quanto concerne il setting gruppale 



sia per quello duale, nella convinzione che non giovi alla ricerca una 
rigida separazione dei due ambiti. 



Organismi dirigenti della SIPsA: 
Presidente: Claudio Merlo 
Vice-presidente: Luisa Pellerano 
Segretario: Simona De Simoni 
Sede legale: Via Parini 43, 15100 Alessandria, ITALY, tel/FAX: 

0131-345573 E-mail: teseobx@iol.it 
Sede sociale: via Monte S. Valentino 10, 01100 Viterbo, ITALY, 

Tel/fax: 0761-345681 E-mail: sdsgio@iol.it 



5. Intervista a Sergio Fava
Presidente ASVEGRA - Padova,
di Giovanna Cantarella

Premessa 

Il colloquio comincia con un reciproco chiarimento dei fini e 
confini delle interviste che il CSR della COIRAG ha deciso di fare 
con i Presidenti (o persone da loro delegate) delle consociate per far 
conoscere, diffondere e circolare le informazioni relative alla storia e 
sviluppo di ogni Consociata. È preoccupazione condivisa il fatto che 
una intervista possa difficilmente riuscire a dare un'immagine 
esaustiva di una Consociata, possa riuscire a interpretarne lo spirito, i 
movimenti, le tensioni, le dinamiche. 

Eppure l'intervista è un primo passo, un modo per mettere in 
comune le storie istituzionali, i movimenti da cui esse sono sorte. Il 
CSR ha ritenuto, attraverso le interviste, di interpretare un bisogno da 
tempo sentito e in attesa di essere concretizzato. 

Storia dello sviluppo istituzionale dell'ASVEGRA 

Sergio Fava narra la nascita dell'ASVEGRA ricordando che il 
gruppo fondatore era composto da psichiatri che operavano 
all'interno dei servizi psichiatrici del Veneto ed in particolare di 
Padova. Comune a questo gruppo era una formazione 
psicopatologica, di taglio fenomenologico, uniti ad interessi e/o 
formazione psicoanalitica. Era anche un patrimonio condiviso 
l'interesse a promuovere ed a sviluppare i differenti modelli teorici 
nell'attività terapeutica all'interno del Servizio Pubblico. 



Riferimenti culturali e gruppali 

I principali riferimenti culturali di questo gruppo erano il Prof. 
Ferdinando Barison per la dimensione psicopatologica e 
fenomenologica ed il Dr. Salomon Resnik per la dimensione 
psicoanalitica con particolare riferimento al trattamento delle psicosi. 
Gradualmente l'interesse per l'organizzazione dei servizi ne comprese 
quello per la loro dimensione inconscia ed i correlati simbolici. In 
particolare il vertice istituzionale fu utilizzato come modalità di 
comprensione della relazione terapeutica attraverso una messa a 
fuoco dell'interrelazione tra assetto interno di pazienti e terapeuti ed 
il dispiegarsi del dispositivo di cura. In parallelo si precisò sia la 
dimensione gruppale dell'operare che un particolare approfondimento 
delle tecniche legate alla psicoterapia di gruppo in generale ed alla 
gruppoanalisi in particolare. 

Questo gruppo che si andò consolidando fin dalla fine degli anni 
60 recepì ed appoggiò gli aspetti trasformativi che all'epoca venivano 
promossi dal cosiddetto movimento anti-istituzionale che faceva 
riferimento al Prof. Basaglia. Il Dr. Novello, uno dei fondatori 
dell'ASVEGRA fu tra i promotori assieme a Basaglia, della nuova 
legge di Riforma detta comunemente 180. Da questo movimento 
tuttavia questo gruppo si differenziava per la sottolineatura che le 
trasformazioni organizzative acquistano profondità solo se vengono 
mentalizzate anche le dimensioni inconsce sottese in ogni 
organizzazione e per il particolare rilievo dato all'impegno e 
all'interesse per nuove e specifiche risposte tecniche alla sofferenza 
mentale. Su queste premesse, l'ASVEGRA fu fondata il 15.12.1983 
da F. Fasolo, S. Fava, G. Gozzetti, E. Novello. Il Prof. Salomon 
Resnik ne fu Presidente onorario, il Prof. G. Gozzetti il primo 
Presidente. 

Patrimonio comune del gruppo restava uno sfondo di tipo 
psicopatologico e fenomenologico, sul quale si era precisato un più 
preciso riferimento alla psico-analisi con particolare riguardo alla 
gruppo-analisi ed alla dimensione istituzionale. Tra i requisiti di 
ammissione all'ASVEGRA c'è quello di aver effettuato una 



formazione psico-analitica individuale e/o di gruppo. Altro filo 
conduttore dell'Associazione fu la ricerca di una articolazione con 
l'area tecnica e culturale esistente nella rete psicoterapica privata. 
L'ASVEGRA, col tempo, ha rappresentato un riferimento anche per 
psicoterapeuti privati. 

Attività e cambiamenti evolutivi 

Dalla sua fondazione l'ASVEGRA ha promosso attività rivolte ai 
propri iscritti mediante seminari periodici centrati su temi di tecnica 
psico-analitica con particolare riferimento alla gruppoanalisi ed al 
vertice istituzionale. La maggior parte delle iniziative sono aperte a 
chiunque sia interessato. L'Associazione inoltre si è impegnata in 
modo notevole per la formazione degli operatori psichiatrici del 
Veneto allo scopo di sviluppare ai differenti livelli la dimensione 
mentale dell'operare quotidiano. Questa attività si è realizzata in tre 
programmi di formazione che la Regione Veneto ha affidato 
all'ASVEGRA e che ha coinvolto oltre 600 operatori delle varie 
categorie professionali. Attualmente la Regione non finanzia questi 
corsi che sono effettuati dalle singole ASL, secondo specifiche 
iniziative e necessità. Da qualche anno l'ASVEGRA si è impegnata 
sul versante della Scuola di Psicoterapia della COIRAG. Ciò ha 
generato realtà e vissuti di trasformazione e incertezze anche rispetto 
all'originale specificità. Stiamo assistendo a un cambiamento 
istituzionale evolutivo che è tuttora in corso. 

Riferimenti bibliografici e storie professionali rappresentative 
dell'ASVEGRA 

Venendo ai riferimenti bibliografici, i temi ASVEGRA si 
riferiscono soprattutto alla psicoterapia di gruppo, all'attività 
psicoterapeutica osservata da un vertice istituzionale, alle tecniche 
organizzative, alla psicopatologia classica e fenomenologica, ai 
lavori di Gozzetti, Dallaporta, Di Marco, Fasolo, Fava, Nosé, oltre 
naturalmente alla vasta e creativa produzione di Salomon Resnik. 



Nasce così, durante l'intervista, il progetto di chiedere ad alcuni 
membri ASVEGRA di integrare il racconto di Fava. A seguito di 
questa decisione vengono raccolte dall'intervistatrice alcune delle 
storie professionali rappresentative dell'ASVEGRA. 

Franco Fasolo 

Ecco la storia professionale di Franco Fasolo che ha approfondito 
il tema della psicoterapia di gruppo, centrale per la psichiatria e in 
particolare per la psichiatria di territorio. Le sue ricerche e 
pubblicazioni riflettono il cambiamento della psichiatria pubblica 
dalla pratica manicomiale al lavoro territoriale e oggi aziendalizzato, 
approfondiscono i temi della formazione che poi si concretizza con la 
scuola ASVEGRA – COIRAG. Ma l'attenzione di Fasolo è stata 
attratta anche dai temi particolari come quelli dell'umorismo e del 
comico nelle sue varie forme. 

Vengono qui alla mente dell'intervistatrice scene di vita 
COIRAG, alla moviola ritornano anni di incontri, conferenze, 
dibattiti in cui improvvisamente una battuta di Fasolo introduceva il 
paradosso, spiazzava, lasciava perplessi, induceva riflessione. 

Giovanni Gozzetti 

Ecco la storia professionale di Giovanni Gozzetti lungamente 
Primario nell'Ospedale Civile di Padova e nel territorio, libero 
docente di psichiatria. Delle sue ricerche, delle sue pubblicazioni, 
numerosissime, sulla psicopatologia, colpiscono, scorrendo un 
lunghissimo elenco, alcuni titoli quali quelli sulla tristezza vitale: 
fenomenologia e psicopatologia della melanconia. Alla memoria 
ritornano le immagini della sua presenza "forte" nelle prime 
assemblee COIRAG, risuona l'eco dell'entusiasmo degli allievi della 
scuola COIRAG colpiti dalla vitalità trasmessa attraverso le lezioni 
teoriche sulla psicopatologia.  



Andrea Dallaporta 

Ecco la produzione scientifica di Andrea Dallaporta, centrata fin 
dall'inizio sulle dinamiche istituzionali, poi sul lavoro 
psicoterapeutico nei servizi psichiatrici, fino agli interessi attuali sul 
lavoro gruppale, le reti familiari e gruppali. Catturano l'attenzione tra 
le pubblicazioni dei primi anni, titoli quali: "Relazione sul bar di S. 
Servolo" e "Considerazione sull'orario lavorativo del personale 
infermieristico". Legato all'esperienza operativa Dallaporta vede la 
sua storia professionale simile a quella di Fasolo, diversa invece da 
quella di Fava e Gozzetti che hanno lavorato anche su temi teorici. 

Giacomo Di Marco 

La storia professionale di Giacomo Di Marco si snoda intorno ai 
temi della metodologia di intervento terapeutico istituzionale di 
gruppo e individuale, agli studi sulla formazione, alla direzione di 
scuola di formazione complementare in psichiatria per infermieri 
professionali e alle attività di formazione culturale. Si snoda lungo 
l'ideazione, l'organizzazione e la Direzione delle Giornate 
Psichiatriche di Folgaria che costituiscono un riferimento di rilievo 
per il pensiero e la pratica assistenziale nel campo della Salute 
mentale in Italia. 

Flavio Nosé 

Ed ecco Flavio Nosé particolarmente interessato all'applicazione 
in ambito istituzionale della psicoterapia individuale e di gruppo, con 
particolare riferimento al trattamento delle psicosi. 

Psichiatra e Psicoterapeuta di formazione psicoanalitica (allievo 
di Salomon Resnik), è oggi Primario del II Servizio Psichiatrico 
dell'Azienda Ospedaliera di Verona, Docente alla Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria dell'Università di Verona e alla 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della COIRAG, Istituto di 
Milano. 



Sergio Fava 

E, last but not least, la storia professionale e scientifica di Sergio 
Fava che dopo un breve periodo in cui si interessa di Istochimia del 
SNC (Università Di Siena), si confronta con l'approccio 
psicoanalitico delle psicosi (Università Di Losanna). Al rientro in 
Italia lavorerà continuativamente in strutture pubbliche fino al 1996. 
Partecipa al movimento di trasformazione e superamento degli 
Ospedali Psichiatrici e poi alla creazione delle nuove strutture di 
assistenza. Nel tempo i suoi interessi e pubblicazioni si sono centrati 
sull'utilizzo del vertice istituzionale nel trattamento di pazienti 
seguiti, in maggior parte, all'interno delle strutture pubbliche. 

Sempre, a partire dalla pratica terapeutica, si è interessato ai 
correlati simbolici e alla dimensione inconscia dell'organizzazione 
dei servizi sanitari.  

L'Intervista si avvia così alla fine. 

Cosa la COIRAG conosce dell'ASVEGRA secondo te? 

Certamente la COIRAG conosce e sa che l'ASVEGRA ha radice 
soprattutto nelle strutture pubbliche dove è impegnata nello 
sviluppare lo strumento gruppoanalitico. Forse in misura minore 
conosce anche che l'ASVEGRA ha approfondito l'analisi delle 
valenze simboliche dell'organizzazione psichiatrica ed il vertice 
istituzionale.  

Cosa vorresti che venisse meglio conosciuto all'interno della 
COLRAG relativamente alle ricerche ASVEGRA? 

a. le ricerche ASVEGRA sulla gruppoanalisi nelle strutture
pubbliche;

b. le ricerche sul vertice istituzionale come strumento di lettura del
dispositivo di "cura;



c. vorrei che si sapesse da ultimo che il successo della scuola
ASVEGRA-COIRAG ha impegnato i quadri dirigenti in attività
diverse rispetto al quadro istitutivo e quindi che sono in atto dei
cambiamenti.

Quali iniziative vorresti sviluppare nel Centro Studi e Ricerche? 

Ne abbiamo già parlato nelle riunioni del Centro Studi e Ricerche 
della COIRAG ed è là che nelle prossime riunioni potremo riparlarne 
con i colleghi. 

Produzione scientifica 

Nell'impossibilità di elencare la ricca produzione scientifica 
dell'ASVEGRA l'intervistatrice ha chiesto ad alcuni membri 
ASVEGRA di indicare cinque delle loro più significative 
pubblicazioni che vengono riportate in ordine alfabetico per Autore. 

In premessa il Dr. Fava ha voluto ricordare alcune delle opere più 
significativi del dr. S. Resnik che possono considerarsi elementi di 
riferimento all'interno dell' Associazione. 

"Persona e Psicosi", fu il primo libro uscito in Italia (Einaudi 
1976) ancora attuale, nonostante gli anni, per quanto concerne 
l'approccio psicoanalitico, (con richiami fenomenologici) alle 
psicosi. Sta per uscirne una nuova edizione. Ricordiamo ancora 
"L'esperienza Psicotica", "Il Teatro del Sogno", "Spazio Mentale", 
"Dialoghi sulle psicosi", "Sul Fantastico" (2 vol.) tutti editi da Bollati 
Boringhieri. Da ricordare anche un agile e vivace libretto edito dalla 
Teda: "La visibilità dell'Inconscio". 



Pubblicazioni di Andrea Dallaporta 

Dallaporta A. Considerazioni sulla preparazione 
professionale degli operatori psichiatrici - Estratto n. 1 
Rivista "Psichiatria generale e dell'età evolutiva" . Padova, 1976 

Dallaporta A. Il modello contenente – contenuto di Bion – 
Una applicazione interpretativa nel lavoro psichiatrico 
ospedaliero in "Psichiatria generale e dell'età evolutiva" vol, 26 
Padova 1988 

Dallaporta A. Immagini e parole. Alcuni frammenti di vita 
interiore "Psichiatria generale e dell'età evolutiva" Vol. 29 Padova 
1991 

Dallaporta A. Dinamiche gruppali nella pratica riabilitativa 
– Estratto Rivista N.P.S. "Neurologia Psichiatria Scienze Umane" 
– vol. XV n. 5, Settembre-Ottobre 1995. 

Dallaporta A. Reti familiari e reti gruppali "Psicoterapia 
e Istituzioni" Anno III, 5/1996 

Pubblicazioni di Giacomo Di Marco 

Di Marco G. "Viaggio nella psicosi", Garangola, Padova, 1989. 
Di Marco G. "Relazioni affettive e spazio gruppale emotivo in un 

Centro Terapeutico Diurno", in Prospettive psicoanalitiche 
nel lavoro istituzionale, Vol. 12, n. 3, 1994. 

Di Marco G. "Unità Terapeutica e 
positivizzazione dell'esperienza schizofrenica", in G. Lo 
Verso, T. Federico "Attraverso il cerchio" Borla, Roma, 1993. 

Di Marco G. "Convivenza e mortificazione in Alcesti" in Gli 
Argonauti, 65, giugno 1995. 

Di Marco G. "Le interazioni della vita quotidiana come strumento 
di cura istituzionale degli schizofrenici", Atti XXXVIII 
Congresso Nazionale Società Italiana di Psichiatria, Salsomaggiore, 
1991.  



Pubblicazioni di Franco Fasolo

Fasolo F. "I gruppi socioterapeutici sono come funghi" Goup 
Analysis, Vol. 9, n° 4 Dicembre 1996.  

Fasolo F. "La psicoterapia gruppoanalitica nel Dipartimento di 
Psichiatria" Di Maria & Lavanco. Al di là dell'individuo. La Palma. 
Palermo 1993. 

Fasolo F. "Come può ancora fare senso la psichiatria? 
Cerruti, Lo Verso Epistemologia e psichiatria. 

Fasolo F. "Il progetto come condizione di fiducia per il gruppo di 
lavoro" Vecchiato Aziende, Leggende, Strategie. Zancan 1997. 

Fasolo F et al: "In breve volo" Archivio di Psicologia 
Neurologia e Psichiatria, Anno VII, n° 1, Gen./Feb. 1996. 

Pubblicazioni di Sergio Fava 

Conti T., Fava S. "Tra sociologismo e psichiatrizzazione. 
Analisi di un malessere: il rapporto medico-malato in un Centro 
di Igiene ambientale Psicoterapia e Scienze Umane 4, 1974. 

Fava S. Gentile B. la casa e l'abitare in psicopatologia – Ed. 
Cortina 1984. 

Fava S. La preoccupazione per il paziente nella presa in carico 
istituzionale. Prospettive Psicoanalitiche nel lavoro Istituzionale 
III, 1990.  

Fava S. Dualità e molteplicità nella presa in carico. 
Psichiatria Generale e dell'Età Evol. XXX 1992. 

Fava S., Boldetti G., Pesavanto F. Ospedale Psichiatrico: 
ultimo atto? Psich. Gen. e dell'Età Evol. XXIII 1996. 

Pubblicazioni di Giovanni Gozzetti 

Ballerini, Cappellari, Gozzetti, a cura di G. Gozzetti 
"Psicopatologia fenomenologica della psicosi" – Cortina 1999. 

Gozzetti, G. in Breviario di psicologia, a cura di ballerini 
e Caglieri "Wahnstimmung" 



Gozzetti, G. I temperamenti . Atti Convegno Regionale della 
Psichiatria Veneta, 1997. 

Pubblicazioni di Flavio Nosè 

Nosè F. e Morandini G. Osservazione e cambiamento nella 
psicoterapia delle psicosi Psichiatria Gen. Età Evol., vol. 27, 1989. 

Nosè F. Gruppo, reverie e funzione terapeutica, in G. Di Marco (a 
cura di), La funzione terapeutica,. Esperienze in campo istituzionale, 
UPSEL, Padova 1991. 

Nosé F., La presa in carico come messa in scena: una riflessione 
su teatro, teatralità e scena nel trattamento istituzionale delle 
psicosi, Psichiatria Gen. Età Evol., vol. 30, 1992. 

Nosè F. Aspetti trasformativi della simpatia, in A. Bimbi (a cura 
di), pensare sentimenti sentire pensieri, Edizioni del cerro, Tirrenia 
1995. 

Morandini G. e Nosé F. Condivisione dei linguaggi ed eventi 
trasformativi. Psicoterapia e Istituzioni, IV, 1, 1997. 

     Gozzetti, G. La tristezza vitale. Marsilio Venezia 1996. Gozzetti, 
G. "Il dilemma della speranza in Psichiatria Generale dell'età 
evolutiva n. 1-2.1999. 



ASVEGRA: info dal web 
Associazione Veneta di Gruppo Analisi
www.coirag.org/pages/confederate/oocc-it/it-asveg.htm

L'Asvegra prende origine da un gruppo di psichiatri padovani che 
fin dagli anni 60 era impegnato nel movimento di trasformazione 
delle strutture psichiatriche pubbliche. Questo gruppo era anche 
convinto che ogni cambiamento organizzativo potesse realizzarsi 
efficacemente soltanto se era accompagnato da un approfondimento 
tecnico e culturale di tutti gli operatori. L'area teorica di questo 
gruppo era di matrice psicopatologica e fenomenologica con 
particolare riferimento al pensiero del Prof. Ferdinando Barison. Nel 
tempo su questo sub-strato si inserirono formazione, interessi e 
cultura psicoanalitica con particolare riguardo alla psicoterapia di 
gruppo ed al vertice istituzionale. Il Prof. Salomon Resnik 
rappresentò un fondamentale punto di riferimento per quanto 
riguarda la psicoterapia delle psicosi con i suoi correlati gruppali ed 
istituzionali.  

L'Asvegra è stata fondata nel 1983 da: F. Fasolo, S. Fava, G. 
Gozzetti, E. Novello. 

L'Associazione si è impegnata da subito in una prevalente attività 
seminariale indirizzata ai soci e spesso aperta a chiunque fosse 
interessato su temi quali: 
- Utilizzo della formazione e della percezione psicoanalitica

all'interno delle strutture pubbliche.
- Definizione ed applicazione di modalità terapeutiche quali la

psicoterapia di gruppo.
- Utilizzo del vertice istituzionale nella comprensione del

dispositivo di assistenza e di cura.

La presenza nell'associazione di psichiatri e psicologi del
pubblico e del privato ha permesso di sviluppare anche tematiche che 



riguardano la relazione tra pubblico e privato nelle sue molteplici 
valenze. 

L'Asvegra ha gestito, per conto della regione, tre corsi di 
formazione per tutti i servizi psichiatrici del Veneto. 

Nell'attuale impegno associativo ha un grosso peso la 
partecipazione alla scuola di psicoterapia della COIRAG-ISTITUTO 
di Milano. 

Possono accedere all'Asvegra medici e psicologi che ne 
condividono le finalità. I soci ordinari devono avere nel loro 
curriculum un adeguato training psicoanalitico individuale e/o di 
gruppo. 

Organismi dirigenti: 
Presidente Onorario: Salomon Resnik, 
Past President: Giovanni Gozzetti 
Presidente: Sergio Fava 
Consiglio Direttivo: Danilo Cesaro, Andra Dallaporta, Giacomo 

Di Marco, Franco Fasolo, Sergio Fava, Bruno Gentile, Giovanni 
Gozzetti, Gian Piero Lenotti, Flavio Nosè. 

Recapito: c/o Dr. Bruno Gentile, Via Caravaggio 6, 35020 
Albignasegno (Padova), Tel/Fax 049/880359 



6. Intervista a Giuseppe Ruvolo
Presidente LAB. GRUPPOANALISI -
Palermo
di Donata Miglietta

 Quale storia ha la tua associazione? 

Il Laboratorio di Gruppoanalisi nasce a metà degli anni '70 in via 
di fatto, da un piccolo gruppo di colleghi che avevano in comune 
l'interesse per la ricerca e il lavoro con i gruppi. In quel momento il 
vertice non era tanto psicodinamico, quanto basato sulla dinamica di 
gruppo di matrice post- lewiniana; in Italia un riferimento era stato 
Spaltro col quale avevamo iniziato a fare gruppi: di questo piccolo 
gruppo "storico" sono stati iniziatori F. Di Maria, G. Lo Verso, G. 
Profita, G. Ruvolo, G. Venza. Alla fine degli anni 70' inizia 
l'avvicinamento alla gruppoanalisi, con il primo contatto con il 
gruppo di Roma (L. Ancona, F. Napolitani) e successivamente con 
un più serrato collegamento col gruppo SGAI e la presenza 
sistematica per alcuni anni di Diego Napolitani a Palermo, più 
occasionale con Ferdinando Vanni, Renzo Carli ed altri. È il periodo 
nel quale il gruppo iniziale si consolida anche nel proprio indirizzo e 
si allarga. Successivamente (fine anni 80') si fa più consistente il 
rapporto con la SIPAG e il lavoro con C. Pontalti e R. Menarini, 
contemporaneamente con il consolidarsi di rapporti con altri centri 
gruppoanalitici italiani (intenso e costante quello con F. Fasolo e 
ASVEGRA) e stranieri (Group Analytic Socìety di Londra, EATGA, 
IAGP). Dopo un lungo periodo di vita associativa all'interno della 
SIPAG, il laboratorio si costituisce autonomamente e giuridicamente 
ad aprile 1996, avendo sviluppato in Sicilia una vasta rete 
professionale e rappresentando in ambito accademico un vivace e 
significativo gruppo dì elaborazione, testimoniato da numerosi 
volumi e articoli pubblicati. 



Come è strutturata al momento? 

Il Laboratorio di Gruppoanalisi (LdG) è una associazione 
scientifico-culturale senza fini di lucro, i cui soci sono più di 50 
tra ordinari e associati. Esso ha un comitato esecutivo, costituito 
da un presidente, un responsabile scientifico, un segretario 
economo, due consiglieri. Inoltre, il Laboratorio di 
Gruppoanalisi ha tre articolazioni locali con autonomi 
programmi e iniziative, che operano nell'ambito della Sicilia 
Orientale (Catania) e del Nord Italia (Torino) e del Centro (Roma). 

Di cosa si occupa e di cosa si vorrà occupare in futuro? 

Il Laboratorio di Gruppoanalisi ha l'obiettivo di promuovere la 
ricerca e il lavoro con i gruppi di matrice psicodinamica, alimentando 
la rete professionale che opera diffusamente sul territorio, soprattutto 
attraverso iniziative che valorizzano le esperienze dei colleghi, 
lo scambio della loro elaborazione, anche tramite seminari, 
convegni, gruppi dì lavoro ecc. Il Laboratorio di Gruppoanalisi ha 
una forte presenza ancorata alla realtà operativa di chi si occupa 
di psicoterapia, formazione, interventi istituzionali e lavoro 
clinico-sociale. La tensione è quella di valorizzare le esperienze di 
gruppi locali, mantenendo una rete di collegamenti e di scambi. 
Quali i rapporti con la COIRAG e con la scuola Coirag? 

Il LdG è saldamente legato alla storia associativa COIRAG e alla 
Scuola. 

Quali le attività attualmente in essere e i contatti con le altre O.C. 
della Coirag? 

      I  soci e i gruppi  del  Laboratorio  di  Gruppoanalisi sviluppano un



vastissimo insieme di attività che vanno dalla psicoterapia analitica 
individuale, di gruppo, familiare ecc., alla formazione in contesti 
organizzativi e istituzionali, alla ricerca teorica, clinica e 
applicata, con una forte presenza in ambito universitario. Nell'ultimo 
periodo il Laboratorio di Gruppoanalisi sta concentrando 
l'interesse verso iniziative di sviluppo professionale e scientifico 
rivolte a soggetti esterni all'Associazione ed alla COIRAG. 
Tra queste va segnalato, come esempio, lo sviluppo del tema 
"Come aver cura dei sistemi di cura", avviato da un primo 
Workshop a Torino e che proseguirà con una seconda iniziativa 
a Palermo e altre nel prossimo anno. Altre iniziative sono: 
Laboratori di formazione, Cicli di seminari di introduzione alla 
dinamica di gruppo, Programmi in elaborazione per un Master 
in Sviluppo Risorse Umane e uno, destinato a Specialisti 
delle Scuole di Psicoterapia, in Psicoterapia analitica di gruppo.  

Contatti operativamente significativi sono stati soprattutto 
con APRAGI a Palermo e Torino, in particolar modo nell'ambito 
della Scuola COIRAG, e con ASVEGRA e SIPAG. In atto ci sono 
molti punti di convergenza con SIPSA e ARIELE; con quest'ultima 
O.C. ci sono anche collaborazioni e progetti di iniziative comuni. 

Cosa si aspetta il laboratorio dalla Coirag e dalla scuola? 

Per il Laboratorio di Gruppoanalisi la COIRAG rappresenta 
il contenitore associativo scientifico e professionale più 
ampio, all'interno del quale viene condiviso un progetto di 
sviluppo della ricerca e dell'elaborazione con altre associazioni che 
si occupano di gruppi psicodinamici. La Scuola è parte significativa 
di questo vasto progetto condiviso, ed allo stesso tempo, un vertice 
di esperienza e di ricerca privilegiato sui processi istituzionali 
e di formazione attraverso la cultura e le tecniche di gruppo. 

Come ritiene la tua O.C.di essere vista all'intemo della Coirag dalle 
altre O.C. o dai colleghi?

      Una  delle  associazioni  fortemente  caratterizzate  per  l'approccio



gruppoanalitico e tra le più attivamente impegnate all'interno 
della confederazione, forse quella che maggiormente e senza 
ambivalenze investe sulla COIRAG. 

12/06/99 e 6/7/00 



LABORATORIO 
di GRUPPOANALISI: info dal web 
www.coirag.org/pages/confederate/oocc-it/it-lgra.htm

La gruppoanalisi si colloca nella tradizione psicoanalitica 
freudiana e prende avvio con il lavoro clinico e le intuizioni teoriche 
di S.H. Foulkes sui gruppi e sulla sostanziale gruppalità implicita nel 
concetto di matrice mentale. 

Le intuizioni iniziali sono state successivamente elaborate e 
arricchite da contributi provenienti dall'antropologia filosofica, 
dall'epistemologia e dall'ermeneutica, dalle teorizzazioni sulle 
relazioni oggettuali e sul sé. 

La gruppoanalisi si è inizialmente sviluppata in Inghilterra, ma ha 
via via trovato sviluppo in tutto il mondo. In Itala è stata inizialmente 
introdotta da L. Ancona, F. e D. Napolitani e successivamente ha 
dato vita a un vero e proprio filone autonomo di ricerca e lavoro 
clinico, con peculiari caratterizzazioni, con il lavoro di C. Pontalti, F. 
Fasolo, F. Di Maria, G. Lo Verso ed altri che lo hanno arricchito con 
contributi relativi al ruolo della famiglia, all'apporto della teoria della 
complessità, alla concezione della personalità in termini di gruppalità 
identificatorie, allo studio dei gruppi istituzionali, all'impostazione 
della teoresi del set/setting, alle applicazioni per lo studio di 
fenomeni politico-culturali e per la costruzione di modelli di terapia 
multimodali. 

Il Laboratorio di Gruppoanalisi (LdG) si è formalmente costituito 
nell'aprile 1996, dopo molti anni di vivace esistenza come gruppo 
informale di lavoro, formazione e ricerca. Esso aggrega una rete di 
professionisti che operano in contesti pubblici e privati, ricercatori e 
docenti universitari. 

I campi di intervento sono molteplici: la psicoterapia di gruppo e 
individuale, la formazione e l'intervento istituzionale, la 
riabilitazione, le comunità terapeutiche ecc., oltre a mantenere un 



attento e continuo interesse ad elaborare risposte qualificate ai 
bisogni psicologici emergenti dalla società contemporanea. 

La tensione alla ricerca clinica, e teorica e al confronto con altre 
esperienze ed elaborazioni rappresentano la qualità distintiva 
accomunante della rete aggregativa del LdG. 

Il LdG prevede due qualifiche di Soci: Associati e Ordinari. Si 
diventa associati sulla base dell'autentico interesse per lo sviluppo e 
l'elaborazione gruppoanalitica; l'accesso a membro ordinario è 
subordinato al riconoscimento dell'esperta competenza di 
gruppoanalista e al possesso del requisito di iscrizione all'elenco 
degli psicoterapeuti. 

Organismi dirigenti: 

Il Comitato Esecutivo del LdG attualmente in carica è composto 
da: 

Ruvolo (presidente), 
Profita (responsabile scientifico), 
G. Dolce (segretario economo),
Bellia e I. Fiore (membri).

Recapiti: 

Laboratorio di Gruppoanalisi: Via Mondini 21, 90143 Palermo, 
ITALY - Tel. +39 091.6255888 Telefono/FAX: +39 091 305038, 
+39 091 6260268
Tommaso Federico, Catania Telefono: +39 095 371200
Michele Presutti, Torino Telefono: +39 011 9456561 E-mail:
presutti@arkacom.it



7. Intervista a Renato de Polo
Presidente APG - Milano,
di Ugo Corino

L’APG sorge da un gruppo riunitosi nel ‘70-’75 intorno a Vanni; 
era un gruppo di colleghi amici e conoscenti, quasi tutti psicoanalisti 
della SPI. 

Vanni, anch’egli psicoanalista SPI, era allievo di Fornari e 
insegnava all’Università Statale di Milano. C’erano, poi, Luisa 
Balestri, Luisa Visconti Borghi, Elena Schiller, inizialmente anche 
Antonio Imbasciati, Mina Arrigoni Scortecci e altri. 

Vanni era il leader di un gruppo di persone che avevano notevoli 
qualità sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista teorico. 
Avevano cominciato ad apprendere l’analisi di gruppo dopo un 
training in psicoanalisi individuale. Vanni è stato l’ispiratore del 
gruppo anche dal punto di vista formativo. 

Quando nasce come associazione? 

Nel ‘79. Nasce come formalizzazione di qualcosa che già esisteva 
da quasi dieci anni. Nel frattempo, si erano aggregati anche altri (io 
stesso intorno al ’75, Silvia Corbella e Carlo Zucca intorno al ’76, 
Marica Sacchi, Alessandro Silva, Gianmarco Pauletta). Carlo Zucca 
aveva già preso contatto con Vanni intorno al ‘70-71, ai tempi della 
specializzazione in psicologia, perché aveva fatto con lui un breve 
training in psicoterapia di gruppo.  

Di significativo in questi primi dieci anni, c’è stato il complesso 
rapporto con la psicoanalisi. Rimane nella memoria storica che, 
intorno al 1974, quando il gruppo degli analisti di gruppo si riuniva 
al “Centro Milanese di Psicoanalisi” il Direttivo del Centro decise di 
non concedere più la stanza per le riunioni. 



Furono invitati a riunirsi fuori dal “Centro Milanese di 
Psicoanalisi”, perché questo rivolgeva la propria attenzione 
all’analisi individuale e non a quella di gruppo, che era allora 
considerata un po’ come un sottoprodotto terapeutico, come d’altra 
parte tutte le psicoterapie. 

Oggi non è più così? 

Oggi è diverso, sebbene il metodo analitico individuale sia 
sempre considerato il «top» delle possibilità di esperienza 
terapeutica. La diversità rispetto al passato sta nel fatto che 
l’attenzione ai pazienti gravi costringe a considerare in modo diverso 
l’utilità dei metodi gruppali. 

 Inoltre molti psicoanalisti, in particolare coloro che sono stati 
allievi di Corrao all’interno della Associazione denominata 
precedentemente "Il Pollaiolo” e che sono molto presenti nella SPI, 
si occupano di gruppi di pazienti. L’area di psicoanalisti della SPI 
che si occupa di gruppi tende inoltre ad ampliarsi progressivamente 
anche al di fuori del registro teorico bioniano. 

Ritornando alla nostra storia, intorno al ’79 si sentì l’esigenza di 
formalizzare la nostra aggregazione gruppale. 

Quanti eravate quanti siete ora? 

Allora eravamo una quindicina. L’esigenza di formalizzazione 
derivò dal fatto che cominciavano ad esserci allievi. Si voleva 
formalizzare il training che di fatto si era già realizzato. Una volta 
avvenuta questa formalizzazione, direi che non ci sono state 
particolari novità. Ora compresi gli allievi APG, ed esclusi 
quelli della scuola COIRAG, siamo 60 circa.

 
Quale struttura vi siete data? 

       La  divisione  è  tra  soci  ordinari,  membri  aggregati  e  allievi.



 Approssimativamente, 25 soci ordinari, 35 membri aggregati e 
una decina di allievi che stanno facendo il loro training. 

 Sono già psicoterapeuti a tutti gli effetti? 

Sì. 

E del training adesso avete una sezione a parte? Qualcuno che se ne 
occupa? 

Sì certo; rientra nelle normali attività istituzionali. C’è un 
comitato di training che gestisce queste attività. Esso è costituito dal 
comitato direttivo dell’APG unitamente ad un gruppo di docenti 
riconosciuti. Ad esempio, c’è un gruppo di colleghi che fa parte del 
comitato con il ruolo di “supervisori”, corrispondente alla qualifica 
di “didatti” in altre associazioni. 

Tramite quale processo interno? 

C’è una regolamentazione per quanto riguarda l’accesso a queste 
funzioni: aver avuto degli osservatori in gruppo, aver condotto i 
seminari per il training oppure aver avuto una particolare produzione 
scientifica, unitamente ad almeno cinque anni di “anzianità” 
nell’associazione. 

I supervisori sono nominati dal comitato di training. Una volta 
che hanno i requisiti, si candidano al comitato di training, che li 
elegge. Attualmente sono otto. 

Per quanto riguarda il training APG l’allievo, dopo aver superato 
tre colloqui di selezione, è tenuto per due anni a partecipare ad un 
gruppo terapeutico con il ruolo di “osservatore partecipante”. 
Contemporaneamente partecipa a seminari clinici teorici e ad un 
gruppo di discussione con altri colleghi sull’osservazione che va 
sviluppando. 



Dopo due anni di training l’allievo, superando una selezione, può 
accedere alla possibilità di condurre un gruppo terapeutico con la 
supervisione di un supervisore APG per due anni; parteciperà inoltre 
ad un gruppo di supervisione condotto da un altro supervisore APG. 

Al termine di 4 anni, l’allievo presenta una relazione sul gruppo 
trattato con la supervisione per essere accettato come socio APG. Se 
la relazione viene approvata dal comitato di training, viene proposto 
al Comitato Direttivo che lo presenta all’Assemblea per la votazione. 
Per accedere al training bisogna aver iniziato un’analisi individuale o 
di gruppo e aver realizzato due supervisioni individuali di due anni. 

Quindi essere iscritti all’albo degli psicoterapeuti? 

Ovviamente. Attualmente stiamo valutando come realizzare un 
percorso adatto ai diplomati della Scuola di Psicoterapia COIRAG 
che abbiano fatto una parte del training con noi5. 

E chi non l’ha fatto con voi? 

È possibile essere accettati o come soci onorari, se si hanno 
particolari meriti scientifici, o come soci, se si è realizzato da altre 
parti un training qualificato (sino a diventare psicoterapeuti di gruppo 
qualificati). 

Anche questa è una struttura molto gerarchizzata… 

Queste strutture sono nate negli anni ‘70 confrontandosi con le 
strutture delle società psicoanalitiche ufficiali ma con il proposito di 
evitare la loro rigidità. L’intenzione era (e lo è tuttora) quella di avere 
delle persone che fossero seriamente formate. 

5 All’atto della pubblicazione i diplomati possono fare domanda per essere 
ammessi come membri aggregati, previo colloqui di selezione e condizioni 
particolari (aver compiuto due anni di osservazione partecipante). 



Le differenze rispetto alle strutture psicoanalitiche ufficiali sono 
evidenti: la nostra struttura non è di tipo endogamico, avendo 
tendenzialmente delle aperture esogamiche importanti. L’allievo, 
infatti, non è costretto a fare l’analisi solo con soci dell’associazione. 

Per l’accesso al training noi richiediamo che ci siano già state (o 
siano in atto) delle supervisioni con psicoterapeuti esterni. Solo la 
supervisione sulla conduzione del gruppo e la partecipazione come 
osservatore al gruppo sono interne (cioè effettuate con soci APG).  

E la scuola Coirag come si inserisce? Diventa un aspetto 
dirompente, ossia modifica vecchi equilibri, ridà vita a vecchie 
tradizioni? 

È nata da alcuni che avevano un particolare interesse a questo tipo 
di esperienza anche se successivamente è stata riconosciuta come un 
patrimonio molto significativo da tutta l’Associazione. 

Ma perché pochi? Perché pochi vi hanno aderito? Come si è deciso 
chi coinvolgere per la scuola COIRAG? 

Allora ero vice presidente e ho fatto una proposta per quanto 
riguarda la organizzazione della scuola. Essa prevedeva, tra le altre, 
due funzioni didattiche continuative, date le critiche costanti che in 
altre scuole venivano rivolte all’insegnamento frammentato che si 
realizzava in altre scuole. Ho pensato che i buoni risultati di una 
scuola dipendessero dalla capacità di realizzare una struttura che 
avesse docenti disposti a dedicare un impegno continuativo per tutto 
l’anno. Pochi hanno offerto questa disponibilità. 

Dipendeva dagli equilibri interni che avevi, perché altre associazioni 
invece hanno dovuto fare la distribuzione dei pani e dei pesci... 

Sì, probabilmente ci sono state anche contingenze fortunate; mi è 
stata affidata allora la funzione di responsabile di training che mi ha 



permesso di organizzare il training APG della scuola Coirag 
utilizzando sia l’esperienza di formazione che avevamo collaudato 
precedentemente all’interno dell’APG, sia le esperienze che avevo 
personalmente sviluppato in altre scuole di formazione di 
psicoterapia psicoanalitica. L’idea di base è stata quella di fornire 
una didattica che avesse come sua matrice clinico-teorica il modello 
psicoanalitico tenendo però conto dei suoi sviluppi in ambito 
gruppale ed anche avendo ben presente le sue trasformazioni 
avvenute a partire dagli orientamenti cosiddetti relazionali ed 
interattivi. I filoni didattici che reggevano la trama 
dell’apprendimento erano e sono il gruppo di psicodinamica, il 
gruppo di supervisione e l’osservazione partecipante, corredati da 
insegnamenti più specifici di tipo clinico e teorico. 

C’erano due possibilità: avere troppa gente o troppa poca… hai 
avuto fortuna oppure... 

Sapevo che la situazione era fortemente cambiata rispetto al 
passato: un tempo il leader dell’associazione, in quanto tale, otteneva 
facilmente l’adesione alle proprie proposte; mentre allora ognuno di 
noi aveva già raggiunto una certa posizione professionale ed era 
impegnato in altri settori. Insomma, non aveva più “fame di lavoro” e 
non cercava più un riconoscimento istituzionale. Pertanto, quando è 
nata la Scuola Coirag, che si presentava piuttosto impegnativa e 
coinvolgente, ci siamo resi conto che non avremmo potuto contare su 
molte forze disponibili! In particolare la richiesta di una presenza 
didattica continuativa, come già detto, non incoraggiava la 
partecipazione. Occorre anche non sottovalutare che l’interesse ad 
una scuola emanazione della Coirag non era per nulla diffuso, stante 
inoltre che la partecipazione alla Coirag riguardava solo alcune 
persone.  

Anche i vostri allievi sono sempre più giovani? 

       In genere sono giovani sui 27 – 30 anni e con poche esperienze. A



volte capita di trovare qualche persona di maggiore età e con 
una maggiore esperienza, come quest’anno; ma normalmente la 
maggior parte degli allievi è dotata di scarsa esperienza. Sarebbe 
interessante realizzare un’analisi sulla tipologia dei nostri allievi, 
perché per esempio l’anno scorso (1997) abbiamo avuto poche 
persone ma di qualità notevole. È probabile che le incertezze per 
quanto riguarda la validità legale della scuola abbiano giocato come 
un filtro selettivo. 

Qui l’associazione continua a fare un po’ vita a sé rispetto alla 
scuola? 

Il legame tra associazione e scuola è determinato dal fatto che, 
essendo presidente dell’associazione, sono anche responsabile del 
training. Ma non si può certo dire che l’associazione dimostri ancora 
un particolare interesse alla Coirag e quindi anche alla sua scuola.  

Quanto resta in carica il presidente? 

Due anni più due anni rinnovabili. Io sono al terzo anno. 

Quindi hai già il problema della successione? 

Ho il problema della successione contemporaneamente al 
problema di una persona che si sia resa conto che la partecipazione 
alle istituzioni nei tempi attuali è diversa rispetto ad una volta. Io 
penso sia necessario un piacere particolare per dedicarsi ad un 
impegno che comporta un carico di lavoro sempre più pesante. 

E il futuro dell’associazione? 

Secondo me sopravviveranno solo le grandi associazioni, quelle 
che sapranno creare delle reti interattive molto articolate, 
diversificate e ampie, che sapranno chiarire bene il proprio modello, 



anche qualora esso sia complesso e preveda al proprio interno 
l’esistenza di specializzazioni diverse. Un’associazione solo gruppale 
a parer mio non ha attualmente molto respiro rispetto ad una che si 
occupa di gruppi, di analisi individuale, di formazione a livello 
sociale, ecc. Vedo il futuro aperto ad associazioni che si presentano 
con una propria identità, ma articolata in rapporto a funzioni diverse 
e a richieste sociali diversificate. 

Anche come attività produttiva verso l’esterno? Come un’impresa? 

Attualmente alcuni di noi parlano di associazione-azienda di 
scuola-azienda pensando che sia il nostro destino. Personalmente non 
lo credo perché non abbiamo una mentalità di tipo commerciale, 
inoltre le nostre associazioni perseguono finalità che non coincidono 
“tout court” con le finalità di profitto tipiche di un’azienda. Ma, sia 
pure rispettando determinati requisiti tipici di un’associazione 
scientifica, non possiamo più sottovalutare gli aspetti “commerciali”. 
In particolare ci vogliono persone che sviluppino anche un’attitudine 
manageriale. 

Per questo motivo penso che sarebbe importante promuovere un 
gruppo di studio sugli aspetti istituzionali ed economici delle nostre 
associazioni, uno studio che si occupi del problema manageriale. Noi 
sappiamo grosso modo quali sono gli schemi migliori per quanto 
riguarda la gestione dell’associazione, ma in modo ancora troppo 
approssimativo. 

Sul piano culturale? Qual è l’esigenza di un’associazione come la 
tua rispetto al centro culturale di cui tu sei il segretario? Anche 
perché, se capisco bene, voi avete una vostra vivacità interna; qual è 
il bisogno di una vivacità COIRAG rispetto ad una vivacità APG? 

Credo che il discorso fondamentale, che generalmente si evita di 
affrontare, riguardi il rapporto di tutte queste nostre associazioni con 
il movimento psicoanalitico. Qualunque sia il loro orientamento, 
hanno tutte in comune una radice psicoanalitica su cui non si è 



riflettuto abbastanza. Il nostro compito diventa allora, mantenendo le 
differenziazioni che sono nate con il tempo, quello di creare una 
realtà culturale che abbia riflettuto sulle origini e che inauguri un 
campo di riflessione adeguato alle esigenze più moderne, dove il 
problema del trattamento dei cosiddetti casi gravi assume un rilievo 
importante, perché costringe a rivedere i metodi più tradizionali. In 
particolare costringe lo psicoanalista a uscire dalla stanza d’analisi e 
a valorizzare metodi come l’analisi di gruppo o l’intervento nelle 
istituzioni (formazione degli operatori, supervisioni di gruppo, gruppi 
di psicodinamica, ecc.), che precedentemente rientravano con una 
certa difficoltà nella competenza psicoanalitica riconosciuta.  

Credo che attualmente come gruppisti siamo in grado di proporre 
un ambito che può permettere uno sviluppo anche alla psicoanalisi 
tradizionale. Dal punto di vista culturale, abbiamo il compito di 
realizzare un momento dialettico che vada al di là del passato; sia di 
quello in cui noi ci riconosciamo, sia di quello da cui noi ci siamo 
diversificati.  

Dal punto di vista sociale è impressionante come la società non 
utilizzi pressoché nulla del colossale contributo che potrebbe dare la 
psicoanalisi nelle sue versioni più moderne (l’analisi di gruppo, la 
gruppoanalisi, l’analisi istituzionale). Dobbiamo però stare attenti ed 
evitare di scivolare verso un sociologismo che ci porterebbe indietro, 
oppure di scivolare verso la creazione di modelli bizzarri, ossia non 
inseriti in una storia. Nella pratica, si rischia di ricadere nel 
sociologismo prepsicoanalitico quando, il tentativo, pur legittimo di 
superare i modelli tradizionali, dimentica ciò che è stato portato dalla 
rivoluzione psicoanalitica.  

Credo di aver capito un po’ di più, ma cosa pensi rispetto ai soci 
APG, e al rapporto tra Centro culturale e APG? 

L’avevamo chiamato Centro culturale, ma poi abbiamo optato per 
Centro Studi Ricerche. Per quanto riguarda i soci APG, penso che 
potrebbe essere rivitalizzante, nel senso che è un’area dove possono 
raccogliersi anche frange culturali disperse difficili da recuperare al 
livello delle associazioni originarie.  



Questo perché la COIRAG ha un’identità ancora inesistente? 

Dire inesistente sarebbe ingiusto. È ricca, ma troppo variegata. 
Penso che la COIRAG abbia avuto una specifica difficoltà nel 
mettere al centro dell’attenzione il fatto che ci sono delle differenze 
notevolissime tra le OC e persino al loro interno. Un Centro studi che 
rilevi le differenze tra i diversi modelli e che cerchi comunque di 
studiare qual è l’unità presente sottesa a queste differenze è ed è stato 
un momento importante nella vita istituzionale, anche perché può 
funzionare come contenitore di conflitti. Perché c’è un’unità; ma 
questa deve essere studiata a partire dalle differenze. Capita che 
nascano conflitti quando si vuole forzare l’unità istituzionale. È 
quindi necessario studiare le differenze per recuperare un’unità. 

E tra identità professionale e appartenenze istituzionali? 

Credo che attualmente ci sia scarsa conoscenza per quanto 
riguarda la nostra professionalità. Bisognerebbe fare un lavoro 
minimale per sapere che cosa fa uno e che cosa fa un altro. 

C’è una conoscenza reciproca molto bassa... 

Dal punto di vista professionale sì. Casualmente si sa che uno si 
occupa di gruppi specifici. Ma cosa vuol dire «si occupa»? Li va a 
vedere? Li conduce? Quelli che lavorano all’Università fanno anche 
attività clinica?  

L’informazione reciproca è un compito da sviluppare con molto 
impegno. 

Questo problema c’è all’interno della tua associazione? 

Almeno in parte sì, dato che i modelli di intervento gruppale sono 
diversi: psicoanalitici, interattivi, gruppoanalitici. 



E nelle altre? 

Non è facile rispondere anche se alcune, per esempio Ariele o la 
Sipsa utilizzano modelli di intervento professionale più omogenei (il 
gruppo operativo in Ariele, lo psicodramma psicoanalitico nella 
Sipsa). 

Voi avete, per esempio, dei contenitori di discussione casi, di 
verifiche incrociate...? 

Sono attività che, a livello associativo, si sono realizzate solo in 
parte. Per esempio, siccome la nostra associazione è sorta a partire da 
aggregazioni derivate da diversi leader carismatici, mettere insieme 
un gruppo di discussione sui casi che avesse queste “ombre” non era 
facile. 

I seminari clinico teorici mensili hanno però permesso una certa 
verifica reciproca, oltre che i diversi convegni che abbiamo 
promosso. 
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APG: info dal web 
Associazione di Psicoterapia di Gruppo
www.coirag.org/pages/confederate/oocc-it/it-apg.htm 
www.psychomedia.it/apg

L'associazione di Psicoterapia di gruppo (A.P.G.) è stata costituita 
nel 1979 a Milano dall'iniziativa di un gruppo di psicoanalisti (già 
allora attivo da diversi anni) guidato da Ferdinando Vanni, con 
l'obiettivo di promuovere studi e ricerche sull'analisi di gruppo e 
svolgere attività di formazione di psicoterapeuti di gruppo. L'A.P.G. 
dal 1982 è membro delle Confederazioni delle organizzazioni 
italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (C.O.I.R.A.G.) e 
dell'International Associating of Group Psychotherapy (I.A.G.P.).  

L'A.P.G. si è caratterizzata sin dal suo sorgere per il suo interesse 
prevalentemente rivolo all'area clinica dell'attività gruppale. In tal 
senso i suoi soci hanno dato un contributo pratico e teorico in diverse 
aree dell'analisi di gruppo: 
- analisi di gruppo per pazienti adulti nevrotici e psicotici;
- analisi di gruppo per adolescenti e bambini,
- gruppi per tossicodipendenti, pazienti sieropositivi, pazienti

terminali,
- gruppi terapeutici femminili.

Attualmente nell'associazione sono presenti orientamenti diversi e
caratterizzanti l'universo clinico-teorico della psicoterapia 
psicoanalitica di gruppo. La gruppoanalisi, la psicoanalisi di gruppo e 
l'indirizzo interattivo. La presenza di diversi orientamenti e il 
confronto tra di essi costituisce l'aspetto peculiare dell'identità e della 
dinamica gruppale dell'Associazione. 

L'A.P.G. dalla sua fondazione ha istituito un training quadriennale 
di formazione per psicoterapeuti di gruppo aperto a psicologo e 
medici. Il training è attualmente attivo come specializzazione per chi 
è già psicoterapeuta. Prevede una selezione per accedere a seminari 



teorico-clinici quindicinali che si svolgono per quattro anni. Nel 
primo biennio gli allievi partecipano inoltre come osservatori 
partecipanti a un gruppo terapeutico con frequenza bisettimanale 
condotto da un socio A.P.G. e a incontri quindicinali di discussione 
sull'esperienza svolta. Nel secondo biennio, dopo un secondo 
colloquio di selezione, essi possono condurre un gruppo terapeutico 
con la supervisione settimanale individuale e di gruppo di due 
supervisori A.P.G. al termine, dopo la presentazione di una relazione 
sulla conduzione del primo gruppo terapeutico, possono diventare 
soci A.P.G. 

Organismi dirigenti: 
Presidente: Giovanna Cantarella 
Membri del Comitato Direttivo: Giovanna Cantarella, Fabio 

Farinella, Anna Checchi, Cesare Freddi, Cristina Saottini. 
Segretario: Annamaria Cecchi 
Tesoriere: Bonetti. 
Recapito: A.P.G., Via Tortona 86, 20144 Milano, ITALY Tel. 02-

48953800 



8. Intervista a Jaime Ondarza Linares
Presidente CATG - Roma
di Renato de Polo

Com'è sorta la vostra Associazione, da un punto di vista storico? 

Quando tornai da Londra, dopo il mio training in Gruppoanalisi 
1965 - 1966 nel Maudsley Institue of Psychiatry Full-time Tyson 
West 2 Group-Psychotherapy Service, Supervisore Dottor Bob 
Hobson, incominciai a lavorare con i gruppi nella Clinica delle 
Malattie Nervose e Mentali dell’Università di Roma. 

Avviai il primo gruppo terapeutico storico nell’Ambulatorio di 
questa Clinica. In quel momento il lavoro nei gruppi, almeno a 
Roma, era pressoché sconosciuto. Incominciai anche a lavorare nel 
primo C.I.M. che nacque a Roma in via Sabrata. Anche là introdussi 
la psicoterapia di gruppo ad orientamento analitico. Fecero seguito 
altri gruppi di psicoterapia nell’ambito del Servizio di Psicoterapia 
diretto dal Professor G. F. Tedeschi sempre nella Clinica delle 
Malattie Nervose e Mentali della Università di Roma. In seguito al 
crescente interesse di psichiatri e psicologi si decise di formare un 
gruppo di training in gruppoanalisi. 

Nacque così un gruppo di psichiatri e psicologi che continuò per 
più di cinque anni dal 1967 al 1971. Ci riunivamo una volta alla 
settimana per una ora e mezza in via della Consulta 50 a Roma. 

Era un gruppo terapeutico? 

Sì era un gruppo terapeutico di personale gruppoanalisi di 
colleghi che però avevano interesse ad una formazione 
gruppoanalitica. Ovviamente l’inizio fu abbastanza difficile perché 
alcune persone si frequentavano come colleghi, non fu facile lavorare 
su fantasmi istituzionali interni ed esterni. In un secondo tempo 



incominciammo l’attività didattica propriamente tale con il Gruppo 
di Osservazione - Supervisione e i Seminari Gruppoanalitici teorico - 
clinici.  

Circa nel 1971 decidemmo di formare una istituzione che 
chiamammo “Centro Analisi Terapeutica di Gruppo” con statuto 
registrato il 31.3.79. 

Circa nel'71? 

Sì nel 1971, non mi ricordo esattamente la data, ma questo è 
scritto. Non c’erano molte associazioni simili in Italia allora, 
ottenemmo l’associatura alla “International Association of Group 
Psychotherapy” dopo il Congresso di Philadelphia del 1977. Da 
allora abbiamo frequentato sempre assiduamente tali congressi 
internazionali come relatori, talvolta chairmen o nel Comitato 
Organizzatore. 

Successivamente siamo stati promotori e cofondatori 
dell’E.G.A.T.I.N., “European Group Analytic Training Institutions 
Network”, una Organizzazione di gruppoanalisti di diversi Paesi 
europei che facevano capo alla “Group Analytic Society” - (G.A.S.) 
di Londra.  

Dell’E.G.A.T.I.N., quindi il C.A.T.G. è Membro Fondatore. La 
nostra associatura alla C.O.I.R.A.G. è molto posteriore, anche se la 
prima volta che si tentò di fare una associazione di istituzioni che 
lavoravano nel gruppo in Italia, il C.A.T.G. ne faceva parte e venne 
costituita insieme a Diego e a Fabrizio Napolitani la CON.O.GA. - 
(“Confederazione di Organizzazioni Gruppoanalitiche”). Per varie 
ragioni che non sto qui ad elencare non vi fu accordo su alcune 
questioni, il C.A.T.G. prese distanza e rimase solo, fino a che nel 
1991 fu invitato a fare parte della C.O.I.R.A.G.  

Questa è in sintesi la nostra origine storica. 

Come vi ponevate nei confronti della cultura psicoanalitica italiana 
con questa vostra prima aggregazione, e anche aggiungerei, chi 
sono stati i primi componenti di questa associazione? 



Inizialmente negli anni ' 70 c’era stato un grande interesse 
ai gruppi soprattutto all’interno delle istituzioni; ma ben presto 
noi abbiamo cercato di identificarci e distinguerci da altri 
movimenti gruppali, come i gruppi di attività che in quel tempo 
erano aumentati in maniera fungiforme specialmente in America; noi 
quindi abbiamo mantenuto la nostra matrice gruppoanalitica.  
Riguardo alla cultura psicoanalitica bisogna dire due cose: per 
quegli anni per uno psicoanalista ortodosso era impensabile 
che potesse lavorare nel campo gruppale anche se molti psicoanalisti, 
e ti ho citato prima Diego Napolitani, psicoanalista che già si 
interessava profondamente ai gruppi e pensatore di note-
vole spessore. Comunque, noi fin dall’inizio abbiamo pensato 
che una cosa è la psicoanalisi – non soltanto sul piano 
teorico-strutturale, metodologico, tecnico – e un’altra cosa è la 
gruppoanalisi.  Seguendo Foulkes, la gruppoanalisi è una forma di 
psicoterapia, non è una forma di psicoanalisi. Credo che la gruppoa-
nalisi abbia dei fondamenti propri dal punto di vista teorico, metodo-
logico e tecnico; in questo siamo più consoni con sviluppi attuali 
della psicoanalisi stessa (si veda Kaës e tanti altri colleghi che 
sono attenti alla conflittualità relazionale pur rimanendo all’interno 
della psicoanalisi classica). In quel periodo eravamo visti dagli 
psicoanalisti in modo ambivalente; comunque noi abbiamo mante-
nuto la nostra identità, che non ha impedito ad alcuni di noi di fare la 
propria analisi individuale pur privilegiando il gruppo.

Io stesso, anche prima di occuparmi di psichiatria, ho avuto 
un’analisi individuale, anche se non mi interessava fare lo 
psicoanalista individuale; il mio interesse ai gruppi è nato 
mentre stavo facendo la specializzazione in psicofarmaco-
logia a Parigi, lavorando con gruppi di 52 pazienti.  Quello che noi 
sosteniamo è che non è questione di un aut aut tra psicoanalisi e 
gruppoanalisi; una formazione psicoanalitica può essere molto 
importante anche per un gruppoanalista, ma diciamo che un 
gruppoanalista deve avere una formazione gruppale e che non è 
sufficiente la psicoanalisi individuale.

 
Quali sono stati i primi componenti di questo gruppo?

      I  primi  componenti  di  questo gruppo all’inizio erano otto, nove 



persone, che poi hanno seguito diverse strade istituzionali; 
alcuni sono diventati Soci Fondatori del C.A.T.G., altri hanno 
preso altre vie, lavorando in diversi campi dell’igiene mentale: 
devo dire che alcuni sono delle figure importanti nel campo della 
sanità. 

Te ne ricordi qualcuno? 

Ovviamente non possiamo menzionare tutti, solo per rispondere 
alla tua domanda potremmo dire quelli che mi vengono in mente. Per 
esempio Giovanni Inzerilli, Primario Dirigente Psichiatra, Rocco 
Pisani, che lavora adesso nell’ambito dell’Università di Roma, Carlo 
de Minicis, Antonina Nicoletti, Lucio Pastena. Altri psicologi che 
occupano cattedre in questo momento, ad esempio Gabriella Di Iullo 
e Gabriella Badolato, che hanno pubblicato uno dei primi libri 
italiani sui gruppi, che era il resoconto di un Seminario C.A.T.G. al 
quale le due autrici avevano partecipato (pur non essendo menzionata 
nel libro la radice C.A.T.G.). Altri nomi sono Tommaso Lo Savio, 
Franco Montecchi. Un nuovo gruppo formativo, iniziato 
nell’Università di Ancona per interessamento del Professor Vittorio 
Volterra, ha formato numerosi discepoli, dei quali alcuni lavorano in 
università e ospedali. Altre persone poi si sono aggiunte, che non è 
possibile menzionare singolarmente.  

Il progetto formativo C.A.T.G. da allora non si è mai interrotto, 
approfondendo sempre le nostre radici teoriche - metodologiche e 
tecnico - cliniche. 

E dal punto di vista dell'orientamento, siete in sintonia con quello 
che è il movimento della gruppoanalisi "ufficiale"? Avete qualche 
differenziazione? 

Devo dire che io mi sento molto foulkesiano; l’ho ribadito in un 
recente Simposio Internazionale di Gruppoanalisi tenuto a Budapest 
(Agosto 1999), in cui mi sono occupato di un tema nucleare che 
riguardava alcuni aspetti controversi della matrice in gruppoanalisi. 



Qualcuno ha detto che ero più ortodosso che alcuni inglesi. Però 
effettivamente mi sento all’interno di quella tradizione, soprattutto 
dal punto di vista culturale sia pur con le differenziazioni esistenti tra 
gruppoanalisti, che non sono facilmente definibili, forse per 
mancanza di dialogo, o di comunicazione. Capita che non sappiamo 
esattamente precisare le nostre differenze e quindi non sappiamo 
precisare le nostre possibili zone di contatto. Ecco perché ti parlavo 
prima e dicevo che è importante promuovere la matrice e la 
comunicazione anche all’interno della C.O.I.R.A.G., perché tra 
alcuni gruppoanalisti si vanno dicendo cose diverse anche se tutti si 
definiscono gruppoanalisti. Dal punto di vista politico noi siamo 
rimasti un piccolo gruppo, senza molto potere, e ci piace pensarci 
come un laboratorio o come una bottega artigiana nella quale la 
preoccupazione non è quella di ottenere un diploma, ma di ottenere 
una formazione, come una volta quando venivano da noi psichiatri e 
psicologi affermati che non avevano bisogno di un diploma. 

Cioè piccolo gruppo senza molto potere all'íntemo di un grande 
gruppo che invece ha il potere? 

Noi siamo venuti alla C.O.I.R.A.G. perché avevamo bisogno sia 
di distinzione che di affiliazione; dall’altra parte eravamo spinti dal 
bisogno di dare una formazione riconosciuta, perché mentre prima 
venivano persone a cui non importava ricevere un diploma, oggi gli 
allievi cercano la formazione ma anche il Diploma riconosciuto dal 
Ministero. Due erano dunque i nostri motivi: il primo era quello di 
non isolarsi più come movimento gruppale e di aprire un dialogo 
soprattutto con i colleghi italiani, dato che curiosamente avevamo più 
contatti con i colleghi stranieri nei congressi che con gli italiani che 
non conoscevamo molto. Il secondo era un aspetto pratico, 
pragmatico: entrare a far parte di una scuola che potesse dare una 
formazione riconosciuta. Inizialmente noi partecipavamo ad un altro 
gruppo di associazioni, fatto con questa finalità, che attualmente è 
diretto da Alberto Zucconi. Abbiamo successivamente considerato 
che la C.O.I.R.A.G. era molto più affine a noi e poteva meglio 
valorizzare la nostra specificità e quindi abbiamo accettato nel 1991 



l’invito a far parte della C.O.I.R.A.G. Questa è la nostra storia con la 
C.O.I.R.A.G.

Volevo aggiungere, riguardo alla nostra posizione di fronte alla
cultura analitica che, mentre per noi è molto chiaro che la 
gruppoanalisi non è la psicoanalisi, occorre anche sottolineare che la 
gruppoanalisi non realizza gruppi terapeutici in senso molto 
specifico, noi parliamo di gruppo analitico nel senso che la 
gruppoanalisi rispetta i presupposti di base della metapsicologia 
analitica applicata alla situazione strutturale di un gruppo; perciò per 
la formazione è necessaria l'analisi personale in gruppo, come 
prerequisito. 

Ci puoi descrivere come si organizza la vostra Associazione 
attualmente seppure in linea sommaria: la struttura istituzionale, le 
attività prevalenti, magari anche gli argomenti che sono 
maggiormente sotto il fuoco dell'attenzione vostra? 

 Dal punto di vista dell’organizzazione noi siamo retti 
naturalmente da uno statuto che contempla un Consiglio Direttivo 
composto da un Presidente, da un Segretario, da due Consiglieri e da 
un Tesoriere; ma a parte questo noi utilizziamo come strumento di 
lavoro delle commissioni; rispettiamo in questo modo la nostra 
prospettiva gruppale. A parte gli organi ufficiali, le attività connesse 
al nostro statuto sono la pratica clinica della gruppoanalisi, da cui 
deriva la nostra denominazione, la formazione e la promozione di 
attività di ricerca in questo campo. In quanto si riferisce alla nostra 
attività formativa in collegamento con la C.O.I.R.A.G., devo dire 
che, da quando siamo entrati nella C.O.I.R.A.G., si è verificato un 
calo nelle richieste, come se la gente ci avesse cercato di più quando 
eravamo soli che non adesso che devono passare attraverso la 
C.O.I.R.A.G. Questo ci fa pensare; però ci possono essere altri
motivi: in questi ultimi cinque anni sono stato molto impegnato sul
piano umano per problemi di tipo familiare, che mi hanno un po’
allontanato dalle attività associative; mi sento un po’ responsabile.
Adesso, oltre alla formazione che si realizza attraverso la



C.O.I.R.A.G., noi continuiamo a rispondere alle richieste di persone
che vogliono avere, senza richiesta di certificati o diplomi, una
formazione gruppoanalitica.

Così abbiamo sempre attivo un gruppo di formazione (gruppo di 
osservazione in circolo e gruppi di supervisione). Abbiamo inoltre 
due tipi di Seminari: un seminario propedeutico che fa parte degli 
insegnamenti per la Scuola C.O.I.R.A.G., che riguarda gli elementi 
basilari del gruppo terapeutico e che tratta successivamente del 
processo gruppoanalitico, c’è poi il seminario monografico, che 
viene istituito anno per anno e che coinvolge più o meno tutti i 
membri del C.A.T.G.; quest’anno, per esempio, noi stiamo 
affrontando come tema la psicoanalisi della relazione occupandoci di 
tutte le scuole psicoanalitiche. Teniamo come punto di riferimento il 
libro di Mitchell e cerchiamo di confrontarlo con la gruppoanalisi; 
poi abbiamo un bollettino nel quale raccogliere i contributi personali; 
abbiamo inoltre, una sezione editoriale della Rivista Attualità in 
Psicologia che si chiama Plexus, diretta da me personalmente; è uno 
spazio che è a disposizione del C.A.T.G. 

Siamo poi presenti in quasi tutti gli eventi internazionali perché 
siamo collegati appunto, come detto precedentemente, sia con 
E.G.A.T.I.N. che con I.A.G.P. e adesso anche con la C.O.I.R.A.G. 
Abbiamo poi un’assemblea annuale la quale, insieme alla conferenza 
annuale, è organizzata secondo il modello workshop con i gruppi di 
discussione tra di noi. Nell’ambito C.O.I.R.A.G. abbiamo già 
promosso due seminari e confidiamo che ci venga data una maggiore 
collaborazione. 

 Quali sono stati i due seminari? 

I due seminari sono stati, uno sul centenario della nascita di 
Foulkes, fatto nell’Università di Roma “La Sapienza”, una 
commemorazione per ricordare il pensiero foulkesiano e l’influenza 
della psicoterapia di gruppo in Italia due anni fa e un altro che ha 
avuto come titolo “L’Anziano e il gruppo terapeutico” tenuto nella 
sede dell’Ordine dei Medici di Roma, l’anno scorso. Anche 



quest’anno programmeremo un seminario su questo tema nel quadro 
istituzionale della C.O.I.R.A.G., integrativo alle lezioni della Scuola. 

Per quanto riguarda la Scuola Coirag, senz'altro il principio 
fondamentale, se interpreto bene, è l'apprendimento 
dell'insegnamento di Foulkes e le sue applicazioni terapeutiche. C'è 
qualche altro punto fondamentale che ispira la didattica nella Scuola 
e che funziona come principio organizzatore della Scuola? 

Noi consideriamo che la gruppoanalisi, come è stata sviluppata da 
Foulkes e dai suoi continuatori, sia un vertice epistemologico 
proprio, un’ottica per inquadrare psicodinamica, psicopatologia e 
psicoterapia, nell’asse dell’identità e “relatedness”, e non solo un 
modello terapeutico “applicato”. Ora la tua domanda mi permette di 
dire che noi continuiamo a vederci come specificamente identificati 
con la gruppoanalisi, per cui se una persona venisse al C.A.T.G. a 
chiedere una formazione in psicoterapia individuale, noi diremmo 
che noi non lavoriamo in questo campo. Speriamo di mantenere 
questa impostazione anche all’interno della C.O.I.R.A.G. e speriamo 
che venga rispettata la nostra identità che è specifica. Penso inoltre 
che possa essere utile avere un’associata che sviluppa questo tipo di 
discorso in modo specifico e chiaro sotto l’ombrello istituzionale e 
formativo della C.O.I.R.A.G. 

Quindi dal punto di vista delle richieste di analisi per gli allievi, la 
richiesta di analisi è di tipo gruppale? 

Sì, noi chiediamo una gruppoanalisi personale, che dura in linea 
di massima un minimo tre anni, dopo di che si prosegue la 
formazione in un gruppo analitico di supervisione che dura due anni 
e prosegue poi spesso in accordo ai bisogni personali, per le persone 
che vengono al C.A.T.G. Adesso si tratta di armonizzare questo 
nostro orientamento nel contesto della C.O.I.R.A.G. 



Accennavi a rapporti con la COIRAG, ti propongo questa domanda: 
che tipi di rapporti, anche intesi in senso affettivo con la Coirag. 
Quali sono le linee di sviluppo che auspicate per riuscire a sentirvi 
più dentro, oppure vi sentite sufficientemente dentro la Coirag, 
anche adesso? 

Una domanda molto complicata. Io direi che ci sentiamo a nostro 
agio e il nostro rapporto credo che sia leale e onesto con tutti i 
colleghi; forse qualche volta ha suscitato qualche perplessità il nostro 
atteggiamento che può sembrare rigido in confronto a certi temi, 
come la gruppoanalisi, e il rispetto a determinati aspetti del setting 
istituzionale. Però considero che anche la C.O.I.R.A.G. è in un 
processo di trasformazione importantissimo e la nostra aspirazione 
sarebbe che questo processo di trasformazione rispettasse veramente 
la diversità di impostazioni esistenti. E’ importante che la 
C.O.I.R.A.G. non si identifichi con la Scuola o con l’uno o con
l’altro gruppo istituzionale. La C.O.I.R.A.G. dovrebbe continuare a
essere un contenitore, una matrice culturale nella quale si possono
rispecchiare anche le nostre differenze.

Pensi che queste differenze attualmente siano rispettate 
sufficientemente, differenze in particolare quelle collegate alla 
vostra identità? 

Diciamo che ci sono in certi momenti, forse, rischi di collisione in 
cui sembra prevalere la scuola come istituzione o alcuni gruppi; però 
io ho la sensazione che sia necessaria maggiore fiducia reciproca. 
Qualche volta si può avere l'impressione che ci sia una certa tendenza 
all'esclusione di scuole qualitativamente meno numerose come è la 
nostra. Ovviamente noi pensiamo che qualitativamente possiamo 
dare un contributo significativo alla C.O.I.R.A.G. D'altra parte 
considero che le persone che sono nella C.O.I.R.A.G. siano dotate di 
capacità, intelligenza, buona volontà e che il nostro rapporto sia 
fondamentalmente buono. Auspico che si sviluppi nella C.O.I.R.A.G. 
una dinamica sempre più aperta, come avviene nei gruppi terapeutici, 
così che le difficoltà di partecipazione possano essere superate. 



Ma, hai qualche proposta in particolare per quanto riguarda una 
ancora migliore armonizzazione della vostra presenza con quella 
che è la struttura generale e gli orientamenti della COIRAG 

Sì, io penso che dipenda da ambedue le parti: noi come C.A.T.G. 
dobbiamo essere più disponibili a collaborare maggiormente con la 
C.O.I.R.A.G. C’è stato un motivo di impasse per motivi personali,
come ho già detto, perché almeno in parte il C.A.T.G. era dipendente
da una mia disponibilità. Adesso le cose stanno cambiando, i quadri
sono molto più aperti e autonomi, credo che ci sarà maggiore
disponibilità. Da parte della C.O.I.R.A.G., ci aspetteremmo di essere
più valutati; a noi non interessa tanto un potere da un punto di vista
politico, quanto un potere che ci permetta di esprimere la nostra
matrice istituzionale; ci piacerebbe contare di più per sviluppare
questa matrice istituzionale, come vado dicendo da tempo nel Centro
Studi e Ricerche per esempio. Ho l’idea che il nostro discorso possa
diventare una specie di asse che attraversa le istituzioni senza
danneggiare nessuno dal punto di vista del potere.

 Ma potremmo dire che attualmente la tua associazione è molto 
centrata sulla tua persona? 

Sì, purtroppo, sì, questo è un problema sul quale potrei 
esprimermi con più tempo; vi sono ragioni storiche. Per molto tempo 
siamo rimasti isolati almeno un po’, collocati in mezzo tra gli analisti 
da una parte e i terapeuti di gruppo non analitico dall’altra; 
all’interno della cultura romana c’è gente che per esempio fa la storia 
della gruppoanalisi a Roma senza nominarci. Questo aspetto forse ha 
esasperato un po’ alcuni movimenti difensivi intorno a me, ma penso 
ci si possa e debba rilassare di più. Inoltre il C.A.T.G. piuttosto che 
solo un’Organizzazione istituzionale è una linea di pensiero che deve 
sviluppare le proprie diramazioni ed evoluzione. 

Tu parli molto del concetto di matrice oltre che di rete, come 
funziona questo concetto all'interno della vostra istituzione? 



Ne ho scritto abbondantemente; un lavoro è stato pubblicato come 
capitolo del Trattato Italiano di Psichiatria (2° ed. Masson, Milano, 
1999) in cui parlo di rete e matrice. Rete è l’assunto basico, la teoria 
del network afferma che tutti gli individui sono collegati in un 
sistema di appartenenza, di identificazione ed esistenziale che ha 
diversi livelli. La matrice è il processo elaborativo trasformativo; 
ogni gruppo ha una rete inizialmente e il processo trasformativo a 
scopo terapeutico, che si effettua dentro di questa rete, è quello che 
fa insorgere la matrice dinamica. Naturalmente ogni gruppo ha una 
dinamica che non necessariamente è terapeutica in sé (si vedano per 
esempio gli assunti di base o tante altre vicissitudini transferali). Ci 
sono poi manifestazioni nel gruppo che sono diverse e non 
necessariamente vicissitudini simili a quelle che avvengono nella 
relazione duale. 

Siccome è un concetto proprio fondamentale della vostra 
associazione, puoi fare qualche esempio di come funziona 

Certo fin dall’inizio noi pensiamo che innanzitutto il nostro lavoro 
è centrato sul gruppo e non è il terapeuta quello che interpreta 
esclusivamente. Si cerca di promuovere la matrice del gruppo come 
un contesto o cultura all’interno del gruppo, come fattore proprio di 
cambiamento perché è un fattore fondamentalmente di 
identificazione e trasformativo a diversi livelli. Questo atteggiamento 
centrato sul gruppo viene realizzato fin dall’inizio, da quando il 
paziente, ma anche il candidato al training, entra nel circolo 
gruppoanalitico come osservatore silente, non come osservatore 
dietro uno specchio. Anche nel gruppo di supervisione si elabora 
attraverso il gruppo, cercando di esaminare la reazione speculare e 
risonanza rispetto a quanto è avvenuto all’esterno: il gruppo clinico 
oggetto di supervisione, riferendosi sempre al concetto di matrice. La 
tua domanda, sì, in questo senso è fondamentale. Effettivamente noi 
potremmo dire che la gruppoanalisi è matrix oriented, orientata verso 
la matrice, non solo verso la “tua” tecnica, la “tua” capacità come 
persona, ma piuttosto orientata a promuovere attraverso il gruppo la 
trasformazione e cambiamento, e anche la formazione. 



CATG: info dal web 
Centro di Analisi Terapeutica di Gruppo
www. coirag.org/pages/confederate/oocc-it/it-catg.htm
 www.psychomedia.it/coirag/pages/confederate/oocc-it/it-catg.htm

Un gruppo di Psichiatri e Psicologi, dopo un periodo di cinque 
anni, dal 1967 al 1971, di Gruppoanalisi Personale condotta dal 
Professor Jaime Ondarza Linares (formatosi in Gruppoanalisi a 
Londra), si costituì nel "Centro di Analisi Terapeutica di Gruppo" 
(C.A.T.G.) nel 1971, proseguendo il lavoro formativo con gruppi di 
supervisione, seminari formativi e monografici, con Statuto registrato 
in data 31 Marzo 1979. 

Le matrici teoriche del "Centro di Analisi Terapeutica di Gruppo" 
(C.A.T.G.) 

Le matrici teoriche del C.A.T.G. si riconoscono i suoi obiettivi; 
ricerca, pratica clinica qualificata e formazione nella psicoterapia 
gruppoanalitica, particolarmente nella linea di S. H. Foulkes (Art. 1 
dello Statuto). 

Il "Centro di Analisi Terapeutica di Gruppo" (C.A.T.G.) è stato 
una delle prime organizzazioni nel suo genere in Italia, promuovendo 
seminari, convegni a la pratica clinica nelle Istituzioni universitarie e 
altre istituzioni pubbliche e private. 

Dal 1978 il C.A.T.G. è membro dell'International Association of 
Group Psychotherapy (I.A.G.P.), intervenendo attivamente con lavori 
in tutti i Congressi promossi da questa Istituzione. 

Il C.A.T.G. è membro fondatore dell'"European Group-Analytic 
Training Institution Network" (E.G.A.T.I.N.), la cui formazione è 
ammessa dalla "Group Analytic Society" (G.A.S.) di Londra per la 
cooptazione in qualità di Membri di detta Istituzione (G.A.S.). 

Accanto agli obiettivi proposti il "Centro di Analisi Terapeutica di 
Gruppo" (C.A.T.G.) è membro attivo della "Confederazione di 
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi" 



(C.O.I.R.A.G.), partecipando attraverso la "Scuola di Psicoterapia" 
della C.O.I.R.A.G. alla formazione qualificata e riconosciuta nel 
campo della psicoterapia. Promuove seminari, incontri di ricerca, 
supervisione e pubblicazioni curando "Plexus - Lo spazio del 
gruppo" sulla Rivista "Attualità in Psicologia", che riscosso un alto 
livello di partecipazione negli ambienti nazionale ed esteri. 

Per accedere al " Centro di Analisi Terapeutica di Gruppo" 
(C.A.T.G.), dopo il periodo di Gruppoanalisi personale, è necessario 
seguire una formazione didattica gruppoanalitica (Gruppo di 
osservazione - supervisione - seminari) secondo un regolamento di 
Training. 

Attuali organismi dirigenti: 
Presidente: Professor Jaime Ondarza Linares 
Segretario: Professor Pasquale Verrienti 
Consigliere e Tesoriere: Dott.ssa Elvira Parasileno 
Consigliere: Dott.ssa Silvana Forchetti 

Recapito: C.A.T.G., via Mario Musco 42, 00147 Rome, Italy 



9. Intervista a Annamaria Burlini
Presidente ARIELE - Milano,
di Alessandra Simonetto

Premessa 

L’obiettivo di questa intervista è quello di contribuire a una 
indagine conoscitiva su COIRAG attraverso ARIELE, su temi 
generali, rispetto a temi specifici che verranno invece affrontati in 
altri contesti di ricerca. 

Hai letto quello che ha scritto Renato de Polo rispetto al 
cambiamento di funzioni delle associazioni? 

Questo stimolo ci aiuta ad iniziare partendo dalle fondazioni, 
dalla nascita di ARIELE per poi proseguire con il suo sviluppo. 
Leggendo la lettera di Renato, ho pensato che Ariele non aveva la 
stessa origine che ha sottolineato lui, cioè quella di una associazione 
che garantiva professionalità attraverso una formazione e una 
appartenenza. Ariele nasce da domande, dalla ricerca che alcune 
persone, come Fornari, Pagliarani, Napolitani, riunite intorno 
all’Istituto di Polemologia di Milano si pongono rispetto all’atomica, 
ai pericoli costituiti dalla conflittualità. Insieme a questi si erano 
avvicinati molti altri uomini e donne, che alla fine degli anni 60 e 
all’inizio degli anni 70 erano mossi da un identico interesse per la 
polis e dalla stessa convinzione che la psicoanalisi potesse essere una 
lente con la quale guardare ai problemi di convivenza civile. 

La premessa era anche: condividere e confrontare esperienze e 
saperi anche molto diversi. Erano quindi già da allora presenti varie e 
diversificate professionalità: formatori, psicologi, medici, insegnanti. 
La domanda fondamentale era: che cambiamenti ha portato l’atomica 
e quindi in che modo i conflitti possono essere affrontati invece che 



elusi, affinché non riemergano in altro modo e con più violenza? 
Inoltre, ad un livello più attinente all’esperienza personale, la 
domanda era come il disagio all’interno delle istituzioni potesse 
essere elaborato e quindi quali metodologie, quali setting, dovessero 
– e debbano tutt’ora – essere predisposti per affrontare i conflitti o in
generale il malessere della vita delle istituzioni.

In questo gruppo iniziale c’erano ovviamente psicoanalisti e 
psicoterapeuti che si occupavano sia di gruppi sia di individui. Questi 
colleghi, anche quando si formavano attraverso delle supervisioni e 
si confrontavano sul loro lavoro clinico, non escludevano dalla loro 
ricerca lo sfondo istituzionale e politico nel quale si situava il loro 
intervento. 

In altre parole queste persone non avevano alcun interesse a 
chiudersi in un unico ambito professionale: il loro interesse, il loro 
punto di osservazione era applicabile ad ogni attività umana, ad ogni 
espressione del sociale. Questo gruppo iniziale, per poter fare ricerca, 
diventa una cooperativa, soprattutto con lo stimolo e la leadership di 
Gino Pagliarani: così poteva succedere, ed è successo, che una 
istituzione pubblica chiedesse un intervento in una situazione di 
disagio e che professionisti, con esperienze anche diverse, 
collaborassero nella ricerca-intervento per rispondere a questo tipo di 
domanda. Una risposta adeguata anche al denaro, alle risorse, ai 
tempi consentiti.  

Ma soprattutto questo gruppo, che si è dato una formazione 
psicoanalitica, vuole utilizzare la conoscenza che proviene dalla 
psicoanalisi e gli elementi costitutivi del metodo psicoanalitico a 
richieste provenienti da contesti, quelli delle istituzioni, così lontane 
da quella che è la situazione terapeutica, tradizionalmente intesa. 

Parli degli anni 70, provo a collocare quanto dici nella situazione. 
Sono gli anni della fondazione delle cooperative… 

Di apertura sul territorio, dei primi comuni di sinistra, di alcune 
istituzioni pubbliche e di molte scuole che si interrogano sul loro 
funzionamento. Allora molte istituzioni si rivolgono a Pagliarani e 
alla cooperativa da lui promossa.  



Erano anni di grande passione politica e professionale… 

Di quegli anni è l’incontro con la socioanalisi inglese di Jaques, 
che nasce in ambito kleiniano, e di fatto per lungo tempo è stata la 
matrice prevalente nella ricerca della socioanalisi italiana. Quindi la 
sociaoanalisi italiana è di fatto figlia della socioanalisi inglese Da un 
punto di vista istituzionale la cooperativa nel 1983 diventa una 
Associazione, con uno statuto e più tardi un regolamento. In quegli 
anni escono i primi testi prodotti da fondatori di Ariele e viene 
approfondito e assimilato alla ricerca socioanalitica anche il pensiero 
di altri autori (Foulkes, Bion, Balint). I partecipanti al gruppo si 
riunivano almeno una volta alla settimana e attraverso supervisioni o 
seminari, soprattutto animati da Pagliarani, si scambiavano letture, 
conoscenze ed esperienze sul campo. 

Questa collaborazione non era ovviamente così semplice; si pone 
subito una questione di immaginario interno all’Associazione: i 
terapeuti hanno una conoscenza più profonda dei meccanismi e del 
significato dei termini di cui si parla, ma conoscono meno i processi, 
le strategie, le connessioni che i consulenti frequentano e conoscono 
nella loro prassi e meno la teoria dell’organizzazione. Di quegli anni 
va sottolineata l’attività e la presenza di Gino Pagliarani. Gli 
elementi accennati prima e la personalità del fondatore credo siano 
elementi importanti rispetto alla formazione delle matrici 
istituzionali. Gino Pagliarani è stato ed è un uomo di grande 
generosità, che ha regalato a coloro che gli sono stati vicini sapere, 
cultura e intelligenza del cuore. 

Ci ha soprattutto allenati a non rimanere intrappolati dentro 
schemi o pensieri che hanno esaurito il loro potere di scoperta e di 
arricchimento della nostra conoscenza dell’esperienza umana. E a 
trovare in ogni campo, artistico o politico o altro, riflessioni che 
ampliano le nostre conoscenze psicologiche. Condividendole. 

Questo è l’aspetto bello, anche se molto selettivo del gruppo, di 
partenza. Per molti anni infatti alcuni ci consideravano un gruppo 
elitario, di grande vivacità di studi, che da vertici diversi si 
aggregavano nella cultura del gruppo stesso. Il fondatore quindi e le 
sue modalità di leadership hanno una grande incidenza. Gino 
Pagliarani sostiene la necessità di una “puericultura”, di una cura 



degli aspetti più progettuali espressi da ognuno di noi, ma è 
durissimo nel momento in cui si esprimono le diversità. Non certo 
nel senso di una richiesta da parte del maestro di non tradire il verbo, 
quanto piuttosto di una esigenza di coerenza di ognuno con il proprio 
talento. 

E succede nel 1989, pochi anni dopo la fondazione di Ariele, che 
Gino Pagliarani dia le dimissioni da Ariele, sostenendo di non essere 
d’accordo su comportamenti che si andavano affermando: ”Si 
afferma mammona”. Queste sono le sue parole al momento di 
andarsene, sostenendo che l’associazione si occupava di più di 
consenso e denaro che di ricerca e di diffusione di un sapere. La 
lettera di dimissioni e il racconto di questo passaggio istituzionale è 
pubblicato nel testo "L'inconscio organizzativo. Analisi del 
controtransfert istituzionale" (Guerini e Associati, 1993) 

La formazione in psicosocioanalisi aveva permesso a molte 
persone di darsi una “professionalità”, negata nel progetto, in realtà 
affermata nei fatti, e molto remunerata. Nell’immaginario 
istituzionale quindi la differenza tra psicoterapeuti e consulenti non si 
gioca più solo a livello di un sapere psicoanalitico, ma anche di un 
guadagno ben diverso tra terapeuti e formatori. Gino Pagliarani 
conclude e si allontana e il primo presidente dopo di lui è Varchetta. 
Pagliarani tuttavia non se ne va chiudendo con noi, ma interviene alle 
nostre proposte di incontro e interverrà in quello che sarà il momento 
fondamentale, quello della ricerca sull’Analisi del Controtransfert in 
Ariele, in quegli anni in corso. 

Il padre-fondatore se ne va lasciandoci soli. 
Questo però è un aspetto straordinario, dato che molto più spesso 

i padri non se ne vanno, ma di solito rimangono e fanno le chiocce. Il 
successivo presidente, Pino Varchetta è animato dalla stessa 
passione, è ricco di grande cultura e grande professionalità. È un 
consulente e un formatore molto stimato. Il terzo presidente dalla 
fondazione di Ariele sono io. Avevo già fatto delle scelte più 
indirizzate alla clinica e quindi rappresentavo in quel momento anche 
l’idea dell’Associazione che la competenza psicoterapeutica si 
affermasse e forse richiamasse altri terapeuti a lavorare intorno alla 
ricerca in psicosocioanalisi 



La scuola di psicosocioanalisi che noi avevamo impostato fin dal 
1983 non era professionalizzante e - come le altre - non dava una 
riconoscibilità sociale formalizzata. Noi continuavamo a rivolgerci a 
tutti coloro che volevano capire anche il significato di comportamenti 
di ruolo, i significati profondi del lavoro, che apparentemente 
potevano aver poco a che fare con aspetti profondi individuali e 
gruppali e tantomeno istituzionali. Questa scuola peraltro continua ad 
esserci, abbiamo diversi allievi e non vuole assumere nessuna 
connotazione professionalizzante. Nel nostro statuto però, per potersi 
poi associare è necessario aver fatto una analisi e un percorso 
approfondito in psicosocioanalisi di almeno 4 anni. Questo non 
professionalizza, ma permette la partecipazione ad Ariele e la 
possibilità di mantenere in esercizio un processo di formazione 
permanente. 

Tornando alla mia presidenza, questa coincide con in momento in 
cui la COIRAG intende enfatizzare la parte cosiddetta 
psicoterapeutica, formalizzarla in un modello, e farsi riconoscere dal 
MURST come Scuola di specializzazione in psicoterapia. Noi 
avremmo voluto poter dare il nostro contributo originale alla scuola 
in termini non solo di sapere clinico relativo a individui e gruppi, ma 
anche a quello istituzionale. L'accento invece posto su una 
psicoterapia che ci sembrava che poco avesse a che fare con la nostra 
storia e con gli esiti della nostra ricerca ci fece inizialmente decidere 
per la nostra partecipazione alle attività dell’associazione COIRAG e 
non anche, direttamente, a quelle della Scuola, offrendo ugualmente 
in COIRAG il nostro contributo di pensiero. 

Sostenevamo che noi avevamo una nostra scuola con 
connotazioni peculiari e pensavamo che fosse giusto che altri si 
dovessero impegnare in una scuola che si stava inizialmente 
strutturando “solo” per rispondere a domande d’aiuto nella stanza 
d’analisi. 

Noi andavamo alla ricerca di una clinica che sapesse transitare 
dall’individuo, al gruppo, alle istituzioni e volevamo investire in 
questo campo le nostre energie. Più che metterci in una ottica di 
trasmissione di sapere, volevamo continuare a lavorare ricercando 
intorno a vari livelli dell’esperienza umana. 



L’istituzione ARIELE era d’accordo. Ora penso che 
probabilmente come leader rappresentavo l’esigenza di tenere 
insieme i due poli, quello dei clinici e quello dei formatori. Per questi 
ultimi questa scuola così impostata esclusivamente per la formazione 
di psicoterapeuti sprovvisti di competenze istituzionali e in cui non 
erano previsti spazi istituzionali in cui poter apprendere queste 
competenze, non suscitava alcun interesse. Ci si chiedeva se mai in 
COIRAG si sarebbe posta la domanda circa la competenza clinica 
dello psicoterapeuta nei contesti di lavoro e una domanda sul futuro, 
sulle nuove professioni. Negli anni successivi le cose sono evolute; 
questa attenzione si va affermando e ad esempio ogni volta che 
faccio lezione agli allievi COIRAG, questi chiedono con insistenza 
come si fa un progetto, che altre modalità di intervento si possono 
proporre, che non rispondano esclusivamente ad una domanda di 
cura, ma per esempio quale prevenzione sia possibile anche in 
contesti non di cura. Queste domande mi vengono fatte ogni volta 
che faccio lezione e questa diventerà sempre più un’esigenza 
formativa. I due presidenti successivi Cassani e Patruno raccolgono 
opinioni diverse circa il nostro ingresso nell’attività della scuola 
Coirag, Ariele quindi non sarà solo consociata COIRAG, ma 
proporrà un proprio training in psicoterapia di gruppo. 

Cosa vuol dire all’interno della vostra associazione questo 
cambiamento di orientamento e che ripercussioni ha sul gruppo di 
Ariele? Quali confronti, scontri, scambi, opposizioni? Tu lo hai 
personalizzato attraverso la successione dei presidenti, ma cosa 
accade anche al gruppo? 

Penso che gli anni successivi all’uscita di Gino Pagliarani 
dall’Associazione siano stati caratterizzati dalla necessità di riparare 
questo lutto, che si è espresso con un intenso lavoro di ricerca. 
Indipendentemente dal denaro e dai ruoli ci riunivamo a leggere e a 
rileggere testi che consideravamo necessari alla definizione di una 
nostra specificità. Oppure venivano convocati “cerchi interni”, 
giornate di lavoro, durante le quali ci scambiavamo esperienze anche 
molto significative di lavoro, di ricerca, di riflessione. Prima di 



decidere di ritirarsi Pagliarani ci fece conoscere una psicoanalista 
argentina amica di Resnik che introduce al pensiero della scuola di 
Buenos Aires. Questi libri ancora poco e mal tradotti ci permettono 
di scoprire dei compagni di strada, altre fonti di proposte di possibili 
interventi nel sociale, di letture di situazioni istituzionali con una 
lente diversa da quella che avevamo adottato fino a quel momento. È 
prevalentemente di matrice kleiniana con Bleger, ma con Pichon 
Riviere cominciamo ad intravvedere aperture, collegamenti con altri 
punti di vista, con un linguaggio che si apre ad altre letture possibili, 
senza paura di perderci. 

Sono stati anni di grande lavoro, consapevoli che il leader ci 
aveva lasciati e ci potevamo sforzare di continuare questa impresa da 
soli. Però i motivi per i quali Gino se n’era andato rimanevano 
insoluti e questo è un elemento difficile da affrontare. Esistono 
comunque in ogni associazione gruppi il cui obiettivo di 
collaborazione è quello di capire come utilizzare le eventuali 
scoperte della ricerca comune ed altri che collaborano animati da una 
passione di scoperta e forse anche di piacere di lavorare insieme e 
poi queste scoperte costituiscono comunque fonte di guadagno, di 
affermazione professionale. Da un certo punto di vista il risultato è lo 
stesso, ma i sentimenti in gioco sono diversi e si riversano sui 
risultati. Mentre c’è chi va nel bosco per prendere funghi e questo è il 
suo unico obiettivo, c’è anche chi va nel bosco, e trova dei funghi. 
Una “e” che fa una grossa differenza, se il paragone è chiaro. Questo 
però è presente in tutte le istituzioni. Verso la fine degli anni ottanta 
escono dei libri; era già uscito ”Il coraggio di Venere” di Pagliarani, 
poi uscirà il “Glossario di psicoterapia progettuale” scritto dai 
terapeuti del gruppo di supervisione di Gino Pagliarani. Il pensiero 
della scuola di Buenos Aires diventa più noto e apprezzato nella 
nostra istituzione e influenza, soprattutto con il concetto di “atto 
trasformativo”, sia la prassi clinica che quella formativa. Allo stesso 
modo si studia il pensiero degli autori che si occupano della 
cosiddetta complessità. Ma questo è un discorso di tipo teorico che 
faremo un’altra volta mentre adesso il nostro dialogo voleva essere 
più di tipo storico. 

Negli anni 90 la biforcazione tra scuola di psicosocioanalisi di 
Ariele e il training di Ariele per la Scuola della Coirag si fa più 



ampia. Si amplia la differenza in termini di confronti e progetti tra 
quelli di noi più a contatto emotivo e intellettivo con i colleghi della 
Coirag e i soci di Ariele che si occupano della scuola di 
psicosocioanalisi. È come la biforcazione di un fiume. Alcuni da un 
lato ed altri che continuano una loro strada. Entrambe queste anime 
non riescono più a confrontarsi su cosa hanno in comune, che forse è 
ancora molto, e probabilmente anche importante, ma non si riescono 
ad affrontare stereotipi ormai consolidati. Non riescono ad 
incontrarsi, per i tempi che sembrano diventati sempre più stretti, 
l’anima psico e quella consulenziale. 

Noi psicoterapeuti finiamo per occuparci di più degli allievi 
Coirag che scelgono il training in psicosocioanalisi di Ariele perché 
colgono l’aspetto interessante della nostra proposta e una 
competenza importante per chi lavorerà come psicologo e 
psicoterapeuta nel futuro. Gli altri, sull’altra sponda, continuano a 
non sentirsi implicati in una scuola per psicoterapeuti operando 
quella scissione tra domande d’aiuto, individuale, gruppale e 
istituzionale che è così difficile da superare anche all’interno della 
COIRAG. Questa suddivisione inizia a svilupparsi negli anni 90, ed è 
molto forte, perché diventerà anche generazionale. Forse non tanto 
marcata da un punto di vista anagrafico, però anche di questo si 
tratta. Gli psicoterapeuti sono da più tempo in Ariele, i più giovani si 
occupano per lo più della proposta psicosocioanalitica nella sua 
applicazione solo istituzionale. 

La mia specificità di Presidente attuale, un po’ per elementi del 
mio carattere o per competenze che mi vengono attribuite, sarà quella 
di tenere insieme queste tendenze opposte, e lo si può fare solo 
attivando momenti di confronto. Per esempio ripensare insieme ai 
gruppi operativi; un tema trasversale ai vari ambiti di applicazione 
ad approccio clinico. Però si apre subito un interrogativo: quale 
formazione per la conduzione di un gruppo operativo? 

E poi forse al di là degli aspetti teorici e tecnici ci sono degli 
aspetti generazionali di emancipazione rispetto ad una associazione, 
all’appartenenza ad uno stesso gruppo. La collocazione in Coirag 
modifica dei processi anche evolutivi, fisiologici. Tu hai 
collocato anche socialmente e culturalmente i vari momenti 
dell’associazione... 



Mi incuriosiva poter continuare questa connessione, anche se 
procedere per tranches decennali, è una semplificazione. Credo che 
ci sia stato un allontanamento dalla politica, dalla partecipazione alla 
politica. Anche se abbiamo fatto vari convegni: ad esempio uno sulla 
Solidarietà e un altro su "Quale apprendimento per la Polis." Penso 
invece che l’applicazione della nostra modalità di intervento negli 
anni ‘80 sia stata possibile più in alcune istituzioni: l'industria per 
esempio. Luoghi che potevano sembrare poco disposti ad un lavoro 
di questo tipo dimostrano invece negli anni ‘80 attenzione a proposte 
di revisione e riprogettazione dei loro sistemi di funzionamento. 
Viceversa, nelle istituzioni pubbliche, ambito un tempo privilegiato 
della psicosocioanalisi, l’interesse e quindi gli interventi sono scarsi. 
Le banche possono proporre una formazione indirizzata 
all’apprendimento di meccanismi relazionali che influenzano i 
processi, al contrario, quale “istituzione che cura” investe soldi e 
tempo nella ricerca di una modalità più sana di raggiungimento del 
suo compito primario? 

Naturalmente l’interlocutore pubblico non è sempre così sordo, 
per cui sono stati fatti anche alcuni interventi importanti. Sono stati 
anni più dedicati alla teoria, gli anni tra la fine degli ‘80 e gli anni 
‘90 in Ariele. Forse è stato opportuno: ci siamo anche rafforzati 
culturalmente. Abbiamo coniugato, ancora più di quanto non 
accadesse prima, saperi diversi, alla ricerca di un comune 
denominatore, che fosse anche un rafforzamento istituzionale. 

C’è un forte rispecchiamento sociale, vuole dire che in qualche modo 
c’è un movimento complesso di cui facciamo parte, di cui 
l’associazione ovviamente fa parte. 

Io non sono presidente in quegli anni. La mia presidenza si 
conclude con la ricerca sul Controtransfert istituzionale in Ariele, 
una ricerca complessa sia sul piano dell’esperienza emotiva che sul 
piano della ricerca scientifica. È stato poi pubblicato un libro su 
questo intervento interno ad Ariele. Poi sono rimasta un po’ defilata, 
anzi ho lasciato alla fine anche il gruppo di ricerca che conducevo 



con Andrea Basili, a vari livelli di lettura del funzionamento 
gruppale. 

Sei stata defilata finchè non sei stata richiamata... 

Recuperarmi come presidente è dovuto alla fantasia che si possa 
fare evolvere felicemente questo processo di confronto. La scuola di 
psicosocioanalisi è molto richiesta. Credo che COIRAG possa essere 
un buon elemento socioanalizzatore, che mobilita il campo, forse 
obbligandoci a continuare anche la ricerca su noi stessi. Per esempio 
dovremmo chiederci come è successo che in COIRAG siamo così 
decisamente connotati come consulenti e formatori per questa nostra 
conoscenza e competenza del lavoro a livello istituzionale. Per cui 
non si sa perché l’aspetto di competenza terapeutica, che comunque 
ci connota, diventa in COIRAG meno rilevante mentre in ARIELE 
viene percepito invece come eccessivo. Forse un po’ lo abbiamo 
giocato noi, forse come difesa, ma anche è una stereotipia degli altri. 

Ci vorrebbe una visione più ampia circa la nostra identità di 
esperti di funzionamento gruppale e anche, e questo è un discorso 
che riguarda tutta la COIRAG, una rinnovata volontà e capacità di 
riuscire a coniugare originalità e appartenenza. Questa è la sfida 
iniziata negli anni ‘90 e che prosegue nel 2000, di Ariele ma anche di 
altri ambiti di lavoro e di ricerca. Non so se ci riusciremo. 

Non credo che nessuno di noi possa averne idea, navighiamo a vista 
tra l’appartenenza e l’internazionalità 

E non a caso Coirag pensa ad un Centro Studi e Ricerche che ha 
espresso questa esigenza. Sarebbe bello ora che una nuova 
costituzione nascesse dall’espressione e dall’esigenza, non più di 
singoli, non più con una paternità carismatica, come molte 
Associazioni, ma come la fondazione di più fratelli, di più gruppi. E 
allora le scelte che verranno fatte in base a progetti, a vicinanze che 
si strutturano in vista di un progetto comune, ci permetteranno di 
conoscere l’insieme Coirag in modo dinamico e trasversale. Ora 



stiamo cercando di individuarci, di conoscerci, anche attraverso 
queste interviste, come Associazioni. Questo è necessario adesso, poi 
con una modificazione statutaria, insieme alle appartenenze 
associative ci potranno essere contatti anche diversi e altri terapeuti 
potrebbero trovare interessante fare ricerca anche negli ambiti 
proposti da Ariele e viceversa. 

Ritornando ad Ariele, l’operatività del training ha significato 
quindi modificazioni interne. Abbiamo riconosciuto ad Aurelia 
Galletti e ad Ermete Ronchi il grande lavoro fatto per la scuola e 
quindi Brescia è stata indicata come la sede del training di Ariele in 
Coirag. Ma questo significa una ulteriore spaccatura tra i giovani che 
transitano in Ariele: gli psicoterapeuti a Brescia e coloro che 
frequentano i percorsi di formazione in psicosocioanalisi, a Milano. 

Abbiamo per ora pensato di farli incontrare in situazioni diverse, 
in situazioni che permettono il confronto nel fare, gli allievi man 
mano che si formano e i terapeuti che possono essere interessati a 
lavorare su più livelli di esperienze cliniche. 

Quale è il pensiero di Ariele rispetto alla necessità e alla possibilità 
di una aggregazione di nuove persone? 

Ha senso che vengano ammesse. Ma ammesse come e perché? È 
come chiedere a dei figli di restare con te? Una istituzione deve 
proporre modelli di crescita, a sé e ai nuovi membri. Temo che la 
fatica sia trovare una formula che sia contemporaneamente 
un’opportunità e non un vincolo. Quindi l’ex allievo deve sentire 
vantaggioso un transito in Coirag. Certo che esistono differenze tra le 
Associazioni, con statuti e regolamenti diversi, che dovranno essere 
studiati e confrontati. Ma è necessario che si instauri un pensiero di 
vantaggio reciproco nell’incontro tra differenti pensieri, differenti 
generazioni. In un clima di sano scambio, i miti più primitivi di 
inglobamento, di incorporazione che qualche volta aleggiano nei 
giudizi severi di certi giovani che si sentono “incastrati”, anziché 
“allevati”, non avrebbero più significato. 

Credo che alcune decisioni prese recentemente in Coirag che 
cominciano a delimitare le sovrapposizioni di ruoli (allievi-pazienti; 



allievi in supervisione-pazienti) vadano nella direzione di un 
ripensamento circa il modello di crescita. 

Qual è l’accesso alla vostra associazione? 

Certamente un’analisi personale e un percorso 
psicosocioanalitico. Poi però è previsto dal Regolamento che si diano 
ore di lavoro e ricerca ad Ariele. L’istituzione del tutor è uno dei 
modi che utilizziamo come lavoro interno necessario all’iscrizione e 
questa è anche una occasione di apprendimento. Questo è un vincolo 
anche per tutti i soci. 

Una specie di anno propedeutico all’Associatura. Tu sottolinei molto 
quello che l’individuo deve dare all’associazione, sottolinei una 
sorta di iniziazione all’appartenenza, questo ha un corrispettivo o se 
non ce l’ha che senso può avere, con quello che l’associazione 
garantisce alla creatività o alla possibilità di fare dei progetti 
individuali e in quali luoghi? 

Per quel che riguarda Ariele, credo che la partecipazione al lavoro 
comune può essere vissuta come un immaginario – ma qualche volta 
reale – tramite per un lavoro. Però è un momento evolutivo. Mentre 
un tempo in Ariele, insieme a luoghi di supervisione era possibile 
individuare momenti di condivisione con soci anziani rispetto a 
progetti di interventi nelle istituzioni. Questo era il vantaggio di 
apprendimento, allora. Adesso non è frequente e bisognerà inventare 
qualche cosa che sia “imparare facendo”. È più difficile trovare 
opportunità di collaborazione. Il “dare” dei giovani ha bisogno di un 
nuovo pensiero circa quello che significa il “ricevere”. Inoltre le 
generazioni degli anni ‘90 sono anche segnate da delusioni: mi capita 
di sentire racconti di sfruttamento in situazioni lavorative da parte di 
giovani psicologi, che nella mia vicenda lavorativa non esistono. 
Quindi è necessario che sia capita e condivisa questa idea di 
“bottega” e non di sfruttamento. Ci sono situazioni di grande 
brutalità istituzionale e mi hanno raccontato di Agenzie formative 



che non pagavano questi giovani nemmeno quel poco che era stato 
pattuito. Io credo che non possiamo prescindere mai dalle esperienze, 
dal contesto da cui provengono e andranno a lavorare i giovani di 
oggi. 

Questo può essere interessante anche rispetto a dove andranno le 
associazioni o quale garanzia di identità hanno dato fino ad adesso, 
di identità professionale. 

È necessario pensare ad una identità diversa e ci può aiutare 
pensare a come si aggregano i sistemi complessi. 

Credo che abbiamo toccato tutti i punti: la storia dell’associazione, 
il bisogno di fondarsi e di incontrarsi, l’ibridazione dei background 

Credo che il discorso dell’ibridazione ci interessi molto, è una 
parola del nostro gergo. Abbiamo sempre cercato “oltre” la nostra 
fondazione teorica e tecnica. Anche la psicoanalisi si sta 
confrontando con degli “oltre” e forse non è così difficile se si 
accetta che possano convivere affermazioni conclusive ma anche 
aperture ad altri significati possibili. Io continuo a pensare che il 
punto di vista psicoanalitico aiuti moltissimo a vari livelli di 
interventi di aiuto, ma altri saperi mi possono offrire lenti con cui 
guardare e capire l’esperienza umana. 

Bisognerebbe avere l’umiltà di collocarsi anche in una posizione 
decentrata 

Quello psicoanalitico è un sapere locale, all’interno di una teoria 
più generale dell’apprendimento. In tutte le aggregazioni c’è una 
parte dura che si attesta in verità parziali, disconoscendo i vantaggi 
di aperture. Il caleidoscopio dei saperi può essere un pensiero 
nascente.

Milano, 11 marzo 2000, su un piacevole terrazzo in una luminosa 
giornata.



 



ARIELE: info dal web 
Associazione Italiana di Psicosocioanalisi 
www.coirag.org/pages/confederate/oocc-it/it-ariele.htm

ARIELE è un'Associazione senza fini di lucro costituita nel 1983 
da un gruppo di psicosocioanalisti interessati a diffondere e 
valorizzare esperienze realizzate in campo clinico, formativo e di 
intervento nelle istituzioni.

ARIELE si caratterizza per la sua attività di studio e di ricerca sui 
temi della psicoterapia “attuale” e della psicosocioanalisi intese come 
approcci teorici, metodologici e tecnici che coniugano in una visione 
clinica la dimensione del singolo, del gruppo e del sociale.

ARIELE è membro ordinario della C.O.I.R.A.G., Confederazione 
di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi. 

ARIELE articola le sue proposte in più aree:
- Scuola di Psicosocioanalisi: è rivolta a persone che desiderano 

avvicinarsi alla psicosocioanalisi arrivando da percorsi formativi 
e professionali diversi. Essa ha un impianto modulare ma, nel 
suo insieme, unitario.

- Training in psicosocioanalisi della Scuola COIRAG di 
specializzazione in Psicoterapia: è rivolto a laureati in medicina
o psicologia che vogliono formarsi in psicoterapia e conseguire 
un'abilitazione, riconosciuta dallo Stato (MURST), all'esercizio 
della professione psicoterapeutica.

- Formazione permanente ed Eventi - si configurano come forme 
di aggiornamento e confronto per chi ha già un "sapere" 
psicologico, psicoterapeutico e socio-organizzativo.

- Editoria - è una risorsa trasversale per il conseguimento del 
compito primario associativo che lo statuto definisce in termini 
di studio, ricerca, sviluppo e diffusione del pensiero 
psicosocioanalitico.

 



- l'analisi e l'intervento sulle relazioni, con approccio clinico;
- l'imparare facendo;
- l'esperienza e i risultati della ricerca in ARIELE;

- la formazione all'intervento clinico in contesti/setting diversi. 

Perché la Psicosocioanalisi?

- perché la vita attuale ci chiede di saperci muovere ad alti livelli 
di complessità in una pluralità di situazioni quotidiane;

- perché è necessario costruire una scienza delle esperienze umane 
che non sia solo finalizzata alla cura della sofferenza ma anche 
alla tutela e allo sviluppo del benessere;

- perché considera gli stati di crisi come momenti difficili ma che 
offrono importanti opportunità di apprendimento e cambiamento;

- perché favorisce un'integrazione dell'esperienza individuale con 
quella gruppale, con quella istituzionale e sociale;

- perché favorisce una conoscenza più articolata e più approfondita 
sulle modalità relazionali del singolo, della coppia, del gruppo, 
dell'istituzione e della polis.

On line, in "Rivista Telematica Psychomedia" puoi trovare 
schede, background e articoli sulla psico-socio-analisi all'indirizzo: 
http://www.psychomedia.it/pm/grpther/psoandx1.htm 

Presidente: Annamaria Burlini, 
Vice-Presidenti: Ermete Ronchi, Paolo Umidon 
Consiglio Direttivo: Annamaria Burlini, Aurelia Galletti, Emanuele 
Kettliz, Franco Natili, Ermete Ronchi, Paolo Umidon 
Past Presidents: Luigi (Gino) Pagliarani, Giuseppe Varchetta, 
Annamaria Burlini, Eraldo Cassani, Daniela Patruno. 

ARIELE è l'acrostico di Analisi, Realtà, Immaginazione, 
Emozione, Legge, Estetica. 

Le aree hanno una matrice comune che valorizza:
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- (1999) "Il concetto di matrice in gruppoanalisi - Considerazioni sugli
aspetti controversi" in Plexus di Attualità in Psicologia, Vol. 15 n. 1 pg.
69-77, ed Universitarie Romane, Roma, 2000.

- (1999) "Riflessioni sull'"Antigruppo". Le forze "negative" nel gruppo: la
prospettiva gruppoanalitica" in Gruppi nella clinica, nelle istituzioni, nella
società, N. 2 Dic. 1999, ed. F. Angeli, Milano, 1999.

CIGA - CERCHIO 

(dati non pervenuti) 



Barone R., Bellia V. (2000), (a cura) Il volo dell'Airone F. Angeli, Milano. 
Di Maria F. (2000), (a cura) Psicologia della convivenza F. Angeli, Milano. 
Di Maria F., Lo Verso G. (1983), (a cura) Il Piccolo Gruppo Bulzoni, Roma 
- (1995), (a cura) La psicodinamica dei gruppi, R. Cortina, Milano.
Di Maria F., Lavanco G. (1994), (a cura) Nel nome del gruppo F. Angeli,

Milano. 
Di Nuovo S., Lo Verso G., Di Blasi M., Annone F. (1998), (a cura) Valutare 

le psicoterapie F. Angeli, Milano 
Fiore I. (1997), Le radici dello psichismo mafioso F. Angeli, Milano. 
Lo Verso G., Venza G. (1984), (a cura) Cultura e tecniche di gruppo nel 

lavoro clinico e sociale in psicologia Bulzoni, Roma. 
Lo Verso G., Federico T., Lo Coco G. (2000), (a cura) Il lavoro clinico con i 

gruppi nel sociale Borla, Roma. 
Lo Verso G. (1989), Clinica della gruppoanalisi e psicologia Bollati 

Boringhieri, Torino. 
- (1994), (a cura) Le relazioni soggettuali Bollati Boringhieri, Torino.
- (1998), (a cura) La mafia dentro F. Angeli, Milano.
Profita G., Ruvolo G. (1997), (a cura) Variazioni sul setting R. Cortina,

Milano. 

SIPsA 

Anzieu D., (1956), “Lo psicodramma analitico del bambino e 
dell’adolescente”, Astrolabio, Roma 1979. 

- (1976) “Il gruppo e l’inconscio”, Borla, Roma 1986.
Bion W.R., (1961) “Esperienze nei gruppi”, Armando, Roma 1971.
- (1962) “Apprendere dall’esperienza”, Armando, Roma 1972.
Chiavegatti M.G, (1989) “Il volto e la sua maschera”, Armando, Roma.
Croce E.B., (1985) “Acting aut e gioco in psicodramma analitico”, Borla,

Roma. 
- (1990) – “Il volo della farfalla”, Borla, Roma
Gasca G, Gasseau M., (1991) – “Lo psicodramma junghiano”. Boringhieri,

Torino 
Gerbaudo R., (1988) – “Lo psicodramma dei bambini”, Armando, Roma 
Klein M., (1921-58), Scritti, Boringhieri, Torino 

LABORATORIO DI GRUPPOANALISI



Lemoine P. Lemoine G., (1972), “Lo psicodramma”, Feltrinelli, Milano, 
1973 

- (1980), “Jouer jouir”, Astrolabio Ubaldini, Roma
Merlo. C., (a cura di), (1987 - 99), AREAANALISI, Rivista italiana di

psicodramma analitico, Edizioni dell’Orso, Alessandria 
Merlo C, Miglietta D., Pietrasanta. M, (a cura di), (1982), “Le psicoterapie 

di gruppo: lo psicodramma”, Ed. Ragno, Roma 
Miglietta D., (1988),”I sentimenti in scena”, UTET, Torino 
- (in corso di pubblicazione), “Gruppi in età evolutiva”, UTET, Torino
Moreno J.L., (1985) “Manuale di psicodramma”, Astrolabio, Roma.
- (1964) “Principi di sociometria, psicoterapia di gruppo e psicodramma”,

Etas libri, Milano.
Rosati O. (a cura di), (1975 - 82) “Atti dello psicodramma”, Astrolabio

Ubaldini, Roma
Winnicott D., (1971) “Gioco e realtà, Armando”, Roma 1974



Avvio “fase due” della Ricerca 

CSR – Centro Studi e Ricerche COIRAG 
Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui 
Gruppi  

Il Direttore 
Dott. Ermete Ronchi 

Cara/o Presidente, 
R. Ghirardelli (cc. Rappresentante ACANTO nel CSR, R. Peraldo),
S. Rodighiero (cc. Rappresentante AION nel CSR, S. Rodighiero),
G. Cantarella (cc. Rappresentante APG nel CSR, F. Pezzoli),
A. Gentinetta (cc. Rappresentante APRAGI nel CSR, A. Simonetto),
L. Motrassino (cc. Rappresentante APRAGIP nel CSR, W. Druetta),
A. Burlini (cc. Rappresentante ARIELE nel CSR, A. Burlini),
S. Fava (cc. Rappresentante AS.VE.GRA nel CSR, A. Dallaporta)
J. Ondarza Linares (cc. Rappresentante nel CSR, CATG G.
Guerrieri),
L. Ancona (cc. Rappresentante IL CERCHIO nel CSR, M. Deriu)
G. Ruvolo (cc. Rappresentante LAB. GRUPPOANALISI nel CSR,
M. Presutti)
L. Pellerano (cc. Rappresentante SIPsA nel CSR, D. Miglietta)

c.c. R. de Polo, C. Pontalti, F. Di Maria, C. Merlo, R. Visintini.

ti invio cinque copie degli esiti della fase due della ricerca “Rete e 
cultura COIRAG: valorizzare le differenze creando integrazione6 e
una copia la invio anche al rappresentante della tua OC in seno al 
CSR. Come ricorderai, cinque lettori interni a ciascuna OC (rimasti 

6 La fase uno dalla ricerca autoriflessiva tra le Organizzazioni Confederate ha preso 
l’avvio da interviste ai Presidenti in carica nel periodo 1998-1999. 



anonimi), hanno ricevuto direttamente dal loro presidente il testo con 
allegato un questionario in busta chiusa. Letto il testo, dovevano 
inviare il questionario di lettura compilato all’indirizzo del CSR 
entro il termine del 31 marzo 2001. Il gruppo di ricerca della fase 
due, composto da F. Pezzoli, A. Burlini, R. Visintini, E. Ronchi, ha 
lavorato sui dati pervenuti e ha prodotto la sintesi qui allegata.  

La ricerca è ora entrata nella fase tre. In questa terza fase il CSR 
intende attivare globalmente le OC sull’obiettivo della ricerca. Il 
nuovo termine per far pervenire al CSR materiale di feed-back è il 
31-1-2002. Ciascuna OC, attraverso il suo Presidente e il suo
delegato membro ordinario del CSR, è invitata a promuovere e
sostenere iniziative interne volte a

• far circolare entro l’OC il materiale di ricerca (fase uno e
due)

• promuovere e supportare momenti di riflessione e
dibattito interno

• incoraggiare l’invio di feed-back al CSR7 entro il 31-1-
2002

Ti faccio presente che i membri della tua OC possono scaricare 
autonomamente dal web, in PDF, copia di tutto il materiale fino ad 
ora prodotto (testo della fase uno, questionario della fase due e 
questo materiale) andando nella sezione servizi ad associati di OC 
Coirag (protetta password) del sito www.coirag.org 

Ti ringrazio per la cortese collaborazione e buone vacanze, 

  Ermete Ronchi 
Brescia, 5 luglio 2001

7 Allo stesso indirizzo dei precedenti invii ossia Centro Studi e Ricerche COIRAG 
c/o Sinopsis, dott. E. Ronchi, Via San Bartolomeo, 15, 25128 Brescia. Per contatti telefonici la 
segreteria CSR è disponibile il giovedì dalle 9.30 alle 13.30. 





Questionario “fase due” della Ricerca 
Rete e cultura COIRAG: valorizzare le differenze creando 
integrazione

Caro Associato di O.C. Coirag, 
il tuo Presidente ti ha scelto, 

insieme ad altri quattro colleghi della tua O.C., per leggere il testo 
“Rete e cultura COIRAG: valorizzare le differenze creando 
integrazione” e così concorrere alla prosecuzione della ricerca 
avviata dal CSR nel 1998. Trattandosi di una ricerca, per facilitare e 
rendere confrontabili le risposte al questionario (allegato in busta 
chiusa) ti chiediamo di mantenere l'anonimato, di aprire la busta e 
compilarlo a fine lettura, e di reinviarlo per posta, senza firma, 
direttamente al seguente indirizzo: 

Gruppo di ricerca CSR ”Rete e cultura COIRAG – fase due” 
presso E. Ronchi Via San Bartolomeo 15, 25128 Brescia, entro il 
31 marzo 2001. 

Il gruppo di ricerca che segue questo progetto raccoglierà il 
materiale pervenuto e, garantendo l’anonimato, procederà 
all'elaborazione e diffusione dei risultati. 

Ti ringraziamo per la cortese collaborazione, 

Per il Centro Studi e Ricerche 
COIRAG 

Il Gruppo di ricerca” Rete e cultura COIRAG, 
fase due 

F. Pezzoli, A. Burlini, R. Visintini, E.
Ronchi 



CSR – Centro Studi e Ricerche 
COIRAG 

Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui 
Gruppi 

QUESTIONARIO di feed-back di lettura del testo “Rete e 
cultura COIRAG; valorizzare le differenze creando integrazione”.  

ü Quale é la prima cosa che hai pensato al termine della
lettura di “ Rete e cultura COIRAG: valorizzare
differenze creando integrazione”?

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 



ü Dal tuo punto di vista, quali sono le analogie più
evidenti che accompagnano i processi di sviluppo della
maggior parte delle OC?

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

ü Quali sono le differenze più evidenti che distinguono i
processi di sviluppo della maggior parte delle OC?

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 



ü Hai osservato se nella storia delle OC c'è un momento
in cui si sono evidenziate innovazioni consistenti?
Quali?

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

ü Cosa ne pensi del rapporto che ciascuna OC rappresentata
nella COIRAG ha con i propri soci?

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 



ü Come pensi che possa essere utilizzato questo lavoro e
come faresti proseguire la ricerca iniziata con le
interviste ai Presidenti, proseguita con la pubblicazione
del materiale che hai appena letto e che ora sarà
arricchita dall'elaborazione di questo questionario?

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

ü Riprendendo l'idea delle libere associazioni che
abbiamo posto nella prima domanda scrivi due parole
chiave per ciascuna OC sottoelencata, incluse le nuove
OC:

ACANTO 1………………… 2 ………………… 

AION 1…………………… 2 ………………… 

*APG 1…………………… 2 ………………… 

*APRAGI 1…………………… 2 ………………… 

APRAGIP 1…………………… 2 ………………… 

*ARIELE 1…………………… 2 ………………… 

*AS.VE.GRA 1…………………… 2 ………………… 



*CATG 1…………………… 2 ………………… 

IL CERCHIO (ex *CIGA *SIPAG)  1…………………… 2 ………………… 

*LAB. GRUPPOANALISI 1…………………… 2 ………………… 

*SIPsA 1…………………… 2 ………………… 

ü Prova a definire la COIRAG che emerge dalla lettura
del testo con una metafora o immagine.

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

ü Altre eventuali osservazioni libere

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 



ü Indica la tua OC di appartenenza
………………………… (Questo dato verrà usato solo
a fini di riscontro del n. dei questionari pervenuti per
OC)

Spedire, entro il 31 marzo 2001, al seguente indirizzo: 

Gruppo di ricerca CSR-COIRAG 
”Rete e cultura COIRAG – fase2” 
c/o Dott. E. Ronchi Via San Bartolomeo 15 
25128 Brescia



CSR – Centro Studi e Ricerche COIRAG 
Direttore: Dott. Ermete Ronchi 

A. Burlini, F. Pezzoli, E. Ronchi, R. Visintini

C’È INNOVAZIONE OGNIQUALVOLTA CI SI FA CARICO 
DI UN PROGETTO CONDIVISO CON ALTRI

Relazione finale del gruppo di ricerca preposto 
all’elaborazione dei dati emersi dalla fase due del 
lavoro di ricerca “Rete e cultura COIRAG. 
Valorizzare le differenze creando integrazione”. 

© Centro Studi e Ricerche COIRAG - Giugno 2001 



1. Obiettivi

L’obiettivo di questa fase della ricerca è proseguire il lavoro avviato 
dal Centro studi e Ricerche della Coirag (CSR) nel 1998 e al 
contempo promuovere la diffusione di una maggiore conoscenza 
reciproca tra le OC volta a consolidare la rete della Confederazione 
nel suo complesso. 

2. Materiali e metodo

a. È stato strutturato un questionario con nove domande aperte. È
stata esclusa un’analisi prevalentemente quantitativa; l’intento è
infatti quello di valorizzare la soggettività delle percezioni interne
al tessuto Coirag. Per fare ciò si è preferito effettuare
un’elaborazione quali-quantitativa che selezionasse le risposte
che, a parere del gruppo di ricerca, si presentavano come
appartenenti ad una stessa area prevalente.

b. In questo lavoro vengono sintetizzate le risposte ai questionari che
i lettori del testo “Rete e cultura Coirag” hanno fatto pervenire al
CSR fino al 31 maggio 2001. I cinque lettori interni a ciascuna
OC (rimasti anonimi), hanno ricevuto direttamente dal loro
presidente il testo con allegato un questionario in busta chiusa,
con l’invito a leggerlo e a inviare il questionario di lettura
compilato, entro il termine del 31 marzo, all’indirizzo del CSR.

c. Il gruppo di ricerca incaricato di seguire la fase due di questo
progetto ha raccolto il materiale pervenuto e ha proceduto
all'elaborazione dei dati. Entro il 31 marzo erano pervenuti 21
questionari su 55; il gruppo di ricerca ha ritenuto di considerare
anche i successivi 8 pervenuti entro il successivo 31 maggio.

d. Per quanto attiene al contenuto del testo della fase uno e alla
formulazione del questionario cui qui si fa riferimento si rinvia al
sito www.coirag.org, Centro Studi e Ricerche – Gruppi di ricerca,
ove (in area protetta e riservata agli Associati di OC Coirag
muniti di password) sono pubblicati i materiali raccolti, in
edizione web.



3. Risultati

3.1. Interesse suscitato dalla ricerca 

I testi e i questionari consegnati agli 11 Presidenti sono stati 55 e le 
risposte ottenute 29 pari al 52,7% così distribuiti: 

ACANTO  4/5 
AION 0/5 
APG* 4/5 
APRAGI*  4/5 
APRAGIP  0/5 
ARIELE*  5/5 
AS.VE.GRA* 4/5 
CATG*  0/5 
IL CERCHIO 3/5 
LAB. GrA.* 2/5 
SIPsA*  3/5 

 *= Presidenti di O.C. intervistati 1998-1999 

La percentuale di adesione alla ricerca ha superato il 50%. Va 
osservato che tre O.C. non hanno restituito alcun feed-back. Per una 
lettura, comprensione e valutazione di questo dato si rinvia ad una 
fase successiva una volta sentile le OC interessate attraverso la 
prossima fase tre della ricerca. 

3.2 Sintesi delle risposte 

3.2.1 Prima reazione dei lettori di “Rete e cultura COIRAG: 
valorizzare le differenze creando integrazione” 

Nelle risposte dei membri delle otto OC che hanno inviato il feed-
back si coglie un apprezzamento e una partecipazione fortemente 



interessata, e a tratti entusiastica, a ciò che la ricerca ha fatto 
emergere attraverso le interviste ai presidenti (vedi allegato domanda 
1, risp. 3-6-8-13-24-25-26-28). Complessivamente emerge un 
desiderio diffuso di conoscenza più approfondita delle realtà delle 
varie O.C. 

I lettori si dimostrano contenti di conoscersi e incuriositi da ciò 
che sono “gli altri”. Si nota come una aumentata conoscenza 
reciproca genera curiosità e desiderio di maggiore comunicazione. 

Interessanti ci sono apparsi alcuni spunti quali: “la necessità di 
fondare/costruire un territorio integrante” (risp. 2) e l’aver colto un 
“muoversi in una direzione che chiamerei di laicizzazione della 
formazione alla psicoterapia” (risp.11). 

3.2.2 Analogie che accompagnano i processi di sviluppo delle O.C. 

Alla domanda n° 2 del questionario si osserva una diffusa necessità 
di conservare-superare il punto di origine (dei padri fondatori, 
teorie di riferimento, figure carismatiche), arricchendo l’identità 
originaria attraverso la ricerca di uno spazio comune all’interno 
della Coirag (vedi domanda 2, risposte 2, 11, 14, 16, e 25). Questo 
viene proposto attraverso un confronto e un sostegno reciproco per 
emanciparsi e legittimarsi in una nuova collocazione di rete. Più 
sinteticamente, si teme che una mancata evoluzione possa portare ad 
una rischiosa involuzione: evolvere per non morire (risposta 5).  

Solo una rete nazionale consente una crescita e una 
valorizzazione per ciascuno. O meglio, solo una vera rete nazionale 
in grado di assicurare un autentico scambio reciproco sembra essere 
percepita come lo strumento che può consentire una crescita e una 
valorizzazione di ciascuna OC. (risposte 2, 8, 9, 12, 17, 21, 24 e 27). 



3.2.3 Differenze che accompagnano i processi di sviluppo delle 
O.C.

Circa un terzo delle risposte sono orientate ad individuare le 
differenze teoriche, un altro terzo sottolinea le differenze nel 
processo di legame con la COIRAG e il rimanente individua altri 
elementi di differenziazione tra cui quelle sopra riportate. 
Elenchiamo qui le differenze evidenziate: 

• Numerosità del gruppo (dimensione dell’O.C.)
• Distribuzione sul territorio
• Presenza di un leader forte ed accentratore versus leadership

condivisa e diffusa
• Finalità: terapeutiche, di formazione, istituzionali,

socioanalitiche
• Modello teorico-clinico di riferimento (Freud, Jung, Klein,

Foulkes, Napolitani, psicodramma, psicosocioanalisi)
• Prevalenza o meno del sapere universitario al proprio interno
• Maggiore o minore conflittualità dei soci nei confronti delle

modificazioni legate ai processi di sviluppo
• Diversa visibilità sociale e diverso potere
• Rapporto con altri pensieri e teorie

3.2.4 Momento in cui si sono evidenziate innovazioni consistenti 

Quasi la totalità delle risposte individua come momento 
innovativo l’entrata dell’O.C. nella COIRAG, oppure la sua 
partecipazione alla Scuola di Specializzazione o entrambe. 
Riportiamo una risposta che ci pare sintetizzi lo spirito dominante: 
“innovazione c’è ogni qualvolta ci si fa carico di un progetto 
condiviso con altri” (Domanda 4, risp 4) 

Altro elemento ritenuto importante è quello relativo al 
distacco dai padri fondatori e il passaggio generazionale dal leader 
carismatico ad una leadership condivisa. 



3.2.5 Rapporto che ciascuna O.C. ha con i propri soci 

Nella maggioranza delle interviste risulta essere un’area non 
sondata o non evidenziata spontaneamente dai Presidenti. Nelle 
risposte ai questionari c’è una richiesta diffusa di approfondimento 
che porti a conoscere i rapporti che ciascuna O.C. intrattiene con i 
propri soci ed anche quali siano i rapporti tra i soci di ogni O.C. e la 
COIRAG. Compare qua e là la sensazione che la relazione tra le OC 
e i propri soci sia un po’ lassa. C’è l’impressione che, in generale, i 
presidenti intervistati non riescano a descrivere e a far conoscere i 
propri soci salvo che per i loro contributi bibliografici. Questo dato 
va ulteriormente indagato. 

3.2.6 Utilizzabilità di questo lavoro di ricerca 

La forbice è espressa da “La coirag ha rappresentato una 
inevitabile istituzionale di difficile di-gestione” (Domanda 6, risposta 
1) a “la Coirag dovrebbe entrare più a contatto con i soci delle OC”
(risposta 4 e altre); le risposte sono unanimemente convergenti sul
fatto di utilizzare e diffondere entro la Coirag il materiale di questa
ricerca. Ci sono anche numerosi suggerimenti operativi tra cui:

• Sviluppare uno studio comune da mettere a disposizione di tutti
(risposta 12, 15, 16, 17) e del processo di
differenziazione/integrazione (29)

• Come base per il proseguimento ed ampliamento della ricerca con
costituzione di un questionario che coinvolga tutti i soci delle
O.C. (risposta n. 20)

• Come materiale da pubblicare nella rivista Coirag (risposta 10)
• Con una tavola rotonda/incontro a livello nazionale (risposta 5 e

11)
• Come elemento per confermare/modificare l’organizzazione

Coirag (risposta 13)



3.2.7 Parola chiave per ciascuna O.C. 

Su questo punto il gruppo di ricerca si è trovato di fronte ad 
una pluralità di immagini, spesso frastagliate, difficilmente 
sintetizzabili. Ad esse rinviamo per una più ricca possibilità di 
accostare l’immaginario e le stereotipie che ruotano attorno alla 
percezione sintetica dell’identità delle OC. Abbiamo qui scelto di 
riportare – come prima sintesi - le risposte che si sono presentate con 
una maggiore frequenza: 

ACANTO   sconosciuta 
AION meridione 
APG SPI 
APRAGI  gruppoanalisi 
APRAGIP  psicodramma 
ARIELE  psicosocioanalisi 
AS.VE.GRA istituzione 
CATG passato 
IL CERCHIO grande gruppo 
Lab.GrA.  gruppoanalisi 
SIPsA gioco 

3.2. 8 Definizione della COIRAG con una metafora 

Tra le tante, cui rinviamo per una presa di conoscenza più diretta, 
abbiamo scelto quella che ci pare esprima il sentimento più 
condiviso: “Una marcia con una meta comune, ma che viene 
raggiunta con percorsi differenti e più o meno paralleli; ma i 
partecipanti ancora non lo sanno”. (Domanda 8, risposta 18) 

3.2.9 Osservazioni libere 

Anche qui il gruppo di ricerca ha scelto quella più evocativa: 

“Buona fortuna e buon lavoro a tutti!” (Domanda 9, risposta 21) 



4. Prossimi obiettivi e scadenze

La ricerca è ora entrata nella fase tre. Intendiamo in questa terza
fase attivare le OC sull’obiettivo della ricerca. Abbiamo quindi 
deciso di allegare al presente lavoro di sintesi anche i dati grezzi 
risultanti dalle interviste così da permettere ad ogni membro di OC 
Coirag di farsi un’idea personale sull’esito delle prime due fasi della 
ricerca (vedi prossimo paragrafo).  

Il termine per far pervenire al CSR materiale di feed-back è il 31-
1-2002. Ciascuna OC, attraverso il suo Presidente e il suo delegato
membro ordinario del CSR, è invitata promuovere e sostenere
iniziative interne volte a
• far circolare entro l’OC il materiale di ricerca (fase uno e due)
• promuovere e supportare momenti di riflessione e dibattito

interno
• incoraggiare l’invio di feed-back al CSR8 entro il 31-1-2002

8 Allo stesso indirizzo dei precedenti invii ossia Centro Studi e Ricerche COIRAG 
c/o dott. E. Ronchi, Via San Bartolomeo, 15,  25128 Brescia. Per eventuali contatti telefonici la 
segreteria CSR è disponibile il giovedì dalle 9.30 alle 13.30 al n. 030-381499 (Sig.ra Vilma). 
Copia dei materiali della ricerca sono on line all’indirizzo www.coirag.org sezione CSR. 



5. Allegato: raccolta ed editing dei dati dei questionari di feedback
di lettura del testo (a cura di E. Ronchi)

Items del questionario/Risposte pervenute entro il 31-5-2001 
(in ordine di arrivo) 

1 Domanda n. 1: Quale é la prima cosa che hai pensato al termine della 
lettura di “Rete e cultura COIRAG: valorizzare le 
differenze creando integrazione”? 

  1 

I° Ho pensato che, nonostante lo schema fornito per le interviste fosse 
standard, lo stile dell’intervista fosse poi legato allo stile 
dell’intervistatore, o dell’intervistato? II° Chiarezza del quadro 
fornito.  

2 

La varietà/ diversità delle storie delle OC: ruolo dei fondatori, utilizzo 
degli autori/ teorie di riferimento, prevalere di interessi nuovi/ 
rinnovati. - L’impossibilità di ricondurre tale varietà/ diversità ad uno 
unico modulo/ modello: psicoanalisi, gruppoanalisi, psicodramma, 
vertice istituzionale, psicosocioanalisi. - La necessità, invece, di 
fondare/ costruire un territorio integrante. 

3 Ma è quello che cercavo! 

4 

1°- L a fatica nel rielaborare la propria appartenenza rispetto alle 
origini senza perdere in “slancio vitale”. La Scuola Coirag ha posto in 
essere un matrimonio che può sembrare di convenienza (anche da 
parte degli allievi). Rimane da recuperare un patrimonio = i tesori 
nascosti nel linguaggio della “relazione con l’altro”. 2°- E’ da ritenere 
una cosa significativa l’aver “ creato un raccordo di collaborazione e 
amicizia”. 

5 

Ho pensato che si é trattato di un lavoro molto complesso, con forti 
coinvolgimenti emotivi e potenti dinamiche istituzionali messe a nudo 
e sviscerate nel dettaglio. Ho sentito l’utilità di un lavoro di 
conoscenza reciproca e di un ripensamento su di sé. 

6 Progetto ammirevole non esente da difficoltà perché le differenze 
sono molte e complesse.  

7 
Di aver ricevuto indubbiamente un prezioso scrigno all’interno del 
quale brillano le voci- testimonianze che mi hanno consentito un buon 
excursus conoscitivo con le storie di altre consociate.  

8 

Ho pensato che la ricerca ha dato un contributo valido al tema, che 
ritengo centrale per lo sviluppo Coirag. E’ un contributo di tipo 
informativo. La discorsività delle interviste non consente veri 
paragoni fra le OC, ma dà notizie “ufficiali” istituzionalizzate, che 
consente di fare distinzione e analogie ( in una certa misura) fra le 
OC.  



9 Che non sono fatto per asservire compiti politico-rappresentativi. 

10 
1. La stesura del libretto riflette la situazione attuale: ogni OC è
separata e collegata contemporaneamente alla Coirag.
2. La Coirag coincide con la questione degli istituti di formazione.

11 

Man mano che procedevo nella lettura, pensavo sempre più spesso 
all’impegno di chi aveva progettato la ricerca, al lavoro che stava 
dietro quanto leggevo, all’articolazione degli obiettivi: mi domandavo 
come fosse nato, quali potessero essere stati (e siano) i contesti del 
Centro Studi e Ricerche Coirag che l’hanno voluto e realizzato. 
Procedendo nella lettura, questi aspetti della ricerca mi incuriosivano 
sempre di più, così come aumentava la curiosità di conoscere il 
contenuto del questionario, che - in spirito di ricerca e per avvicinarmi 
più liberamente alle interviste - non avevo letto prima. Al termine 
della lettura, ho desiderato che il lavoro potesse procedere, perché 
alcune delle osservazioni incontrate sembrano muoversi in una 
direzione che chiamerei di laicizzazione della formazione alla 
psicoterapia, che direi necessaria e impegnativa da realizzare: il fatto 
che sia stata intrapresa questa indagine conoscitiva tra OC mi pare un 
passo volonteroso in tal senso. La lettura del questionario dà l’idea di 
un’intenzione di sondaggio piuttosto aperta da parte del gruppo 
promotore della ricerca, che prelude a un laborioso lavoro di analisi 
dei risultati, di loro interpretazione e comunicazione. 

12 Ricchezza di pensieri e di esperienze. Patrimonio. Storie. Percorsi. 
Ricerca. 

13 
Che è una iniziativa molto intelligente quella da cui è scaturita “Rete e 
cultura COIRAG” e che il risultato è estremamente utile e 
interessante. 

14 
Che i punti di contatto sono più profondi di quanto pensassi prima di 
leggere la ricerca. Quante cose interessanti non sapevo sull’origine 
delle varie Associazioni! 

15 

Che modifica e arricchisce le conoscenze sulle varie OC. Peraltro, in 
modo discontinuo, vista l’evidente differenza di impegno posto in 
certe interviste dalla coppia intervistata - intervistatore (a titolo di 
esempio - negativo - si veda l’intervista Ruvolo - Miglietta). 

16 

Che il compito di costruire una maggiore integrazione tra le diverse 
OC è stimolante ma anche difficile a causa delle diversità presenti e 
forse ancor più, a causa della scarsa conoscenza di queste stesse 
diversità.  
Ho pensato inoltre che una “strategia” di integrazione che si fondi 
unicamente sulla ricerca di punti di convergenza/ contatto nella 
“storia delle origini” delle diverse OC sia insufficiente, forse 
fallimentari; ad essa sarebbe necessario affiancare un lavoro creativo 
e faticoso volto a costruire un nuovo senso di “appartenenza” che si 
fondi su progetti condivisibili dalle diverse OC, aperti ai nuovi scenari 
della ricerca e dell’intervento psicologico-psicoterapeutico gruppale. 

17 Che nella Coirag sono “confluite” per motivi “istituzionali” molte OC 



con modelli teorici e clinici molto diversi tra di loro. In questi 10 anni 
si è sviluppato uno sforzo comune a molti di entrare in confronto, 
trovare punti di incontro e di divergenza, uscire dal proprio “orticello” 
per mettersi in contatto con “ altre “ realtà. 

18 
Non mi ero mai accorta che ci fossero così tante OC nella Coirag. 
Ogni OC, giustamente, nelle interviste cerca di evidenziare le proprie 
specificità. 

19 

Ho pensato che questa sia stata un’importante occasione per 
conoscere meglio storia e realtà attuale delle diverse OC. 
Personalmente ho ricavato nuove informazioni e mi sono nate nuove 
ulteriori curiosità e occasioni di riflessione. Ho pensato che tra le OC 
non ci siano numerosi e continuativi canali di comunicazione e che 
l’insieme di queste interviste e dei dati informativi ad esse collegati 
possano essere un buon strumento per migliorare la rete di conoscenza 
reciproca in modo allargato (coinvolgendo un ampio numero di soci). 

20 

È evidente il lavoro di pensare in comune che ha caratterizzato molte 
delle esperienze descritte. È presente tuttavia anche una certa 
“ridondanza” espositiva con aspetti anche autoreferenziali che rende 
faticosa la lettura. Molto interessante la storia delle origini; meno 
chiara la direzione assunta in seguito e verso cui procedere. Forse 
l’occasione dell’intervista ha stimolato una ricognizione della nascita 
mentre risultano ancora poco comunicabili le linee operative e le 
direzioni di sviluppo. Quanto sopra può dipendere forse anche dal 
tentativo, attraverso la riconvocazione della storia individuale, di 
preservare la propria identità, mentre é ancora difficile cercare le cose 
in comune tra le OC, operazione che avverrebbe nell’affrontare il 
tema di che cosa si fa qui ed ora. 

21 

Non ero al corrente di molti passaggi storici delle singole consociate e 
mi ha stupito la complessità dei singoli percorsi, mi ha dato anche una 
maggiore chiarezza sulle singole persone che hanno contribuito alla 
costruzione della Coirag.  

22 In fondo abbiamo una matrice comune sia affettiva che formativa. 

23 

Che le varie OC son un gruppo analitico. La interazione dei membri 
ha le stesse connessioni e problematiche dei membri ha le stesse 
connessioni e problematiche, le stesse empatie e antipatie che 
scaturiscono dalla complessità e specificità di ciascun membro. Stare 
insieme in maniera sinergica non è facile, come abbiamo più volte 
constatato.  

24 
Si è trattato di una lettura interessante. Il primo pensiero è stato il 
desiderio di conoscere meglio, direi personalmente, i volti e le 
persone che hanno costruito le OC. 

25 

Le storie delle varie associazioni sono interessanti legate a fondatori 
che sono persone di rilievo, la cui biografia segnala esperienze molto 
importanti spesso provengono dall’estero. Spesso i fondatori hanno 
esperienze culturali vicine. 



26 Ammirevole l’intento, difficile la realizzazione, poiché il termine 
“integrazione” non é univoco.  

27 Faticoso; complicato; molte le diversità quali le somiglianze? Al 
tempo stesso interessante, utile. 

28 

Finalmente ne so qualcosa in più in più rispetto alle poche notizie che 
circolano in Ariele.  
Ho qualche elemento che mi consente di capire i termini della 
complessità dell’operazione che sta avvenendo in COIRAG e riesco a 
dare un senso ad alcune scelte che hanno coinvolto la mia OC Ariele. 
Adesso la sensazione è di essere parte di un contesto molto ampio, 
complesso, ricchissimo di stimoli e di sfide conoscitive. Intuisco la 
forza, la potenzialità che una associazione come COIRAG può 
rappresentare nel panorama scientifico non solo nazionale. I problemi 
sono molti e c’è molto lavoro da fare, le basi sono state gettate, basta 
continuare. 

29 

Mi é sembrato che era più che altro uno slogan. Quello che vedo 
anche nelle organizzazioni che frequento é che questo processo 
possibile é un “oggetto” molto idealizzato ma anche molto poco 
indagato (più che indagato mi verrebbe da dire poco attraversato). 

Domanda n. 2: Dal tuo punto di vista quali sono le analogie più evidenti 
che accompagnano i processi di sviluppo della maggior parte delle OC? 

1 
Ho avuto l’impressione che OC fosse nata per il desiderio di uno o più 
soci fondatori, di dare testimonianze di un processo formativo e di 
intervento clinico.  

2 
La necessità di conservare-superare il punto di origine (dei fondatori, 
degli autori/ teorie di riferimento), arricchendo l’identità originaria, 
mettendola a confronto con quella in via di costruzione in Coirag.  

3 La curiosità e la voglia di capire le interazioni tra individuo e gruppo. 

4 La difficoltà di sostenere un confronto dentro e fuori la OC. Il timore 
di perdere in potere.  

5 
La difficoltà di mantenere una coerenza interna pur nel cambiamento. 
2) Il bisogno di aggregazione per evitare il blocco o la morte
dell’Organizzazione. 3) Il desiderio di confronto con l’esterno.

6 L’interesse per il gruppo e la valorizzazione di una base culturale 
psicoanalitica.  

7 

1. Una appassionata curiosità per lo studio/ ricerca dei processi
gruppali, sia nella ricaduta formativa sia in quella terapeutica.
2. Il tentativo, per lo più riuscito, di coniugare radici di apporti teorici
molto prestigiosi con lo sviluppo di ulteriore creatività legato alle
nuove generazioni che affiancarono i fondatori.

8 
1. La formazione analitica come base, escluso le OC a modello

psicodramma. Tuttavia queste ultime l’hanno acquisita o
approfondita nel tempo.



2. L’interesse per la ricerca applicata alla pratica in campo e/ o
istituzionale e/ o clinico e/ o formativo.

3. Il radicamento più o meno forte in una o più delle aree su citate.
4. L’interesse a cooptare nuovi associati.
5. Il comune interesse per la scuola di Formazione Coirag.

9 
1. Il desiderio di confederarsi (ovvero confluire nella Coirag).
2. Il tentativo di adeguarsi alle richieste differenziate che sono

maturate negli anni nel contesto culturale e sociale.

10 

1. L’adeguamento positivo alle questioni istituzionali portate dalla
legge sull’ordine degli psicologi.

2. La ricerca dell’autonomia teorico-clinica, ancora basati
prevalentemente sui modelli dell’identificazione.

11 

Direi analogie storiche, vale a dire l’avere un’identica matrice 
psicoanalitica e l’essere il prodotto di spinte a collegare l’impianto e la 
pratica psicoanalitici con ambiti differenti da quelli definiti 
dall’ortodossia SPI, in primo luogo quello gruppale.  

12 

La ricerca di uno spazio comune, di confronto, sostegno e anche 
legittimazione. Vivacità, intensità, profondità dei diversi approcci 
attenzione all’interno, alla propria istituzione, al suo sviluppo, crescita. 
Attenzione al sociale, ai cambiamenti, trasformazioni.  

13 
L’interesse per i gruppi, la determinazione a trovare per la terapia di 
gruppo, e più in generale per i fenomeni di gruppo, uno spazio 
specifico e dignitoso.  

14 L’origine da un padre fondatore. L’orgoglio della propria specificità 
soprattutto dal punto di vista dell’elaborazione teorica.  

15 

1. Pensiero gruppale aperto al sociale, al politico, al culturale;
2. Ibridazione con discipline contigue alla psicoanalisi;

accettazione delle differenze tra le varie “anime” all’interno delle
OC considerate come elemento di ricchezza.

16 

Ritengo che un aspetto comune nello sviluppo delle diverse OC sia 
rappresentato dall’avere un’origine in cui è stata determinante l’azione 
di istanze, bisogni e passioni forti condensati ed espressi da figure di 
grande spessore, carismatiche, in taluni casi mitizzate. 

17 L’essere passati da “essere Regione” ad “essere parte di una Nazione”. 

18 

Prima di tutto l’interesse per il gruppo. Spesso si sono aggregati 
professionisti con il semplice scopo di approfondire tematiche 
interessanti e poi in seguito l’interesse si faceva strutturato, complesso 
e articolato in un’organizzazione. 

19 

Credo che la maggior parte delle OC sia nata e abbia vissuto le prime 
fasi del proprio sviluppo per impulso ed iniziativa di alcune singole 
forti personalità che sono state in quei primi momenti catalizzatori di 
energia ed elemento propulsivo. Mi sembra anche che, crescendo, le 
OC abbiano, se pure con modalità diverse (salvo poche eccezioni) 
operato movimenti di “emancipazione” nei confronti dei fondatori 
“storici” e che questi movimenti abbiano segnato anche una maggiore 



apertura delle OC medesime. 

20 

Molto interessante la storia delle origini; meno chiara la direzione 
assunta in seguito e verso cui procedere. Forse l’occasione 
dell’intervista ha stimolato una ricognizione della nascita mentre 
risultano ancora poco comunicabili le linee operative e le direzioni di 
sviluppo.  

21 
Non direi che ci sono particolari analogie nelle varie OC se non la 
consapevolezza in tutte che soltanto una rete nazionale consente una 
crescita per ciascuno. 

22 Nascita come gruppo di studio di incontro e confronto man mano 
strutture più istituzionali con validi programmi di formazione.  

23 
Il riferimento alla gruppoanalisi. La formazione di psicoterapeuti. La 
promozione dello sviluppo della materia. Le difficoltà di 
collaborazione/ democrazia all’interno. 

24 

Sembra, come in tanti processi evolutivi simili, che ci sia stato un 
progressivo passaggio, naturalmente con tempi e modalità diverse per 
ciascuna OC, dell’elemento "cartismatico" (ideale per spinta iniziale) 
all’elemento "istituzionale". Tale processo pare sia stato accelerato 
dalla Scuola di Psicoterapia.  

25 

La affiliazione a figure carismatiche, lo sviluppo di tematiche culturali 
e la operatività clinica. Per qualcuna la costituzione di attività 
didattiche proprie è stata un passaggio importante per il 
consolidamento.  

26 1. Necessità di appartenere a Coirag.
2. Dimensione psicoanalitica.

27 
La necessità di aprirsi per non “morire” e la grossa difficoltà a farlo. 
Un processo di modernizzazione della vita associativa. La scuola 
risorsa e collante.  

28 

Presenza di origini, matrici culturali e professionali diverse con le 
quali viene mantenuto un confronto continuo. Ricerca degli elementi 
comuni interni, della propria identità, dell’integrazione. Avere messo 
in discussione il proprio rapporto con la psicoanalisi “ufficiale”. La 
ricerca sui gruppi. L’attenzione e l’azione nella polis, al sociale. Gli 
obiettivi delle associazioni orientati a far conoscere e promuovere il 
proprio pensiero. 

29 

Un leader che sviluppa una vision, l’indicazione di un riferimento 
idoneo, un certo numero di adepti, una modalità autoreferenziale di 
crescita (poi la legge, la Coirag). Definizione durante il percorso di 
crescita del livello di relazione/ integrazione con la teoria 
psicoanalitica. 

Domanda n. 3: Quali sono le differenze più evidenti che distinguono i 
processi di sviluppo della maggior parte delle OC? 

1 Non sono riuscita a coglierle con chiarezza nell’esposizione del testo. 



2
2 

Il diverso grado di omogeneità/pluralità degli interessi professionali 
all’interno delle singole OC (anche diversi livelli di preoccupazione 
per la legittimazione professionale). - La capacità diversa di tenerli 
insieme. (A proposito: in alcuni racconti si percepisce un po’ di 
reticenza nel parlare delle vicende delle singole OC - scissioni? e 
della stessa Coirag (SGAI ecc...).  

3
3 

Quelle che sorgono dalla particolarità dei contesti storici e culturali in 
cui sono nate.  

4
4 

Ci sono differenze che sembrano corrispondere a specifiche 
caratteristiche territoriali e culturali: nord-centro-sud-est-ovest. 
Ci sono processi di sviluppo che sembrano riguardare differenze 
generazionali non ben evidenziata (forse perché temute).  

5
5 

1. Numerosità del gruppo.
2. Sicurezza di sé versus rigidità.
Presenza di un leader forte ed accentratore versus leadership
condivisa.

6 Le finalità: terapeutiche, di formazione, isituzionali, socioanalitiche, 
ecc.... 

7 
Ciascuna consociata mi pare che in definitiva mantenga almeno 
qualcuna delle iniziali peculiarità sotto il profilo di una priorità di 
investimento e di una metodologia di approccio teotico clinico.  

8
8 

1. La formazione di base, freudiani, junghiani, kleiniani, foulkesiani,
Napolitani, pensiero, psicodramma.
2. Le aree di interesse prioritario (clinico, istituzionale, formazione,
ricerca) 
3. Modello teorico - clinico.
4. Le dimensioni delle OC.
5. Il livello di radicamento nel tessuto professionale di appartenenza.

9 I percorsi formativi. 
1

10 
1. Il rapporto con la psicoanalisi.
2. La prevalenza o meno del sapere universitario al loro interno.

1
11 

Tra le molte differenze, ascriverei la più evidente all’impatto che 
l’adesione alla Scuola Coirag ha avuto e ha su ciascuna consociata e, 
dunque, probabilmente, a differenze strutturali tra consociate: mi pare 
che l’adesione alla Scuola Coirag sia pesata piuttosto diversamente 
nell’evoluzione di ciascuna OC. Un’indagine sui fattori di differenza - 
alcuni dei quali, in questo lavoro, sono adombrati o intuibili e 
potrebbero forse costituire ulteriori ipotesi di ricerca - potrebbe essere 
interessante, nella prospettiva di contribuire a un’autoprogettazione 
consapevole dell’attuale Scuola Coirag. 

1
12 

Mi sembra si possano distinguere OC più o meno omogenee nel loro 
processo di sviluppo, in relazione alla loro nascita ad es. ASVEGRA 
sembra un gruppo omogeneo che si è trasformato nel tempo senza 
problemi particolari, mentre altre come APRAGI, APG, in modo 
diverso crescono nella continua confrontazione fra le diverse anime 



presenti. 
1

13 
Maggiore o minore conflittualità dei soci nei confronti di quelle 
modificazioni che sono legate ai processi di sviluppo.  

1
14 

Alcune danno la sensazione di minuscoli gruppi coesi, altre di 
ramificazioni estese. Alcune si sviluppano guardandosi dentro, altre 
allargandosi al mondo. 

1
15 

1. OC molto legate a un’ortodossia.
2. OC più “libere”, attente a dimensioni sociali e istituzionali.

1
16 

Una differenza significativa mi sembra sia rappresentata dal grado 
maggiore o minore, con cui ciascuna OC ha investito e investe nella 
Coirag e nella Scuola Coirag che, a sua volta, esprime forse il grado 
in cui ogni OC si sente riconosciuta da Coirag e riesce a “negoziare” 
la propria appartenenza in vista di una progettualità e finalità 
condivisa. 

1
18 

1. I background culturali.
2. L’obiettivo fondante il gruppo iniziale.

1
19 

1. I differenti rapporti e legami con istituzioni forti come ad esempio
l’università e il servizio sanitario nazionale.
2. Il “viraggio” rispetto a posizioni teoriche di partenza in alcune,
fedeltà coltivata e mantenuta nel tempo alle matrici fondanti in altre. 
3. Diversa visibilità sociale e diverso potere.
4. Diverso impegno nella produzione editoriale.
5. Diverso grado di conflittualità interna.

2
20 

Quelle legate al bisogno dei padri fondatori di identificare alla base 
della creazione della OC una precisa e specifica teorizzazione. 

2
21 

Le differenze consistono proprio nel mantenimento delle singole 
identità locali. 

2
22 

Non mi sembra che ci siano grande differenze anzi mi sembra di 
cogliere un percorso piuttosto omogeneo. 

2
23 

Se togliamo Ariele in relazione al rapporto con le istituzioni non ce ne 
sono di particolare evidenza. 

2
24 

Sembra che le differenze più marcate siano legate al contesto 
originale (pubblico, privato ...;) che poi ha determinato evoluzioni e 
percorsi in certi punti molto differenti, ma forse proprio per questo 
molto interessanti. Ritengo sia una “varietà” da salvaguardare, 
integrando e non omologando.  

2
25 

L’attività didattica istituzionalizzata consente basi più ampie a 
maggior sviluppo delle associazioni. 

26 L’interesse per la ricerca. L’interesse per le dinamiche del profondo. 

2
27 

Le modalità fondative, che per molte di queste associazioni sembrano 
aver segnato i grossi problemi nella trasformazione e nel passaggio 
generazionale. 

2
28 

1. Mi sembra che le diverse evoluzioni delle OC siano legate a vari
fattori:



2. alle origini al modo in cui sono state fondate, intorno ad un
pensiero di un leader carismatico, o fra diversi leader, nel primo caso
presentano una maggiore omogeneità interna
3. al contesto di riferimento, dalle relazioni con istituzioni diverse,
Università, strutture socio-sanitarie, organizzazioni aziendali, ecc.
4. alle relazioni tenute con altri pensieri, approcci
5. e scelte istituzionali/organizzative in relazione alla distribuzione
sul territorio.

2
29 

1. Processi di sviluppo che partono dalla psicoanalisi, processi di
incontro successivo e di convergenze con le psicoanalisi e
2. Privilegiamento progressivo dell’attività terapeutica piuttosto che
dell’attività formativa.
3. Passaggio del leader carismatico ad una leadership diffusa.

Domanda n. 4: Hai osservato se nella storia delle OC c’é un momento 
in cui si sono evidenziate innovazioni consistenti? 

1
1 

Credo che un momento di forte cambiamento sia stato il confluire 
nella COIRAG. Lì sono emersi con chiarezza conflitti interni, 
dissociazioni e quanto altro. 

2
2 

1. La formalizzazione della costituzione dell’OC (in alcuni casi
avvenuti parecchi anni dopo l’aggregazione iniziale).
2. La decisione di strutturare i percorsi formativi e di formalizzare i
meccanismi/criteri? di accoglimento degli allievi nell’OC. - L’entrata
in Coirag.

3 Il momento di incontro con le culture delle altre OC. 

4
4 

Non particolarmente, tranne alcune “separazioni” che hanno messo in 
evidenza determinate scelte di campo. Forse “innovazione” c’è ogni 
qualvolta ci si fa carico di un progetto condiviso con altri. 

5
5 

1. Innovazioni in termini di definizione dell’identità nel momento
dell’uscita del leader.
2. Per tutte: necessità di rinnovamento e adeguamento delle
procedure nel momento del decreto per il riconoscimento delle Scuole 
di Specializzazione in Psicoterapia. 
3. Cambio generazionale.

6 Il momento coincide con l’aggregazione nella Coirag e in particolare 
nella Scuola. 

7
7 

1. Il momento dell’affrancamento dall’apporto dei fondatori e quindi
l’innovazione data dal processo di integrazione di nuove generazioni
di soci.
2. La nascita della scuola di psicoterapia Coirag e quindi lo sforzo
riorganizzativo delle OC che forse hanno dovuti ritarare al loro
interno impegni e distribuzione delle risorse dei loro ricercatori.

8
8 

1. Cambiamenti di leadership.
2. Entrata in Coirag.



3. L’inizio della scuola di formazione Coirag.
4. Scissioni.
5. Aumento di associati.

9 
Indubbiamente gli eventi di “perdita” con il cambiamento che si è 
determinato. I dati forniti non consentono di dare valutazioni più 
precise. 

10 
La posizione teorico-clinica che ciascuna OC ha dovuto prendere a 
proposito del lavoro con i gruppi all’interno del movimento analitico 
o della propria organizzazione.

1
11 

L’ingresso nella Scuola Coirag pare aver significato una forte e 
difficile ristrutturazione interna; in alcuni casi, l’impegno a procedere 
a una strutturazione che prima non c’era. Per altre, mi pare che 
momenti di svolta siano stati lo svincolo da fondatori carismatici. 

1
12 

Mi sembra che, per tutte, l’incontro con Coirag sia stato piuttosto 
dirompente, le OC hanno dovuto fare delle scelte, dei passi 
importanti. 

1
13 

Il momento in cui le OC hanno preso coscienza di se stesse, delle 
proprie conoscenze, della propria forza, di poter offrire qualcosa di 
proprio. 

1
14 

La decisione di partecipare alla Scuola Coirag che ha avvicinato le 
OC tra loro in un progetto didattico. 

1
15 

Partecipazione alla Scuola Coirag vissuta come momento di crisi, 
come sfida al proprio modello e stimolo al confronto delle differenze. 

1
16 

Per molte OC l’adesione alla Coirag e, in particolare alla sua Scuola 
ha rappresentato un momento decisivo che ha richiesto un 
ripensamento della propria identità associativa, dei propri modelli 
formativi, dei criteri di affiliazione ed una maggiore apertura alla 
dimensione pubblica. 

1
17 

Sicuramente l’entrata nella Coirag ha portato a un momento 
importante di innovazione e cambiamento per tutte le OC.  

1
18 

1. Coirag -> per tutte le OC è iniziato un cambiamento che non é
ancora finito.
2. Ariele -> la difficile integrazione tra clinici e “formatori”.

1
19 

In generale l’ingresso nella Coirag ha segnato per tutte le OC un 
momento di riflessione/ ripensamento/ innovazione. Questo processo 
è stato ulteriormente accentuato dalla nascita della scuola di 
specializzazione. 

2
20 

Sembra che le varie OC, una volta fondate, rischino di non 
sopravvivere come istituzione se non si trasformano in “scuola” e 
questo determina momenti di crisi ma garantisce anche la 
trasmissione del sapere iniziare. La confluenza nella Coirag é uno 
strumento di rassicurazione nei confronti della paura di estinzione e in 
attesa di trasformazione in scuola. 

2 Confermo nel non rilevare una significativa confrontabilità delle 



21 singole OC. Ciò che può unire é la messa in discussione delle singole 
identità nei primi anni di convivenza Coirag. 

2
22 

L’innovazione più evidente é l’istituzionalizzazione e l’impegno serio 
nel partecipare alla Coirag. 

23 
Il collegamento con la Coirag ha comportato, nella maggior parte 
delle OC, una revisione e un cambiamento dell’organizzazione 
precedente anche in relazione agli sviluppi “culturali”. 

24 

Probabilmente, vista anche l’esperienza personale, ci sono due 
momenti significanti: - il passaggio dei “padri” fondatori ai figli, 
processo in alcuni casi ancora in atto - la nascita e la strutturazione 
della Scuola di Psicoterapia.  

25 Non ho colto momenti innovativi particolari ma momenti di difficoltà 
interne, a volte riconosciute a volte adombrate. 

27 I passaggi generazionali e le crisi interne. 

2
28 

Mi sembra che un elemento forte di innovazione sia legato alla 
costituzione delle scuole nell’ambito delle OC, per tutte è stato un 
momento di crescita e di confronto con l’esterno, che ha consentito 
anche una crescita interna. Per tutte poi mi sembra sia stato 
fondamentale l’incontro con COIRAG che ha costretto le OC a 
riprendere un discorso interno sulla propria identità, sulle differenze 
per potersi confrontare con altre istituzioni. Alcune OC hanno fatto 
scelte istituzionali forti, hanno ridefinito il proprio compito, anche a 
scapito di separazioni e perdite. In particolare la partecipazione alla 
scuola COIRAG consente a ciascuna OC di crescere, fare ricerca ed 
esperienza attraverso il confronto con altri approcci. 

2
29 

Processi di associazione alla Coirag, adeguamento forzato 
determinato da ragioni di sopravvivenza (o dalle necessità di allargare 
la propria area di influenza). - Passaggio della leadership, dal leader 
carismatico alla leadership diffusa. 

Domanda n. 5: Cosa ne pensi del rapporto che ciascuna OC 
rappresentata nella COIRAG ha con i propri soci? 

1
1 

Non conosco la realtà delle altre OC, nella SIPsA c’è abbastanza 
condivisione e libertà rispetto alle attività e alle iniziative dei singoli 
Centri didattici, sparsi per l’Italia. Limitata è la conoscenza del 
rapporto SIPsA-COIRAG. 

2
2 

Aspetto non trattato nello stesso modo nelle interviste: numero dei 
soci, degli allievi, omogeneità/ varietà di interessi, aspettative, 
partecipazioni alla vita dell’OC, " fruizione " dell’appartenenza 
(culturale, professionale ecc...). 

3
3 

Quello che penso è diverso per ognuna OC. Mi sono immedesimata in 
un socio, a ciascuna lettura, e qualcuna mi ha fatto sentire più libera 
del mio poter pensare e cercare, altre meno. 

4 L’impressione è di un rapporto sfumato tra la OC ed i suoi soci. C’è il 



4 rischio di una interdipendenza limitata alla sola appartenenza per 
avere delle conferme. E’ possibile definire (più o meno consciamente) 
delle “stratificazioni sociali” = associati di serie A, B ecc. (non 
diversamente da ciò che può accadere a livello Coirag). 

5
5 

Penso che non vi sia sufficiente omogeneità/ coerenza tra le diverse 
OC. Dal mio punto di vista le OC dovrebbero differire tra di loro 
soltanto per la matrice teorico-clinica, mentre per quanto riguarda le 
modalità associative, le richieste fatte ai soci e la distanza-vicinanza 
degli stessi dovrebbe esserci una sostanziale uniformità.  

6
6 

Mi pare che i soci siano più legati alla loro OC di appartenenza che 
non alla Coirag.  

7
7 

Prevalentemente buono, anche se forse vi sono delle OC che sono più 
rigorose di altre (o per lo meno così appare dalle interviste) nei criteri 
di inclusione/ selezione dei propri soci.  

8
8 

Dalle interviste emerge una immagine istituzionalizzata 
dell’argomento, dunque lo stile interno è solo desumibile da questa 
immagine del vertice OC. Alcune OC sembrano più gerarchiche, altre 
accentrate al leader, qua e là compaiono difficoltà di comunicazione 
interna o settorializzazione. Non essendoci l’opinione degli associati, 
non mi sono fatta un’idea compiuta.  

9 Esiste una buona collaborazione. 

1
10 

Rapporto di inclusione-separazione o di sovrapposizione ai compiti 
istituzionali rappresentati dalla Coirag. La risposta nasce da un 
quesito: una OC potrebbe partecipare a più scuole secondo le 
preferenze dei suoi soci? 

1
11 

Penso vi siano differenze profonde tra OC, soprattutto in termini di 
consapevolezza organizzativa. Questo elemento mi pare connesso sia 
con l’età dell’OC sia, più fondamentalmente, con le caratteristiche 
storiche di ciascuna. Quasi mi pare si potrebbe immaginare un 
continuum ideale tra strutturazione esplicita del rapporto di 
affiliazione e di appartenenza, a un estremo, e sua “casualità”, 
semovenza, indeterminatezza e personalizzazione, all’altro.  

1
12 

Mi sembra che tutte le OC siano impegnate nel contenere le 
differenze e le evoluzioni interne portate dai loro soci. Molta cura, 
viene dedicata alla formazione e crescita dei soci.  

1
13 

Mi sembra un rapporto, per quel poco che conosco, improntato alla 
libertà, al di fuori di qualsiasi irregimentazione. 

1
14 

Non ne ho un’immagine chiara. Non saprei immaginare la vita 
associativa delle varie OC.  

1
15 

Non molto ben delineato, nelle interviste (salvo forse in Ariele -> 
confronto/ scontro tra formatori e terapeuti e in APG -> disinteresse 
sostanziale di una parte dell’OC alle vicende Coirag.)  

1
16 

Credo che questo rapporto vada rinnovato e rinsaldato. Occorre che 
ciascuna OC si interroghi anche sulle aspettative e sui bisogni dei 



propri soci che oggi sono meno di appartenenza e, forse più di 
scambio, di crescita professionale... Ritengo inoltre che vada 
affrontata la questione dei “vecchi” e dei “nuovi” soci, che possono 
essere portatori di esperienze, bisogni e desideri deferenti. In ogni 
caso l’OC dovrebbe essere chiara con i propri soci rispetto alle 
direzioni di sviluppo che intende percorrere.  

1
17 

Un rapporto che ha sicuramente risentito nel tempo di questa entrata 
nella Coirag che ha dovuto modificare la realtà interna della OC e di 
conseguenza il rapporto con i soci poichè non tutte le OC si 
identificano con la Coirag.  

1
18 

Credo sia ancora poco visibile se si vuole andare al di là del semplice 
insegnamento nei corsi - Coirag. C’é molto interesse reciproco, si 
avverte un clima di studio reciproco con qualche breve integrazione 
sui progetti.  

1
19 

Mi sembra che, al di là degli assetti organizzativi formali (presidente, 
consiglio direttivo ecc.) le modalità di “appartenenza” e 
partecipazione siano diversificate. Alcune OC sembrano più “chiuse” 
più rigide e formali nei percorsi di “iniziazione” e abbastanza 
gerarchizzate. Altre sembrano più flessibili e più accoglienti.  

21 Penso che sia un rapporto labile vissuto con disinteresse e, alle volte, 
con ostilità.  

22 Le necessità di maggior conoscenza. 

2
23 

Sono rapporti diversificati. In alcuni casi burocratici, e inutilmente 
limitativi, con una selezione restrittiva (rispetto alla reale necessità di 
rispettare una formazione adeguata) dei membri da ammettere a soci. 

24 

Mi pare sia difficile cogliere questo aspetto dalla lettura del testo. 
L’impressione comunque è che la base delle OC si riconosca poco 
nella Coirag. Questa è una constatazione, non tanto una valutazione 
negativa. 

26 Le caratteristiche degli associati in ciascuna OC non risultano evidenti 
nelle interviste.  

27 La Coirag più come necessità che come desiderio. Il tema potrebbe 
essere la convivenza nel “condominio”.  

2
28 

Non trovo che emergano molti elementi su questo punto, le interviste 
si muovono più sul versante istituzionale, sul compito delle OC, sui 
modelli di riferimento, più che sui rapporti interni. Io non ho sentito i 
presidenti parlare degli associati o di che cosa le associazioni 
intendono essere per loro, forse dovrei rileggere le interviste… Mi 
sembra che le OC rappresentino per i soci la possibilità di riconoscersi 
in un ambito comune, la possibilità di fare ricerca, di confronto.  

29 
Una struttura di relazioni abbastanza concrete, mi sembra la 
distribuzione su tre livelli: - soci a pieno titolo (con tutti i requisiti) - 
aggregati - allievi. Una struttura per “classi”.  



Domanda n. 6: Come pensi che possa essere utilizzato questo lavoro e 
come faresti a proseguire la ricerca? 

1
1 

Proseguirei in modo più capillare nella conoscenza delle singole OC, 
difendendo e facendo conoscere stili formativi e differenze 
sostanziali. Per molti, me compresa, la COIRAG ha rappresentato solo 
una inevitabile necessita’ istituzionale di difficile di-gestione. 

2 

Nell’ordine: 
1. Nella singola OC, per una riflessione interessi con i soci;
2. feedback (anche al punto 1) a Coirag, con riflessioni comuni tra
OC.

3
3 

Vorrei fosse approfondito il lavoro sul controtransfert 
dell’intervistatore (e sul controtransfert dei lettori).  

4
4 

La Coirag (dovrebbe) entrare più a diretto contatto con i soci delle 
OC; le differenze tra le OC potrebbero aiutare a riconoscere e 
valorizzare le differenze dentro le OC. Il problema è:  
1. come far nascere la voglia di confronto
come far comprendere il senso della “complessità” in una realtà
sempre più “ complicata”.

5
5 

Potrebbe essere interessante un lavoro gruppale dei vari Presidenti, 
per raggiungere una migliore chiarezza riguardo ai motivi della 
Confederazione Coirag, agli obiettivi comuni di ricerca, alle proposte 
di lavoro unificato, nel quale ciascuna OC potrebbe portare un punto 
di vista diverso. Infatti secondo me manca/ é carente un progetto forte 
di lavoro comune (al di là della Scuola).  

6 Approfondirei la ricerca sui diversi modi di operare nelle singole OC 
privilegiando delle confrontazioni cliniche.  

7
7 

Una formula di prosecuzione della ricerca potrebbe prevedere che 
alcuni soci delle varie OC (forse quelli stessi che, se disponibili, 
hanno risposto a tale questionario) potessero “visitare” attività 
seminariali o di formazione gestiti dalle singole OC e stilassero 
considerazioni su una serie di parametri/ indicatori condivisi da tutte 
le OC sotto l’ egida del CSR, una sorta di accreditamento tra pari.  

8
8 

Continuerei la ricerca nell’ottica della domanda 1 (valorizzare 
differenze creando integrazione)- considerando che le OC hanno in 
comune con Coirag principalmente la scuola e all’interno di essa le 
lezioni teoriche, farei una ricerca sui programmi dei docenti per 
valutare se e come si va verso un messaggio formativo coerente e 
integrato e lo stesso per il training (le differenze quali sono).  

9
9 

Il questionario contiene domande che permettono risposte troppo 
variegate per cui mi sembra difficile un suo utilizzo concreto. 
Bisognerebbe formulare un questionario a scelta multipla e non solo 
ad alcuni associati.  

1 1. Con la costituzione (anche informale) di gruppi di confronto 



10 centrati su tematiche cliniche o istituzionali. 
2. Ospitando sulla rivista contributi diversi sullo stesso tema (un po’
diversamente da quello che si fa).

1
11 

Partirei appunto dall’elaborazione del questionario: come sarà svolta? 
Quale “peso” verrà attribuito alle risposte? Come e in funzione di che 
cosa saranno definiti i criteri di elaborazione delle risposte? Penso che 
l’orientamento rispetto a queste domande dipenda dalla fisionomia del 
gruppo di lavoro che sostiene questa ricerca. Penso che sarebbe 
comunque utile che i risultati fossero posti in circolazione, magari 
studiando forme di commento che si possano scambiare. Meglio 
ancora, forse, se la ricerca potesse essere socializzata in un incontro 
nazionale.  

1
12 

Conoscere e approfondire le diversità è importante per Coirag, per 
costruire una propria identità. Il lavoro potrebbe essere approfondito 
oltre la voce dei presidenti, per favorire occasioni di scambio, ricerca, 
lavoro comuni fra le varie OC. Penso che la reciproca conoscenza 
possa essere un valore per tutti.  

1
13 

Penso che la prosecuzione della ricerca consista nel suo uso: quel che 
ne è stato ricavato dovrebbe servire naturalmente, a confermare o a 
modificare l’organizzazione della Coirag.  

1
14 

Riprendendo la domanda precedente, forse proseguirei cercando di 
focalizzare la vita delle OC come gruppi di soci oggi. Dal materiale 
raccolto si ha un’evoluzione storica. 

1
15 

Metterei a disposizione dei soci tutto il materiale (interviste e il 
questionario) in modo che sia letto nelle OC. Creerei successivamente 
delle occasioni di discussione di gruppo.  

1
16 

Mi auguro che il materiale e i risultati di questo lavoro possano 
raggiungere gran parte dei soci delle diverse OC ed essere oggetto di 
riflessioni, commenti e confronto all’interno di ciascuna OC. Potrebbe 
inoltre rappresentare il punto di partenza per ulteriori, necessarie e più 
approfondite occasioni di reciproca conoscenza tra le diverse OC.  

1
17 

Se questo lavoro va nella direzione di una iniziale conoscenza per un 
successivo confronto e un auspicabile integrazione, allora penso che 
dovrebbe proseguire sullo scambio e confronto del lavoro clinico e 
formativo delle varie OC.  

1
18 

Sposterei l’attenzione all’esterno della Coirag: ci siamo conosciuti, 
ora utilizziamo il bagaglio arricchito di strumenti e facciamo ricerche 
con oggetti esterni alla Coirag che poi vengono interpretati con le 
diverse sfaccettature a partire da un tema comune; che così sarà per 
forza più evidente.  

1
19 

Non mi vengono idee brillanti. Penso che occorrerebbe andare oltre la 
ricerca “cartacea” e l’intervista individuale. Avrebbe senso un 
momento seminariale in cui iscritti (non organi dirigenti) lavorassero 
insieme su questo materiale in modo gruppale? Me lo chiedo e ve lo 
chiedo. 



2
20 

Preparazione di un questionario uniforme per tutti che “fotografi” la 
situazione operativa in atto, attività terapeutica effettivamente svolta ( 
non se ne parla molto!!) - casi clinici che si avvalgono della terapia di 
gruppo- tecniche impiegate - esiti ecc.; incidenza sulla realtà clinica 
delle rispettive città; difficoltà incontrate nell’affermarsi come 
alternative ad altre terapie; ricerche in corso.  

2
21 

Maggiore partecipazione delle zone più periferiche e maggiori punti di 
scambio quando questo sia possibile. Inoltre estenderei il questionario 
alle persone meno coinvolte per ottenere informazioni e valutare se è 
possibile scambiare risorse.  

22 Una vasta divulgazione. 

23 

Dopo la pubblicazione di questo materiale opportunamente elaborato 
è auspicabile la discussione presso le OC (con ulteriore arricchimento 
ed estensione). Successivamente potrebbero essere pubblicati i 
risultati finali. 

2
24 

Una prima direzione potrebbe essere di invitare i soci (magari con una 
campionatura casuale) a descrivere la propria OC. Credo che si 
avrebbe un punto di vista diverso e interessante rispetto a quello dei 
presidenti. Un altro livello è quello di sentire anche gli allievi 
“diplomati” nelle varie OC, nel training. 

2
25 

Il volumetto potrebbe essere utilizzato all’interno delle OC come 
lettura da proporre ai soci per fare cogliere gli aspetti comuni alle 
varie OC, la storia particolare di questi sviluppi di pensiero che 
possono arricchire i punti di vista di ogni membro.  

26 Per far conoscere le OC tra di loro. - Per sensibilizzare le OC alla 
valorizzazione dei rispettivi associati. 

2
27 

Attivare il desiderio di stare assieme facendo ricerca. Per ricerca 
intendo “riprendere - riscoprire il piacere di conoscere” e non solo di 
testare i propri modelli. Due problemi:  
1. la rappresentanza non ne é il motore
2. i giovani spesso esclusi o inibiti.

2
28 

…Credo opportuno un lavoro di progressivo avvicinamento fra le OC 
finalizzato ad una reciproca conoscenza e alla ricerca di spazi di 
confronto, e perché no, di lavoro comune. Penso a incontri a tema, a 
conferenze da parte dei personaggi più significativi delle varie OC, a 
seminari che consentano di sperimentare, conoscere i diversi approcci. 
In Ariele parliamo spesso di bisogno di confronto con l’esterno, 
l’ambito COIRAG offre opportunità molto interessanti. Il lavoro 
potrebbe essere portato avanti a più livelli, mi sembra si stia facendo 
molto sul piano Istituzionale che è ovviamente fondamentale, così 
come nell’ambito delle scuole di specializzazione, il coinvolgimento 
potrebbe essere allargato ai soci. Ad esempio, anche la componente 
non strettamente psicoterapeutica di Ariele potrebbe essere una risorsa 
per la ricerca e per la stessa COIRAG in quanto Istituzione.  



29 Uno studio comune del processo di integrazione/ differenziazione. 

Domanda n. 7: Riprendendo l’idea delle libere associazioni che 
abbiamo posto nella prima domanda, scrivi due parole chiave per 

ciascuna OC, incluse le nuove OC 

1

ACANTO: 1) Ghirardelli –; 2) sconosciuta – attesa; 9) vicino – 
pungente; 11) fiore – decorazione; 14) Grecia – foglie; 20) cultura – 
rigore; 21) non so - non so; 24) sconosciuto – nuovo; 27) ignoto -; 29) 
spagnoleggiante – ambiguo. 

2
AION: 1) Rodighiero –; 4) indefinita – incerta; 9) uccello – comunità; 
11) leone – noia; 14) noia – neutro; 21) non so - non so; 24) meridione
– nuovo; 25) sud – frontiere; 27) lontano -; 29) vaporoso – informe.

3

APG: 1) psicanalisi –; 4) elitaria – programmata; 5) vivacità - 
coerenza interna; 6) privilegiato il gruppo rispetto all’individuo -; 7) 
training - gruppalità di confine; 8) SPI - analisti di gruppo; 9) Marche 
– Umbria; 10) metodo analitico individuale - metodi gruppali; 11)
struttura – rigore; 12) differenze – identità; 14) ricerca –
cambiamento; 15) diversità – identità; 16) isolamento -
cambiamento?; 18) centrati sulla professionalità - un po’ frammentati;
19) SPI – gerarchia; 20) leadership – progresso; 21) efficiente –
compatto; 23) azienda – confronto; 24) privato – osservatore; 25)
gruppi – psicoanalisi; 26) azienda – professione; 27) l’organizzazione
- l’efficienza (efficacia?); 29) paludato – serioso.
APRAGI: 1) inconscio collettivo – sogno; 4) aperta – costante; 5) 
esterofilia – biforcazione; 7) gruppoanalisi – matrice; 8) gruppoanalisi 
- istituzione e clinica; 9) erbivoro – sole; 10) la doppia anima -
soggetto collettivo; 11) varietà – impegno; 12) anime – sogno; 14)
sogno - realtà?; 15) anaffettività – freddezza; 16) diversità –
integrazione; 18) molto rivolti al passato - va rincorsa; 19) contenere –
coordinare; 20) idealismo – praticità; 21) giovane – flessibile; 23)
sogno – transgenerazionale; 24) gruppoanalisi – separazione; 25)
gruppi – psicodramma; 26) gruppoanalisi – psicodramma; 27)
l’apparenza - la diffidenza; 29) incompleto - in sviluppo.

5

APRAGIP: 1) Sub-Apragi - ?; 4) separata – animata; 7) gruppoanalisi 
– psicodramma; 8) psicodramma – psicologia individuale; 9) ripetitivo
– giudice; 10) idem + la “P” - idem + la “P”: 11) formazione – inizio;
14) benzina – lunghezza; 15) ? - ?; 19) danza – venticello; 21) fragile
– conflittuale; 24) psicodramma – Jung; 27) la minoranza etnica –
Jung; 29) benzina - propellenti.

6

ARIELE: 1) psicosocioanalisi –; 4) decisa – osservata; 5) fascino – 
denaro; 6) la più diversificata rispetto alle altre -; 7) psicosocioanalisi 
– telematica; 8) psico-socio-analisi - analisi di gruppo scuola Buenos
Aires; 9) primavera – biscotto; 10) figlia della socioanalisi inglese - i
due poli; 11) storia – prospettive; 12) polis – compito; 14) curiosità –



entusiasmo; 15) originalità – confronto; 16) psicosocioanalisi – 
biforcazione; 18) operativi – concreti; 19) istituzione – conflitto; 20) 
diversificazione – evoluzione; 21) storico – robusto; 23) 
psicosocioanalisi - consulenza progetto; 24) formazione – sociologia; 
25) la tempesta – istituzioni; 26) ricerca – impegno; 27) il gruppo
operativo - il gruppo operativo, il gruppo...; 28) polis – bellezza; 29)
libero - e bello.

7

AS. VE. GRA.: 1) istituzione – psicoterapia; 4) articolata – 
polarizzata; 5) potere – freddezza; 6) strutture pubbliche -; 7) analisi 
istituzionale - dispositivi di cura; 8) istituzione socio sanitaria – 
fenomenologia - gruppoanalisi; 9) musica – malattia; 10) storie 
professionali - strutture pubbliche; 11) territorio – operatività; 12) 
istituzione – singoli; 14) ospedale – istituzione; 15) psichiatria - 
istituzioni pubbliche; 16) “veneta “ – scuola; 17) gruppo – psicosi; 18) 
istituzionali - vecchio stile; 19) psicopatologia – territorio; 20) 
pragmatismo – operatività; 21) radicato – sereno; 23) fenomenologia - 
vertice istituzionale; 24) istituzione – fenomenologia; 25) gruppi – 
psicosi; 26) psicosi – antipsichiatria; 27) il ricercare - l’applicare; 28) 
psichiatria – pubblico; 29) complesso - non integrato.  

8

CATG: 1) Jaime Ondarza – Linares; 4) emarginata – critica; 5) 
difficoltà – persecuzione; 6) più ricerca che pratica clinica -; 7) 
network – matrice; 8) EGATIN - Foulkes – O. Linares; 9) 
contestataria – pluralità; 10) Foulkes - forma di psicoterapia; 11) 
passato – indeterminatezza; 12) passato – apertura; 14) isola – attiva; 
15) matrice – leaderismo; 16) Jaime Ondarza Linares - gruppo analisi;
17) gruppo – Foulkes; 19) tradizione – rigidità; 20) tradizione –
memoria; 21) antico – incerto; 23) distinzione – appartenenza; 24)
gruppo – straniero; 25) Londra – Roma; 26) accentramento -; 27)
l’uno e trino – Foulkesianamente; 29) aggressivo – disciplinato.

9

IL CERCHIO: 1) il grande gruppo –; 4) allargata – propositiva; 5) 
sogno – ricerca; 6) non mi piace l’analisi testuale computerizzata. - 
preferisco il rapporto interpersonale; 7) pensiero Junghiano - gruppo 
allargato; 8) psicologia individuale - ricerca gruppoanalitica; 9) chiude 
– voto; 10) inconscio collettivo - il sogno del gruppo; 11) curiosità –
novità; 14) chiusura – movimento; 15) identità incerta - large group;
17) gruppo – Jung; 18) allargati - idee in fermento; 19) inconscio
collettivo - grande gruppo; 20) curiosità – sperimentazione; 21) non so
- non so; 23) sogno - gruppo allargato; 24) unione – sintesi; 25) gruppi
– grandi; 26) grande gruppo -; 27) dispersi – allargati; 29) ordinato –
chiuso.

1

LAB. GRUPPOANALISI: 1) la mente gruppale –; 4) distinta – 
ricercata; 5) matrice – rete; 6) ha progetti ambiziosi -; 7) gruppoanalisi 
– matrice; 8) gruppoanalisi – Napolitani - Lo Verso; 9) drastico –
lavoro; 10) matrice psicodinamica - sistemi di cura; 11)
determinazione – convinzione; 14) ricerca – articolazione; 15)
egemonia – apertura; 16) Coirag – pluralità; 17) gruppo – famiglia;



18) attenti alle ritualità – universitari; 19) rete – vertice; 20)
aggregazione – autosupporto; 21) Gruppoanalisi: esteso – espanso;
23) laboratorio - dinamica di gruppo; 24) gruppo – psicoterapia; 25)
Palermo – scuola; 26) molti interessi – confusione; 27) confronto –
rilancio; 29) indefinito – aperto.

1

SIPsA: 1) psicodramma – gioco; 4) protesa – impegnata; 5) ricerca – 
movimento; 6) approccio psicoterapeutico in gruppo piuttosto che di 
gruppo - sono in corso cambiamenti; 7) psicodramma – gioco; 8) : 
Lemoine psicodramma - analisi di gruppo indirizzo kleiniano; 9) 
telefono – brutto; 10) significato – significante; 11) sforzo – volontà; 
12) gioco – ricerca; 14) dramma – movimento; 15) gioco - clinica vs.
polis; 16) “fratelli “ – innovazione; 17) gruppo – gioco; 18) molto
rivolti al passato -; 19) policentrismo – lunghezza; 20) eclettismo –
proselitismo; 21) presente – disomogeneo; 23) psicodramma – gioco;
24) gioco – psicodramma; 25) gioco – gruppo; 26) gioco –
psicodramma; 27) gioco – didattica; 28) gioco – storia; 29) labirinto –
ricerca.



Domanda n. 8: Prova a definire la COIRAG che emerge dalla lettura del 
testo con una metafora o immagine. 

1
1 

Ognuno sta solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole, ed è 
subito sera (Pirandello) [è scritto così, ndr.].  

2
2 

Un’entità che si interroga circa il proprio essere/ proporsi come "minimo 
comune multiplo” o "massimo comune divisore” rispetto alle OC. - Una 
"casa comune”.  

3
3 

Un minestrone genovese (di quelli in cui il cucchiaio sta in piedi) in cui 
tutti i sapori si fondono restando riconoscibili.  

4
4 

Le opere di urbanizzazione non sono secondarie rispetto alla costruzione 
dell’edificio.  

5 

La Coirag é come il movimento delle onde generate dalla caduta di un 
sasso nell’acqua: il sasso é la potenza dell’aggregazione, le onde sono il 
movimento interno, le onde più esterne sono le spinte alla 
disaggregazione, il cerchio più interno é l’unicità di intenti.  

6 La Coirag come l’Unione Europea e le OC come le Nazioni. 

7
7 

Una rete nei cui nodi si collocano le consociate. Le maglie di questa rete 
sono di tenuta o lassità diversa a seconda del periodo storico di sviluppo 
della Coirag e a seconda dei diversi nodi ( le consociate).  

8 Arcipelago 
9 Un Parlamento variegato (e spero non rissoso). 

10 Contenitore con cassetti. 

11 

La Coirag che emerge dalla lettura del testo mi fa pensare alla parte del 
film di animazione “Fantasia” di W. Disney, quella con la musica del 
“Bolero” di M. Ravel, dove c’è un poderoso sforzo collettivo di animali 
primitivi e diversi tra loro, che - mi pare di ricordare - camminano insieme 
verso una meta comune.  

12 L’immagine di un arcipelago. 
13 Penso a “Quarto stato”, il dipinto di Pelizza da Volpedo. 
14 Un simpatico acquario. Sarebbe bello se diventasse un fiume. 

15 1. Ricerca d’identità.
2. Crogiolo pieno di materiali preziosi e di detriti.

16 
Potrei immaginare la Coirag come un aspirante “corpo umano” che, ha a 
che fare con “memmbra ed organi” timorosi, sospettosi, indecisi e insicuri 
di volerne diventare parti. 

1
17 

Una torta fatta a spicchi - possono essere tutti uniti, o andare ognuno per 
la sua strada. 

1
18 

Una marcia con una meta comune, ma che viene raggiunto con percorsi 
differenti e più o meno paralleli, ma i partecipanti ancora non lo sanno. 

1
19 

Una pianta di gerani con molte foglie, alcuni rametti appena spuntati e più 
teneri, molti fiori di un bel rosso allegro e tanti boccioli (con anche alcuni 
fiori che stanno appassendo). 

2 Una nuova carica di “padri pellegrini” in attesa di giungere sul nuovo 



20 continente. L’immagine riprende il tema della persecuzione presente sullo 
sfondo della nascita di nuove strutture e l’anelito messianico di 
colonizzare un nuovo territorio/ la diffusione della psicoterapia di gruppo 
come la “ psicoterapia del futuro”). 

21 Un puzzle in movimento all’interno di una cornice. 

22 Un lago con varie correnti e che a volte rischia di diventare un grande 
mulinello. Un fondale ricco e vario. 

23 “Uniti eppure distinti”. 

2
24 

Sembra una scatola con una serie di giochi diversi tra loro, costruiti di 
vario materiale; alcuni pezzi si possono rimontare e smontare. La 
preoccupazione degli addetti è di mettere ordine nei giochi dei bambini. A 
volte è utile e necessario. Non va però mortificato lo scopo finale dei 
giocattoli che è appunto quello di lasciar giocare i bambini per farli 
crescere con i loro tempi. 

2
25 

Un grappolo di uva; ogni acino è una realtà a se stante, distinta ma vi é un 
tralcio e una linfa comuni. 

26 “La montagna incantata”. 

2
27 

Una rete (c’é un detto dialettale che dice più o meno) “più la tiri e più si 
allarga”.  Cioè si adatta ed é flessibile. Chissà cosa pesca? Una foto 
multipla. 

2
29 

Una serie di storie, anche molto diverse, che cercano (con scarsa 
comunicazione) di confluire in una storia comune. Mi ricorda la comunità 
Europea. 

Domanda n. 9: Altre eventuali osservazioni libere 

3 Che compito difficile ma intrigante ed entusiasmante! Ma la mia 
attenzione è soprattutto sulla ricerca. 

4 Un’utopia? Sentire la Coirag meno “accademica” e più vicina alla società. 
Può darsi che già lo sia ma é difficile accorgersene. 

5 
Occorre a mio avviso potenziare la rete e creare così una maggiore 
identità di gruppo. Si sentono alcune “voci solitarie” fuori dal coro. Si 
sentono le potenzialità nella vitalità e le limitazioni nella rigidità. 

10 Pur apprezzandone lo spirito costruttivo e metaforico rovescerei il titolo 
dell’articolo di E. Ronchi: “Dal matrimonio al patrimonio...” 

12 

Ho trovato piuttosto difficile rispondere al questionario; la lettura iniziale 
non mi consentiva di rispondere a domande così precise. Sono molto 
contenta di aver avuto questa occasione di conoscenza delle OC Coirag, 
un mondo interessantissimo. 

14 Mi ha un po’ imbarazzato il settimo punto, quando mi sono trovata ad 
associare su semplici nomi. 

15 
1. Nessuna conoscenza di ACANTO e AION.
Non è chiaro nelle interviste il processo che ha portato al CERCHIO e
all’APRAGIP

21 Buona fortuna e buon lavoro a tutti. 

23 Un organismo che rappresenti le OC è necessario per muoversi 
validamente nei confronti istituzionali in relazione alla loro crescente 



complessità. La Coirag avrà consenso dalle OC in relazione ad un 
rapporto burocraticamente agile e rispettoso al massimo compatibile con 
le individualità delle OC. 

24 Ringrazio per l’occasione di approfondimento e ripensamento. 

27 Il problema dei differenti fotografi come dice Wenders (il regista) si vede 
di più il fotografo che la foto. Buon lavoro. 




