
 

Sessione 1: “Passato” . Conduzione di Laura Stradella, Osservazione di Rossella Chifari 

Il gruppo si apre con un interrogativo posto dal Direttivo:  

Per fare emergere le risorse presenti nel gruppo relativamente alla conduzione e 

all’osservazione, quindi relativamente alla teoria e alla tecnica psicodrammatica, potrebbe 

essere utile segmentare ulteriormente la conduzione e l’osservazione, quindi affidare la 

seconda e la terza sessione ad altri soci?  

Se una parte del gruppo afferma che la segmentazione rappresenta una possibilità e una 

risorsa, un'altra parte del gruppo afferma che la segmentazione genera confusione per 

due ragioni:  

in primo luogo si tratta di cedere il “progetto” del Direttivo su questo residenziale ad altri 

soci che non hanno potuto partecipare all’elaborazione del progetto stesso, correndo 

dunque il rischio di non raggiungere gli obiettivi prefissati;  

in secondo luogo si corre il rischio di lavorare senza che qualcuno “tenga il filo” del 

processo e della dinamica del gruppo. 

 A me viene in mente la statua del giorno prima in cui un nucleo invisibile (Peppino) è 

oscurato e sovrastato da una cascata di capelli (Flavia) (una testa che oscura un’altra 

testa), da indicazioni direzionali opposte (Flora) (il bivio) e dall’espressione del dubbio 

(Roberta) in assenza di uno sguardo (riconoscimento) tra questi elementi. Il gruppo decide 

di segmentare la conduzione e di stare a vedere che cosa accadrà. E’ quindi giunto il 

momento di dedicarsi al tempo passato dell’Associazione. 

Scopro con sorpresa che Il passato ha due declinazioni: il passato prossimo e il passato 

remoto. Nella mia prospettiva su questo residenziale, il passato  di cui ci si doveva 

occupare, quello più pregnante rispetto agli obiettivi,  è il passato prossimo perché è quello 

che ho vissuto, perché è quello  in cui ho vissuto il conflitto e perché penso che sia il 

conflitto l’elemento da affrontare. Mi sorprende che la conduttrice apra  la sessione 

declinando il passato remoto, eppure il tema dei padri fondatori, dell’Apragip Pre-Coirag e 

Post-Coirag, della fusione con l’Apragi e della successiva scissione era già emerso nella 

sessione del venerdì sera: c’è un passato remoto che ingombra il passato prossimo, il 

presente e il futuro e che chiede a gran voce di essere ascoltato e che è connotato da 

elementi di dolore. Ma siamo tutti disponibili ad ascoltarlo, siamo tutti disponibili ad 

occuparcene veramente? Il nuovo avanza: in  tempi come questi, in cui in tanti parlano di 

rottamazione del vecchio, c’è una parte del gruppo che la rottamazione la metterebbe in 

atto (acting) volentieri. Ma la rottamazione è un grande bluff, il passato prossimo, il 

presente e il futuro hanno le loro radici e delle radici bisogna prendersi cura, altrimenti 

l’albero (il logo dell’associazione!)  muore per sempre.  

Il passato remoto ha la connotazione di un’esperienza mitica, in cui i grandi padri  hanno 

donato ai propri figli l’occasione di nascere e di crescere in un clima di profondo 

coinvolgimento, di immensa passione, forse anche di grande affetto. Un’esperienza mitica 



perché sembrava che ci si potesse individuare, che gli allievi  prima o poi avessero potuto 

“mettere nel forno i maestri”, che potessero essere riconosciuti nella loro individualità, 

nella loro alterità. Ma mentre i figli “uccidono” i padri (edipo), i padri “uccidono” i figli  

perché spariscono (telemaco). Rimane l’attesa del ritorno, rimane  “un gruppo che non c’è” 

perché i figli, a loro volta, sono spariti e/o hanno abitato altri luoghi, altre famiglie; i loro 

occhi  non si incrociano mai, tanto che non si sono accorti di avere generato anche loro 

dei figli, figli che non conoscono e che non riconoscono e di cui non ne intravedono le 

potenzialità.  Siamo il tempo che viviamo. 

Il passato prossimo ha la connotazione della deflagrazione o meglio, secondo la terza 

immagine emersa ieri, del terremoto: i padri non ci sono, i figli ci sono poco, i nipoti 

bussano alla porta, ma questa viene aperta con diffidenza e  le dinamiche di potere (la 

ricerca di brandelli di potere, la ricerca di consenso) contrastano profondamente con 

l’assetto valoriale originario del gruppo ApragiP che ha/aveva a che fare con la cultura del  

gruppo e con la cura del gruppo.  Il conflitto è l’imperativo: noi contro voi, o noi o voi, o i 

nostri codici o i vostri, o il nostro linguaggio o il vostro, o il nostro potere o il vostro. C’è una 

parte del gruppo che desidera la rottamazione, ma c’è un’altra parte che non tollera 

l’alterità, la diversità, che fa un’enorme fatica a mettere da parte pensieri e  funzioni  sature 

e saturanti che vanno ripensate e risignificate.  

Il conflitto o la crisi può generare distruzione o può generare nuovi frutti se ognuno può 

autenticamente accogliere l’altro;  costa fatica, ma c’è un desiderio di ricostruzione 

collettiva che passa dal bisogno di incontrarsi, di incrociare gli sguardi, di conoscersi e 

riconoscersi, di occuparsi dei passaggi generazionali. Ad ognuno il proprio pezzo di fatica, 

ad ognuno  i propri interrogativi e la propria messa in discussione. E’ questo il presente: 

quando crollano le idealizzazioni, quando si riconoscono le persone, quando sopraggiunge 

il disincanto, se da un lato si vive un’esperienza di dolore, dall’altro si percepisce che la 

tensione è calata, che c’è la libertà di farsi largo, di prendersi un pezzetto di potere e di 

accorgersi che esiste l’Altro, lo Straniero, portatore di altri codici, di altri linguaggi, di altre 

culture, l’Altro che mi ridimensiona e che allo stesso tempo mi dà continuità, mi integra. 

Basta con questa storia dei padri, dei figli e dei figli dei figli.  E’ tempo di fratellanza.  

 

  


