
Presentazione

Scrive Bion (1965): «[…] la esistenza della mente può essere
rappresentata interamente da punti, posizioni di oggetti, luoghi
dove qualche cosa soleva essere o sarebbe in un certo momen-
to in futuro»1 (corsivo mio).

«Senza il tempo non potrebbe esistere la memoria, non
potrebbe esistere il tempo che verrà, il futuro senza tempo non
sarebbe sogno».

Così Salvatore Sapienza apre il suo contributo, Memoria,
Futuro, Sogno e la freccia di Abaris, che ci introduce all’orizzon-
te esplorativo di questo numero Spazialità Temporalità Sogno;
in cui gli autori si interrogano sulle relazioni tra le dimensioni
spazio-temporali e le dimensioni analitiche che incontrano
nelle loro stanze d’analisi. 

La narrazione delle esperienze gruppali che ci viene presen-
tata permette la riflessione e apre alla pubblicazione del pen-
siero che in essi si attiva nonché alla possibilità di dialogare.

A tal proposito abbiamo introdotto in questo numero una
nuova sezione Interviste con l’idea di utilizzare questo stru-
mento come forma di dialogo.

Ruby Mariela Mejía Maza nel suo lavoro, Sogno, temporalità
e parola poetica, evidenzia come la dimensione della tempora-
lità si muove nel «lavoro onirico e nel transfert quale momento
di trasferimento di affetti dal passato al presente» (Starobinsky,
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1986). «La memoria, che salda il presente al passato creando
un ponte tra le emozioni di un tempo e quelle attuali, sarà la
protagonista del sogno» (Mancia, 1994).

Il sogno mobilitando un’intensa esperienza estetica nel tera-
peuta permette di sperimentare una temporalità che si apre
verso il futuro.

La possibilità di accedere all’aspetto profetico del poetico
nella relazione terapeutica quale garante della comparsa del
nuovo e di una trasformazione delle categorie temporali per-
mette «[…] in quel momento che si istituiscono insieme, il pre-
sente ed il futuro […] un luogo germinativo di trasformazione»
(Balsamo, 2014).

Sulla stessa scia Claudio Di Lello scrive: «La lenta magia
delle parole» (Green, 2010) e «del metodo psicoanalitico di dila-
tare i tempi e di moltiplicare gli spazi delle narrazioni sembra
raggiungere una delle sue massime espressioni in quell’ine-
sauribile sorgente di percezioni, emozioni, fantasie, pensieri
che è il racconto dei sogni nel piccolo gruppo terapeutico, e nel-
l’alone di riverberi, di echi e di riflessi che ne scaturisce, dando
vita a una particolare capacità evocativa del discorso psicoana-
litico definibile come “funzione epica”».

Di Lello evidenzia come la decostruzione attuata dal libero
pensiero associativo e la capacità simbolo-poietica della discus-
sione liberamente fluttuante attorno al sogno appare prossima
al self righting, di cui numerosi autori psicoanalitici hanno par-
lato, ossia l’idea di una tendenza naturale del soggetto all’auto-
cura e all’autoguarigione, al recupero, entro certi limiti, dell’e-
quilibrio psicologico alterato e al raggiungimento del proprio
sviluppo ottimale, correggendone le distorsioni.

Salvatore Cattano, concentra invece la sua attenzione sulla
temporalità nel mito, che come il sogno e l’inconscio, ha «una
logica differente, nella quale elementi scomposti e sovrapposti,
si ricompongono a servizio delle esigenze pulsionali, prescin-
dendo dalle esigenze delle logiche aristoteliche e cartesiane col-
locate in assi spazio-temporali certi. Il mito ci avvicina a una
logica altra, la logica dell’inconscio atemporale».

KOINOS. Gruppo e Funzione Analitica – Nuova serie
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Gabriella Smorto, Francesca Fani, Ornella Frediani, Anna
Maria Marroni introducono la sezione Gruppo e Istituzioni rac-
contandoci l’emergere delle emozioni circolanti in gruppi ope-
rativi in contesti istituzionali dove il potersi narrare emerge
come funzione conoscitiva dell’esperienza.

«[..] il generarsi di pittogrammi emotivi, immagini interne
dotate di significato emotivo, che possono organizzarsi in
sequenza, dando origine a frammenti narrativi» in cui l’espe-
rienza sembra assumere nuovi sensi verso la necessità del
gruppo di un cambiamento, di una possibilità trasformativa.

Segue il lavoro di Anna Gargiulo e Alessandra Tenerini, in
cui le autrici attraverso l’immagine della «passeggiata» del grup-
po dopo le sedute si interrogano sulla costruzione dello spazio-
tempo (setting) di un gruppo di giovani adulti. L’identità in
transito si riflette nell’immagine della stradina che porta al
gruppo, che diviene «luogo» di transito non solo per gli sposta-
menti fisici, ma anche per i passaggi psichici del gruppo stes-
so. Le autrici la definiscono un’area transizionale simbolica
quanto reale di un gruppo di giovani adulti che si ritrovano a
fare esperienza del limite.

La passeggiata come rito del gruppo, il rito come «operatore
temporale» che consente di allargare il tempo, «attende che gli
eventi accadano» (Romano, 2000) e, pertanto, appare in rela-
zione con il tempo passato e futuro.

Barbara Amabili e Antonella Anichini portano un’importan-
te riflessione attraverso la presentazione di un gruppo di ado-
lescenti con condotte autolesive, evidenziando la necessità di
offrire agli adolescenti «contenitori capaci di offrire il valore
della condivisione e della trasformazione del dolore evolutivo
(koinodinia)», laddove sempre più spesso incontriamo adole-
scenti con sintomi anestetici (Comelli, 2016) quale rimedio e pro-
tezione dalle rappresentazioni del soffrire e incapacità di conte-
nere ed elaborare il dolore che da esse naturalmente deriva.

Diletta la Torre e Paola de Grazia raccontano l’esperienza di
un gruppo di ricerca del CRPG di Messina che, attraverso la
condivisione di una serie di incontri e la possibilità di raccon-
tarsi, pur con i suoi momenti faticosi, ma spinti dal desiderio
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di un incontro diverso, caratterizzato dalla fiducia verso la tra-
sformazione, può pensare insieme.

Nel lavoro presentano uno dei temi che ha caratterizzato i
loro incontri: la Tenerezza. Tema che si dipana nella dimensio-
ne spazio-temporale del corso della vita di ognuno, come nelle
sue implicazioni in presenza o in assenza.

Gli autori del lavoro, Dal «non me», al «me», al «noi». Il gruppo
esperienziale attraverso i testi letterari, Chiara Mauri, Lucio
Morawetz, Marco Ramella, Dora Rossi, Luigi Valera con l’obiet-
tivo di poter portare la psicoanalisi fuori dai propri studi, atti-
vano un gruppo esperienziale – gruppo di lettura all’interno di
una libreria – come possibilità di un’esperienza di gruppo in un
luogo altro.

Gruppo esperienziale-gruppo di lettura che viene connotato
«metaforicamente dall’immagine dei cerchi concentrici: dal
libro (il testo), alla libreria (il luogo/lo spazio), al gruppo dei
conduttori, al gruppo dei partecipanti, attraversati dal concet-
to di tempo (esterno e interno)».

Il gruppo esperienziale, quindi, come un «luogo e un tempo
(che divengono contenitore) in cui attraversando le esperienze
dei partecipanti, si producono micro-trasformazioni, pensieri e
conoscenza che costituiscono l’humus per l’incontro con l’altro
(singolo e gruppale)».

Attraverso la narrazione, come aspetto trasformativo, è
stato così possibile avvicinare e confrontarsi con i «non addetti
ai lavori» sui luoghi comuni che spesso ancora accompagnano
la figura degli psicoanalisti e la pratica stessa ponendo l’espe-
rienza in una dimensione culturale.

Nella sezione Interviste presentiamo il Dialogo con Daniele
Biondo curato da Monica Tomagnini, Marta Francesconi e
Adriano Del Rosso. Sulla scia della riflessione rispetto a un dif-
fuso stato di malessere (Kaës) nella società postmoderna e la
definizione di quelle che vengono chiamate «patologie civili» nel-
l’età adolescenziale viene evidenziato l’alto rischio di fallimento
del setting classico in tali contesti e la necessità nell’ambito
della ricerca psicoanalitica di pensare l’estensione e l’adatta-
mento del setting per gli adolescenti problematici al limite.
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A tal proposito Daniele Biondo presenta il suo modello
denominato Setting Psicodinamico Multiplo caratterizzato dalla
presenza di ambienti specifici molto simili a quelli naturali dove
crescono gli adolescenti (la scuola, il gruppo sportivo ecc.), inte-
si sia come ambienti di prossimità, che come ambienti caratte-
rizzati dal «fare», ambienti di natura educativa ma con funzio-
namento psicodinamico. Inoltre, non di minore importanza, si
evidenzia la necessità di un lavoro ponte tra i luoghi (le istitu-
zioni) coinvolte intorno all’adolescente, un lavoro di mediazione
inter-istituzionale per evitare la frammentazione delle diverse
versioni del Sé dell’adolescente nello «spazio psichico allargato
della rete dei servizi».

Chiude il numero la recensione di Stefano Angeli del volu-
me Esperienze psicoanalitiche di gruppo curato da Alessandro
Americo.
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