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CURA DELL' ANORESSIA NEL GRUPPO A CONDUZIONE ANALITICA  

Per introdurci all'idea di pensare un approccio possibile alla cura dei pazienti 
anoressici, rendendo meno  scoraggiante l'idea della loro tradizionale 
inaccessibilità, comincerò con un paragone tratto dall'acquariofilia: in questo 
campo infatti si viene subito in contatto con l'aspetto, che è quello da 
sottolineare, della pazienza minuta, dell'attesa, dell'attenzione dettagliata e in 
particolare con l'idea di "sistema" e di tempo. Si dice che si può cominciare a 
definire che un acquario sia tale, diciamo, in media, dopo tre anni; solo dopo 
molta sedimentazione infatti esso avrà acquisito i caratteri utili e necessari al 
mantenimento dell'equilibrio e allo sviluppo della vita. Quello che sarà il 
valore insostituibile e non immediatamente riproducibile di un acquario 
sufficientemente stagionato, consiste nel riprodursi continuo di fattori 
organici che si favoriscono reciprocamente, stando in equilibrio fra loro. In 
particolare però, è la qualità dell'acqua, la sua composizione, la sua attività 
che contano: è il suo sedimento, nel tempo, a seconda delle sostanze che 
hanno contribuito a formarlo; della costanza di tale contributo; del loro giusto 
dosaggio; della loro capacità di interagire con i restanti elementi ambientali 
(piante; humus; tipi di pesci; flora batterica; micro-organismi; sviluppo di 
colonie ospiti o parassite; sistema di ossigenazione; stabilità dei valori 
minerali e termici e via di seguito). A volte un acquario, anche non risultando 
perfetto alle misurazioni dei suoi valori, può costituire un ambiente che offre 
buone possibilità di vita e di sviluppo, esattamente per il motivo che al suo 
interno si sono compiute numerose e complesse operazioni, nel tempo, di 
reciproco adattamento e integrazione fra i suoi elementi costitutivi. 
L'esempio dell'acquario, più visibile rispetto a quello consimile dell'humus 
costituito da una terra di castagno o di sottobosco, o a qalunque a!tro sistema 
in equilibrio dinamico e temporale, può fornire l idea di quello che intenderei 



dire a proposito di un trattamento psìcoanalitico in gruppo con pazienti 
anoressiche: vorrei infatti indicare come in questa più che in ogni altro tipo di 
situazione si rende necessaria e indispensabile la preparazione e la 
formazione di quello che abbiamo indicato come il sedimento dell 'ambiente, 
il suo humus, la sua storia e il suo deposito organico. In questo senso, l'uso 
del gmppo sarebbe addirittura più confacente nella cura dell'anoressia rispetto  
a quello dell'assetto privato, per la sua maggiore capacità di sviluppare 
funzioni molteplici e simultanee, una maggiore frequenza di attività 
combinate e integrantisi ai vari piani di profondità, una maggiore 
concentrazione e trasparenza dei fattori sociali e generazionali, e quindi un 
affrontamento più immediato del problema del confine e della soglia fra 
mondo interno e mondo esterno. Se è vero che queste immagini introdotte 
siano state utili ad addentrarci nel tema, vorrei ora enunciare direttamente la 
seguente opmione: quando abbiam.o a che fare con una patologia che per sua 
stessa natura, direi per il suo stesso statuto, tende a rifiutare ed escludere vuoi 
la nozione di dolore vuoi quella di cura; e per la sua stessa configurazione 
tende a riprodurre il sistema della negazione e della scissione, rendendo nulli 
e inesistenti tutti quei contenuti che il terapeuta si compiacerebbe di 
accogliere e trattare; una patologia profondamente e da lungo tempo istruita 
nella teoria e nella pratica del falso, del metamorfico, del cangiante e del 
doppio e resa abile e addestrata nell'attività commerciale di quei contenuti 
sgraditi che quando non siano stati trattati altrimenti, sono stati mercifìcati - 
ecco, se abbiamo a che fare con questo tipo di realtà e di dolore non possiamo 
costituirci come soggetti curanti di fronte ad essa, ma possiamo solo riuscIre, 
con molto sforzo, pena e fatica, a sviluppare funzioni (di ascolto, di 
accoglimento) e capacità di sopravvivenza, pazienza, perche lentamente si 
forml quel sedimento utile a contenere e  promuovere nuclei di pensiero, di 
vita e di mutamento. Ogni gruppo ha una sua propria mentalità di base e una 
sua cultura'. Nel nostro caso la mentalità di base è correlata con lo stile del 
rifiuto del nutrimento e quindi con gli assunti di base principalmente legati 
alla persecutività e all'impossibilità del dipendere e dell' accoppiarsi. 
Considerando l'idea di "cultura" del gruppo nel senso indicato da Bion in 
Esperienze (1971), vorrei specificare che nel caso di un gruppo di pazienti 
anoressici non si intende per cultura quella dello stile  prescelto, relativo al 
campo alimentare; bensì, per esempio, l'idea di una vasta appartenenza ad un 



popolo specializzato, o altre idee legate a fantasie di rifiuto, rinascita e di 
salvazione. 
La cultura di un gruppo  anoressico ha qualcosa in sé di molto complesso e 
sofisticato, almeno tanto quanto è stato complesso trasformare un apparato 
rudimentale e primitivo, quello orale, in un sistema di rinuncia e di 
invenzione spesso molto raffinato e puntuale. Un gruppo di pazienti 
anoressiche ha bisogno di molto tempo per sentirsi esistere, per sentirsi 
contenuto e rappresentato da se stesso, per consentire a se stesso di percepirsi 
e di esprimersi e per affidarsi senza che il sospetto (oppure, all'inverso, 
l'eccesso di amore e di sacrificio di sé) corroda, espella e fughi, o 
furiosamente distrugga, le piccole germinazioni tendenti verso la vita e la 
coscienza. La cultura del gruppo anoressico, dicevo, è particolare: se 
prendiamo in esame il tentativo di modellizzare le caratteristiche della vita e 
dell'evoluzione dei gruppi terapeutici in ambito psicoanalitico, ritroviamo che 
il gruppo è sentito come un organismo unitario, che ha una sua vita informe e 
indifferenziata nelle sue fasi iniziali e una evoluzione successiva, nella quale 
la crescente differenziazione delle parti costitutive e dei loro legami consente 
l'esperienza di pensieri e di affetti più strutturanti e più individuanti. Nella 
prima fase l'elemento collettivo è in primo piano; nella seconda quello 
individuale. Nella prima fase i legami hanno una qualità automatica e caotica, 
il contatto può essere magmatico, la produzione inconscia è più mitica; nella 
seconda essi  acquisiscono qualità creative e realistiche e vi è un aumento 
della conoscenza e dell 'individuazione.  
Quello che vorrei trarre da questa indicazione, anche se riportata in modo del 
tutto parziale, è relativo all'intenzione di prospettare alcuni pensieri su 
possibili modelli di funzionamento di un gruppo con pazienti anoressiche 
considerando, comparativamente, l'oscillazione gruppo-individuo e quindi la 
crescita dell'individuazione e dei legami fra i membri, sia nelle diverse fasi di 
vita di un gruppo, sia soprattutto in relazione alla sua diversa composizione. 
Questo problema evidentemente ha soprattutto a che fare con l'aspetto 
tecnico della conduzione, cioè del fornire al gruppo interpretazioni che 
valorizzino maggiormente l'identificazione gruppale e collettiva o il 
momento più soggettivo del singolo.   



Mi spiegherò meglio. In un gruppo nel quale, ad esempio, prevalgano 
elementi e funzionamenti psicoticì, è probabile che si sviluppi, non una 
cultura tendente alla fusione e confusione magmatica della comunità, dello 
scambio, quanto piuttosto la creazione di scene pierificate, composte come da 
statue immobili e isolate, autosufficienli, con grande sacrificio dell'apparato 
collettivo e di alcune sue importanti funzioni, basate sulla promozione delle 
identificazioni incrociate e sullo sviluppo dello scambio. Fornire a questo 
livello una scena comune può avere la funzione di fluidificare emozioni 
violente o indicibili (pietrificate), sviluppare nessi ed elaborazioni che 
attenuino la sensazione di vuoto e offrire spazi adeguati per l'espansione e 
l'iscrizione nella rete condivisa di registri emozionali incandescenti e caotici. 
In un altro gruppo nel quale prevalgano invece personalità apparentemente 
nevrotiche, mentre gli aspetti confusi e psicotici restino più soggiacenti e 
segreti, ci sarà la tendenza a creare legami fra i partecipanti o narcisisticì, o 
falsi o sulla base come di attrattori vorticosi, che miscelano e confondono le 
sostanze comuni, le rendono irriconoscibili, mobili e sfuggenti, con una 
grande sofferenza per non poter sviluppare una cultura del singolo e del suo 
emergere dal gruppo. Allora potrebbe essere più utile modulare nel tempo - 
sia nel tempo delle sedute sia in quello delle diverse fasi dell'analisi e della 
crescita del gruppo e dei suoi legami - la restituzione  della scena comune e 
l'attività mitopoietica del gruppo, valorizzando di più il contributo personale 
e il riconoscimento delle differenze fra i singoli.  
Nel gruppo monosintomatico infine, o più in particolare nel gruppo 
anoressico di cui stiamo parlando, e probabilmente in tutti i gruppi nei quali 
prevalgano pazienti portatori di conflitti e carenze di identità, le fasi di 
crescita sia della cultura del gruppo, e quindi dei legami fra i membri al suo 
interno, sia della individuazione dei singoli, sono a mio avviso meno 
differenziabili. Infatti, sia che il gruppo si svolga o non all'interno di una 
istituzione (e abbia quindi o non al proprio interno il segreto di un transfert 
istituzionale e del patrimonio fantasmatico ad esso plasmato), per il solo fatto 
di appartenere al più vasto gruppo del sintomo comune, presenterà una 
cultura delle differenze gruppo-individuo e un modo di relazionarsì in questo 
senso particolaImente articolata o sfaccettata. Diciamo che il gruppo 
terapeutico avrà a che fare, al proprio interno, con un sottogruppo o sovra-
gruppo che sarà tale da creare proprie mitologie, legami, rispecchiamenti, 



fusioni, se non, addirittura, spostamenti, scambi e sostituzioni di persona 
radicali.  
Allora diventerà più utile che il gruppo lavori nel doppio senso dei processi 
di aggregazione e disaggregazione; che come lo scultore tolga materia per far 
emergere la forma e come il pittore aggiunga sostanza e colore per dare corpo 
alle immagini; come il tessitore riunisca continuamente i legami tra i fili, 
perché tutto il corpo del gruppo, tutti i suoi organi vadano maturando fino a 
sentirsi delineati, riconoscibili e funzionanti. Il sotto-gruppo e le sue 
produzioni saranno da mantenere, come una pelle che contiene organi 
differenziati e complessi: ma nella prospettiva che esso debba transitare ad 
una condizione allargata, che allenti la sua tensione identificativa con lo stile 
scelto (quello anoressico nel caso considerato) e scopra se stesso non come 
eletto da chissà quale divinità o eroe, che serve a celare chissà quale Nulla o 
Abisso, ma come titolare di sé. Dunque non si può dire che in un gruppo così 
conformato le sostanze comuni e messe in comune (mettiamo, in un gruppo a 
finalità analitica, quelle relative alla configurazione edipica primitiva e alla 
prevalenza della componente orale e della fantasmatizzazione correlata) 
saranno diverse nel tempo o più o meno condivise, o più individua!i o 
collettive: sarà diverso invece nel tempo il loro grado e modo di veridicità e 
narrabilità a seconda che siano o meno sottratte alla estraneità, alla 
compiacenza e all'imitazione; sarà diverso il grado di trasformazione e 
mentalizzazione; sarà soprattutto diversa la condivisione profonda con quote 
di personalità finora sconosciute o non riconosciute, che intanto vanno 
emergendo, e quindi la possibilità di riappropriazione di sé e di fare nuovi 
processi identificativi e di interiorizzazione. Sarà diverso il modo di 
riavvicinarsi alla possibilità di fare nuove scelte in luogo della consegna di sé 
e del sentirsi appartenenti ad un popolo specializzato e sovrapersonale - 
quello del sintomo anoressico e dello stile assente. Allora, non fasi di vita del 
gruppo e oscillazioni fra collettivo e individuale, ma micro-rnovimenti 
all'interno di uno stesso gruppo per darsi una fisionomia che si riteneva 
impossibile o perduta.  
Nei gruppi da me condotti presso l'ABA, che possiedono una propria storia 
complessa e un proprio "sedimento" positivo, potrei dire che l'emergere 
durante le sedute del contenuti pulsionali e fantasrnatici legati alla scelta 
originaria del sistema di negazione, scissione e auto-esclusione, non tanto si 
rende possibile da un certo momento più maturo della vita del gruppo in poi, 



o non tanto si presenta e si vive in modo più corale o singolo; quanto tale 
emergere delle configurazioni soggiacenti, sostenuto dall'essere sentito 
identico e condiviso in tutto il gruppo e perciò tale da contenere in sé il 
conflitto fra identità e differenza e fra esportazione di sé e autoplasmazione, - 
si presenta continuamente nel tempo, con caratteri però nuovi, più precisati e 
meglio sostanziati dall'esperienza collettiva. Promuove e seleziona per questo 
movimenti identificativi, sentirnenti di solidarietà e senso di possedere la 
propria attività di ricerca singola e comune, che si rivelano nel tempo 
notevolmente terapeutici. L'appartenenza, prima sintomatica poi istituzionale, 
si trasforma nel tempo in appartenenza alla cura, attraverso il riconoscirnento 
di un proprio mondo, diffuso, ma anche personale e soggettivabile. Il modello 
psicoanalitico è utile soprattutto a contenere e accompagnare questo 
processo, sollecitando i prodotti della scissione e della negazione a prendere 
cittadinanza nel gruppo specializzato, perché esso fornisca un modello di 
approccio ad essi e di elaborazione, da poter interiorizzare. Spesso, durante 
questo lavoro, sono comparse nei gruppi fantasie e resoconti relativi ai miti di 
fondazione di città: penso infatti che ogni individuo e ogni gruppo dovrebbe 
essere libero di immaginare di scegliersi la propria città, o di fondarla, se 
sente di dover salvare le proprie tradizioni, forse minacciate, e eventualmente 
trasformarle.  

Note 

1. Si vedano le accurate e ricche descrizioni di H. Bruch, La gabbia d'oro, 
Feltrinelli, Milano 1983. 
2. Cfr. R. Kaes, L'apparato pluripsichico: costruzioni del gruppo, Armando, 
Roma 1983. 
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