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SETTE RIUNIONI DI UN GRUPPO DI DISCUSSIONE NEL REPARTO CURA (1969-70) 
 
Nell'ambito dell'attività didattica e clinica dell'Istituto di Psichiatria dell'Università di Roma si è 
svolta un'esperienza di gruppo protrattasi per sessanta riunioni nel corso di un anno. Hanno 
partecipato ricoverati, studenti, medici ed infermieri oltreché familiari dei ricoverati e degli studenti 
e «gente della strada » sulla base di adesione spontanea. 
La storia di questo gruppo è incominciata per me in realtà molto prima dell'inizio delle sedute, con i 
primi ingenui tentativi della terapia occupazionale, con le assemblee alla Neuro, con la ricerca di 
un nuovo approccio durante la « visita » nel reparto donne. Così non posso dividere la storia di 
questo gruppo dal mio essere nel gruppo, dal mio svilupparmi con la sua evoluzione. 
A me pare, che esso abbia avuto una storia unitaria: un nucleo di persone hanno determinato una 
linea continua di sviluppo e nel contempo il gruppo si è colorito dello stile personale di questo o 
quel membro che di volta in volta emergeva e veniva investito delle forze presenti in quel 
momento. 
Nella sua evoluzione continua, definirei alcune fasi più significative. Una prima di smarrimento e di 
divisione abbraccia, grosso modo, le prime tre o quattro sedute: sia gli studenti che i ricoverati si 
sono trovati di fronte alla situazione nuova di un gruppo non direttivo in cui l'identità di ognuno era 
da stabilirsi. Nella prima seduta, si è verificata una divisione tra studenti in filosofia e lettere da una 
parte e medicina dall'altra. Nella seconda seduta in cui per la prima volta si sono trovati insieme 
membri interni e membri esterni del gruppo di discussione, la situazione è descritta chiaramente 
dalle parole di uno degli studenti « ... una parte di noi sono venuti come per vedere delle bestie allo 
zoo e gli altri per reazione si sono comportati come i primi si aspettavano ». Il mio atteggiar mento 
in queste prime sedute è stato assolutamente passivo, limitandomi ad impedire che si pigliasse 
uno dei membri come capro espiatorio. La divisione tra studenti « filosofi » e « medici » invece era 
praticamente annullata. Nelle sedute terza e quarta il gruppo ha trovato una sua coesione più 
completa. Probabilmente essa è dovuta alla idea forza che viene portata da Cippitelli con il suo 
parlare continuamente del film: « Il pianeta perduto » (in questo film si racconta come tutte le 
nazioni della terra unite sconfiggono un nemico comune), e riconosce il suo meccanismo di base 
nella proiezione all'esterno della aggressività. Coincidono con questa fase la decisione di darsi del 
« tu », la comparsa di cibo nel seminario sotto forma di noccioline, chewing gum, sigarette. 
Nelle sedute successive quattro, cinque e sei ha inizio, a mio avviso, il secondo periodo del 
gruppo, quello che può essere definito fase di ipervalutazione del pensiero psicotico. In realtà il 
gruppo è costituito in buona parte da membri grandemente dissociati. La psicotizzazione è di tutto 
il gruppo e viene da taluni espressa in modo esplosivo. Questo coincide con la possibilità di 
attingere a fenomeni « matrice » del gruppo. Tra me e coloro che esprimono la psicosi collettiva si 
viene a creare un'alleanza, il messaggio simbo-lico-psicotico attraverso una parte di me 
(interprete) chiarisce la situazione di tutto il gruppo.      In pratica l'uno funziona da « io » e l'altro da 
« es » di una comune unità. Il gruppo vede lo « psicotico » come ponte di una saggezza assai più 
profonda di quello che è il pensiero comune e proprio lo « psicotico » che inizialmente si era 
cercato di escludere come disturbante da il segnale della guarigione del gruppo, viene investito di 
parte del potere del leader ed è la fonte della parte più creativa del gruppo. 
Con la settima seduta incomincia una fase nuova del gruppo, c'è un avvenimento imprevisto, 
l'arrivo di alcuni infermieri nel gruppo di discussione. Essi attaccano violentemente i pazienti, 
adducendo continuamente « dati di fatto ». Si pongono dalla parte della realtà. L'unità del gruppo 
sotto questi duri attacchi si sgretola riappaiono le divisioni tra membri ricoverati e membri esterni 
ed anche quelle tra studenti in filosofia e in medicina. La parte studentesca si rivolge violentemente 
contro gli infermieri e solo a fatica si riesce a tornare su un piano di dibattito aperto. 



« Di fronte alla realtà che ci porta Carlo la nostra utopia è crollata ed eccoci qui da un lato gli 
studenti tutti vestiti e gli altri, i ricoverati, in pigiama; era tempo che la nostra utopia finisse perché 
c'è molto lavoro da fare, le sbarre ci sono veramente ».            :. 
Il gruppo incomincia un lavoro su un doppio piano. 
 
I°           
Una stanza fuori del reparto cura; seduti intorno ad un tavolo un gruppo di studenti ed un medico. 
Silenzio, muovere di sedie, colpi di tosse... 
Alcuni studenti propongono: seguire la storia di un paziente, trattare un argomento per tutta la 
durata del seminario, discutere le lezioni. Non sembra possibile trovare un accordo.                 
Caterina (piccola, castana): — Ho partecipato ad un seminario di pedagogia, per tutto l'anno non si 
è concluso niente... poi... le due volte prima dell'esame, ci hanno fatto fare tutto il programma... — 
La scontentezza ed un clima di insoddisfazione aumentano nel gruppo: gli studenti in medicina 
mettono in dubbio non solo la competenza, ma lo stesso diritto dei « filosofi » a partecipare ad un 
seminario di psichiatria. «I filosofi» accusano i «medici» di «mente ristretta ».                                          
Arturo (un gran cranio rotondo, occhiali d'oro, giacca, cravatta, la voce grave), parla della 
classificazione delle psicosi e poi lungamente di Jung e Freud. Il gruppo le segue con attenzione* 
ed interesse. Entra Paolo (alto, bruno, magro, l'aspetto molto giovane), si guarda intorno... poi 
rivolto ad Arturo: — Mi scusi Professore se sono... —. Tutti ridono, Arturo continua alcuni minuti 
poi tace. Il gruppo riprende a vagare tra molte proposte ed accuse reciproche. Paolo:   — I pazzi  
dovrebbero èssere messi  tutti  in un'isola dove potrebbero stare con i loro simili con i quali si 
possono intendere — 
L'unica possibilità per salvare il seminario appare quella di « esaminare » un paziente. Il gruppo su 
di essa trova l'unità e la richiesta viene avanzata. 
 
II° 
La sala medici all'interno del reparto psichiatrico uomini. Intorno ad un tavolo studenti ed alcuni 
ricoverati. Questi ultimi sono in pigiama. 
— Potremmo discutere sulla malattia mentale o meglio, su quello che viene chiamato il malato di 
mente —. 
Gli studenti parlano a bassa voce, mentre i pazienti tacciono, poi Arturo, rivolto ai ricoverati: — Su! 
Dovete aver fiducia negli psichiatri, sono missionari volontari pronti ad aiutare chi soffre —. Gli 
studenti di fronte al silenzio dei ricoverati domandano loro singolarmente che malattia hanno... 
quali sintomi; li invitano a raccontare la loro storia personale. 
Angelo Capponi (un giovane alto, bruno, dal volto gioviale): — Io sono qui soltanto perché sono 
malato di tonsillite. I miei parenti mi hanno portato qui. Comunque... la malattia mentale avviene 
sempre per una grossa emozione, come un automobilista che per evitare una lambretta finisce 
fuori strada —. 
Gli altri pazienti si precipitano a convalidare chi in via generale chi riferendo episodi la teoria 
dell'emozione violenta. De Andrè freddamente: — sono studente del 3° anno di lettere... sono 
venuto volontariamente; conscio della antisocialità del mio comportamento —. Castronuovo (19 
anni, un forte accento pugliese) ogni pochi minuti e senza nesso apparente col discorso ripete 
sempre uguale: — cos'è la schizofrenia? —, — sono schizofrenico? —. Il Dr. N. risponde sempre 
— non si sa —, — non lo so —. L'atmosfera è ora molto depressa. Angelo Capponi con forza inizia 
un discorso: — se tutti fossimo fratelli —, — se tutti fossimo uguali —; si conquista la attenzione 
del gruppo e sembra galvanizzato. Parla di pace tra le nazioni, fa citazioni storiche, due o tre volte 
inizia un elenco dei grandi scienziati italiani (Fermi, Meucci, Galileo). Quando non parla si alza per 
aprire o chiudere la finestra; entra in piccoli litigi per offrire o chiedere sigarette; mostra una sua 
fotografia in divisa da pompiere. Cita continuamente il film « Pianeta perduto »: la conquista dello 
spazio fatta da tutte le nazioni della terra riunite in armonia tra loro. Pazienti e studenti reagiscono 
sempre in perfetto accordo: o tutti ridono o tutti lo scherniscono o tutti lo invitano a non 
interrompere secondo le occasioni. 
Entra improvvisamente Giovanni, si siede e nel silenzio dice una frase di cui si capisce solo: — 
due litri di acqua e vedi come stai bene... —. Gli altri riprendono a parlare di amicizia e solidarietà, 
poi delle impressioni che hanno ricevuto dalla riunione; di tanto in tanto Giovanni emette suoni 



gutturali o parole sconnesse, per lo più nominando cibi: fagiano, salsicce di cinghiale e più volte: — 
... due litri d'acqua —. Chiede anche più volte sigarette, ma sempre a gesti, senza parlare. 
Capponi: — Tu sei uno scroccone! —. Dopo un certo tempo Giovanni si alza e si allontana con 
mosse di disappunto. 
 
III° e IV° 
Il discorso verte sui rapporti tra malattia mentale e società. 
Angelo Capponi: — se tutto il mondo fosse paese la malattia mentale non esisterebbe —. 
Tutti si scambiano sigarette e gomma americana.  Capponi, questa volta ha portato con sé 
sigarette, chewing gum, mentine, ed insiste nel volere che tutti accettino ciò che lui offre. 
Castronuovo continuamente ripete le sue domande caratteristiche. Capponi all'orecchio al Dr. N. 
— perché non facciamo uscire Castronuovo? mi sembra molto nervoso. Dr. N. ad alta voce: — se 
non può ascoltare Castronuovo senza sentirsi nervoso, perché rimane qui? —. Capponi esce dalla 
stanza. 
Gli studenti stanno parlando mirabilmente dei rapporti tra malattia 
mentale e società; i pazienti tacciono. 
— Ho letto sul giornale — dice Capponi — che in Corea vi è un bambino che ha già finito i suoi 
studi, la laurea in fisica ed in matematica ed ora a sette anni insegna all'università —. Dr. N.: — 
può parlare da pari a pari ed anche insegnare a degli studenti universitari "—. 
Paolo: — Io non credo che sia felice all'università, meglio al posto suo, da bambino — 
Dr. N.: — certo! I bambini sono pericolosi. Dobbiamo escludere che siamo in parte bambini —. 
Castronuovo: —- avevo paura, paura di far male ai miei... sono andato a Monte Mario...  avevo  
terrore...  avevo paura  di  far male ai miei. Sono come quegli schizofrenici che ho visto al ma-
nicomio? uguale? sono uguale? uguale? —. —:   L'ospedale  sorge fuori  della città,  lontano,  
isolato.  Nessuna possibilità di reazione. Coloro che vi stanno dentro sono ben guardati dagli 
infermieri —. Castronuovo:   — Io? Io? sono schizofrenico? —. Giovanni: — Mussolini, Hitler... 
Hitler, hanno fatto la seconda guerra mondiale — 
Achilli (gli occhi brillanti, magro, affilato; il ciuffo di capelli neri sul viso): — le persone che per un 
trauma hanno bisogno di mezzi, li rinchiudono —. 
Paolo: — mi hanno raccontato che Johnson ogni volta che riceveva una notizia dal Vietnam 
vomitava —. Dr. N.: — la violenza può essere posta al servizio del proprio paese o usata per salire 
—. 
Castronuovo: — qui non ho paura di nessuno... non mi sonò sentito neanche tanto estraneo —. 
La dottoressa è seduta a capo del tavolo; indossa il camice bianco. Tutte le sedie sono occupate. Il 
Dr. N. si siede su uno sgabello. Sulla poltroncina rossa con braccioli è seduto Castronuovo; lo 
sgabello è molto più basso. Castronuovo: — si sieda, si sieda qui—. Entra Giovanni. Paolo è 
appoggiato allo schienale di una sedia con braccioli. Giovanni: — questa la prendo io! — Porta la 
sedia in un altro punto, vicino allo spigolo del tavolo; sedendo si accende una sigaretta. Prende 
una gomma americana masticata dal portacenere, la pulisce dalla cenere e la mastica 
lungamente. 
Castronuovo:   — si sieda per favore, si sieda... tanto, non è questione di sedia —. 
Il gruppo discute i simboli del potere e di falsi profeti. Il nervosismo è molto grande. Giovanni si 
alza e rientra poi con una sedia che da al Dr. N. 
Marroni (il volto e gli occhi quasi immobili): —quando torno a casa, a Iglesias, non so cosa 
succederà. La gente non ti parla; lo  sanno che sei stato in ospedale —. 
Dr. N.: — se non sei forte, la pressione dell'ambiente ti costringe a farlo diventare parte di te. 
Come le confessioni staliniste —. 
Capponi: — e se Lei, dottore... in Francia: dove nessuno La conosce fosse portato in un 
ospedale...—. 
Il  gruppo è silenzioso. Il silenzio dura già da alcuni minuti. Caterina: — io mi sento male —. 
Angelica:  anche a me viene 
da vomitare —. 
Giovanni: —io devo mangiare —. Esce dalla stanza. Enrico:  — è Giovanni — si sposta 
continuamente — che fa andare male il gruppo —; — Anch'io sento che è colpa di Giovanni se il 
gruppo non va —. Giovanni rientra e si siede. 
—  Dottore spieghi —, — racconti un caso —,— ci dica qualcosa, decida cosa dobbiamo fare —. 



Giovanni: — e poi venne l'apocalisse... il peccato originale. Dr. N.: — la delega del potere è perché 
non si riesce a sopportare la propria parte... —. 
Giovanni: — e poi venne il diluvio universale e c'era un uomo solo che era giusto e costruì una 
barca. Lo sapete come si chiamava? lo volete sapere?...  si chiamava  Masetti  Giovanni —. 
— Dottore faccia qualcosa —, — Lei sa cosa possiamo fare —. Giovanni: — il paradiso terrestre 
voi non lo sapete com'è. 
Le carestie degli Egiziani — punizioni divine —. Il popolo era nel deserto. Salì sul monte Sinai. 
Adoravano un vitello d'oro e infranse le tavole. — Giovanni finisce il racconto; il silenzio è assoluto 
e continua. Nessuno parla. Il silenzio dura già da molti minuti. Dr. N.: — c'era un tempo che il 
popolo d'Israele si trovava nel deserto e non sapeva cosa fare né quale fosse la via. Aveva offeso 
Dio con orge e si era elevato falsi idoli. Solo grazie a Mosé, che essi avevano invocato e che 
poteva guardare in faccia Dio essi ebbero nuove leggi, un nuovo patto di alleanza e pacificazione 
con Dio ed una guida. Così sentiamo di aver offeso l'autorità; siamo incapaci di lavorare e trar-ci 
d'impaccio ed aspettiamo un capo che ci guidi. Uno solo tra noi si è proposto come guida ed ha 
detto che forse potremo scampare attraverso il nostro lavoro, cioè quando ha detto di essere Mosé 
e di mettersi a lavorare per costruire un'Arca, ma noi non lo abbiamo voluto seguire —. —: 
Situazioni così aprono la strada ai dittatori. Castronuovo: — forse, con l'unione ci potremo 
salvare—. Enrico:  — con la comunione —. 
—:  Unione è col padre; comunione coi fratelli —, —:   E' la paura che uno prenda il potere e sia 
ancora più  duro —. —:   Falso profeta, vitello d'oro, dottoressa —. Paolo: — forse si può fare 
qualcosa —. — A Marroni — quando torni a casa?,.. 
—: tutti proiettano una parte bambino-malato su chi è stato in ospedale... 
—: puoi tornare a lavorare? 
—: l'ambiente non è buono ma se c'è qualcuno che conosci... Giovanni incomincia a chiedere 
insistentemente sigarette. 
Capponi: — non devi chiedere sigarette — si alza in piedi — hai un pacchetto! — Giovanni ha due 
sigarette in mano, continua a fumare — dici che sei religioso... Dio non vuole che fumi — si siede e 
si rialza in piedi — non fumare!... devi smettere di fumare!... smetti! smetti! smetti!... Dr. N.:  — 
qualcuno costringe un altro. 
Giovanni: — tu...!! sei Lucifero — Fa un segno intorno alla testa ad indicare una corona di spine, 
mostra le mani ad indicare i chiodi. 
Dr. N.:   — la  colpa  d'aver  offeso   non   può   essere   estinta. 
Qualcuno la prende: parte bambino incontrollabile. E' la parte 
creatrice che espulsa non può crescere,  diventa pericolosa e 
noi stessi amputati di slancio vitale —. Castronuovo:   .— io mi sono sentito estraneo... sempre 
dove sono andato. A scuola che c'era la maestra, io mi vergognavo.... poi avrei voluto continuare. 
Il servizio militare che lo sto facendo ancora... l'ospedale. Adesso quando esco devo tornare... io 
ho paura e mi vergogno della gente. 
Giovanni: — Castronuovo senti a me! ... mangia, mangia, mangia! 
Dr. N.: — ... rimettersi dentro una parte. —: E' come la storia del bambino coreano. —: E' 
importante che Giovanni resti con noi —. —:  Solo accettando in noi la colpa, possiamo portare la 
responsabilità del potere. 
Giovanni: — e tu sei battezzato —. Indica l'ultimo che ha parlato; quando questi ha risposto ad uno 
ad uno interroga gli altri. — Quanti sono cresimati, però, anche se sono battezzati? Castronuovo, a 
bassa voce: — io sono battezzato. Giovanni lo sente ed appoggiandosi sui braccioli della sedia' 
come per balzare in avanti, fra i denti: — ora mi hai fatto incazzare, adesso... ti picchio —. Rimane 
qualche istante in quella posizione poi si risiede. 
—  Non basta dire di prendersi  dentro una parte, bisogna agire di fatto e battersi per questo 
impegno. Enrico:  — l'educazione cattolica, una scissione tra una ideologia  estremamente  
elevata ed una vita che si  distacca da questa. 
Giovanni: — lo volete sapere come sono diventato pazzo? Stavo ad Orvieto e facevo il servizio 
militare. Il capitano diceva — attenti, riposo — e noi attenti, riposo. Poi, ad un tratto, ho alzato gli 
occhi ed ho visto la Croce. Il capitano ha detto: — attenti — ed io col fucile e tutto sono rimasto sul 
riposo, e poi mi hanno portato qui. Dr. N.: — soldato di Dio cresimato. 
Giovanni: — a Monte Mario ho visto tre tubi di un termosifone, e poi un braccio di mio padre. 
Carne squarciata, lacerata. 



 
VI° 
—: E' come un'arma questa parola; possiamo discutere ma dobbiamo tenerlo presente. 
Mara, (trentacinque anni, i capelli castani, gli occhi azzurri): — questa parola tra due, è come 
rendere impossibile un discorso un incontro. 
—: Non so cosa sia la schizofrenia, ma penso che questo termine sia usato come mezzo di 
esclusione. 
Castronuovo: — quando una persona ha avuto un trauma infantile, molto precoce, insopportabile, 
allora è come se il cervello fosse diviso in due parti: una buona ed una cattiva, questa è la 
schizofrenia. 
Giovanni: — un treno cammina sui binari e poi deraglia... insomma! volete sapere come sono 
andate le cose? L'immondo Lucifero — portatore di luce — che era proprio quello che doveva 
vegliare sul mondo e sul bene invece ha baciato la Vergine Maria. 
—:  La coscienza può essere sopraffatta. 
—: ho avuto occasione di osservare due casi di schizofrenia ed avevano una voce particolare. E' 
un dato obiettivo perché c'è una scala dell'MMPI che la misura. 
—: ho studiato che, anche se in maniera non ancora dimostrata, la causa è una modificazione a 
livello cerebrale. Ne sono state classificate varie forme cliniche. 
Castronuovo:  — io, avevo paura... paura di far male ai miei 
ed allora ho chiesto il ricovero. 
Dr. N.:   — identificarsi con la parte cattiva è preservare il 
mondo da una carica che potrebbe distruggerlo. E' altruistico. 
Castronuovo:  —non lo dire... altruistico. 
Giovanni: — Sodoma e Gomorra, distrutta da Dio con lo zolfo. 
Lot, la moglie che voltatasi indietro venne trasformata in una 
statua di sale. 
—: E' impossibile salvarsi lasciando il mondo ed una parte di 
noi distruggersi.                                                               
—:  la schizofrenia è strutturata nella nostra società. 
—:  una cosa è aver perso una gamba... 
—: se il mondo fosse diverso... la schizofrenia non esisterebbe. 
Dr. N.: — la società è come un cerchio in cui agiscono forze centrifughe e centripete. Una serie di 
qualità spingono fuori della società altre aumentano il gradiente  di  appartenenza... —:  E' come  
aveva   detto  Achilli,  quelli  che  sono  più  bisognosi di mezzi non solo non vengono forniti di tali 
mezzi ma per di più vengono esclusi e rinchiusi. Giovanni: — è diverso essere invalido e... pazzo. 
Dr. N.:   — per un  trauma  l'aggressività  è  aumentata  tanto ed il cervello è diviso in due. Ci si 
può identificare ora con la parte buona ora con la parte cattiva, ma è sempre instabile: Lot deve 
continuamente rimettersi  dentro l'altra parte di sé. Questi spostamenti sono così massicci che la 
bilancia trasborda da una parte all'altra. Mangiare e poi vomitare fuori. 
Giovanni: — non mangiare e vomitare; è mangiare e defecare. —: si può fermare... la bilancia... 
Giovanni: — se sulla bilancia non vi è carne, ma acqua, allora essa si può fermare. —:  acqua... 
Giovanni: — acqua-sangue. 
Dr. N.: — tutti i liquidi dell'organismo si possono scambiare acqua-sangue. Se le cose che ci si 
mettono dentro non sono cattive, ma latte-acqua i piatti oscillano più lentamente. Celestino 
Recchini (circa quarant'anni, la faccia ironica, sorridente): — a un certo punto però una persona 
che era stata sempre bene incomincia e non ce la fa più. Giovanni:   quando un agnello sta per 
essere sgozzato da una forza irresistibile, si dibatte, questo è un caso; oppure egli può 
sottomettersi completamente... passivamente a tale forza irresistibile, questo è Giovanni. 
Dr. N.:  — di fronte a forze violente ci si può difendere e venire a compromessi oppure essere 
sommersi. Giovanni: — un bicchiere d'acqua. Dr. Neri: — anch'io vorrei dell'acqua. —: tu, ti 
identifichi con Giovanni... 
—:  tutto questo va bene ma ci vuole lo stesso una definizione. —:  ... la definizione. 
 
VII° 
E' entrato l'infermiere Carlo Bassi, in piedi, dietro la fila dei ricoverati, rifiuta di sedersi; — voi... 
state a discutere, ma non vi rendete conto delle cose! 



La disposizione del tavolo centrale è mutata, ruotata di novanta gradi — un malato è malato... e io 
non credo che uno che è arrivato qui non c'è arrivato perché è pericoloso. C'è chi vuol cambiare e 
dare i coltelli ai malati —. Il silenzio è completo tra i ricoverati dalla parte più vicina alla porta e tra 
gli studenti dietro il tavolo e sotto le due finestre opacizzate. 
—: Capponi è uno schizofrenico. Quando è arrivato qui ha rotto con un calcio la porta. — Indica 
Masetti — tu, andavi sempre in giro chiedendo sigarette; abbiamo dovuto legarlo per fargli 
l'elettroshock perché mangiava. Piangevi come un bambino e volevi andare a S. Pietro. 
Tu, — indica Liquori — quando sei arrivato non capivi niente ed hai rotto tre termometri —. La 
tensione ora è minore, Liquori risponde sorridendo — non ricordo niente,uno in in-fermeria. 
Bassi guarda davanti a sé e continua: — Qui c'è chi vuol togliere le sbarre alle finestre e che i 
malati possano giocare a carte quando vogliono, sicchè i  padroni sono loro. Prima, quando c'era il 
Professore i malati stavano al posto loro e tutto andava meglio.,.. Prima che tolgano le sbarre io 
me ne andrò. 
Riprende a parlare più lentamente. — La sorella del Prof. Vecchi che l'avevano ricoverata  ai 
reparti neurologici, al secondo piano, eppure la sorveglianza c'era; si è buttata dalla finestra. Io... 
sono nove anni che lavoro qui. 
Nessuno riesce ad opporsi e controbattere Carlo. 
Vengono portati alcuni argomenti, Carlo continuamente racconta casi 
e casi della sua esperienza. 
I ricoverati non parlano, alcuni studenti incominciano a polemizzare ed accusare Carlo di 
incomprensione. Il tono è più acceso, un vero e proprio litigio. 
Lorenzo — vi sono malati e malati, molte categorie nosografiche, dei quali alcuni pericolosi. Misure 
repressive cadono su tutti.. Bisogna studiare e poter distinguere tra quelli pericolosi e quelli non 
pericolosi... —. Si crea nuovamente un silenzio. 
Dr. N.: —nessuno aveva paura; a nessuno veniva detto che le sue parole valevano meno di' un 
altro, ma alcuni di noi venivano- legati lo stesso giorno al letto per potergli fare l'elettro-shock;, 
dovevano mangiare col cucchiaio perché un coltello era troppo pericoloso. Non lo volevano 
sapere. 
Carlo Bassi: — anche Lei è di quelli che vogliono togliere le sbarre? — è solo nell'angolo della 
porta —. Uria volta tornai a casa con un occhio nero, per un pugno di un malato. Io ho moglie e 
figlio. Cosa gli rispondo quando mi chiedono come me lo sono fatto...? che me lo ha dato uno che 
è matto? 
C'è molta stanchezza, il Dr. Neri risponde, il resto del gruppo appare estraniato: — oggi, non le 
butterei giù le grate..., ci vuole tempo. In molti posti, l' hanno fatto. 
Carlo Bassi: — Lei, il primo giorno che è arrivato in reparto ha slegato un malato e noi poi 
l'abbiamo dovuto legare di nuovo perché s'era agitato. 
Dr. N.: — se si vuole chiunque si può esasperare. 
Il T-group di Bari fu tenuto presso una scuola secondaria di religiosi su richiesta del rettore della 
scuola. 
Ancora una volta si tentò di applicare la tecnica del T-group all'interno di una situazione, quella 
scolastica, caratterizzata da un livello gerarchico preciso, da una rigida divisione di ruoli, e da una 
omogeneità culturale molto netta. La presenza della staff e l'applicazione di un metodo così rigido 
e poco articolato provocò un forte scontro tra staff e scuola, derivante dai contatto di due ottiche « 
culturali » profondamente diverse. 
Quello che segue è il resoconto della prima parte (due giorni) dell'esperienza, durata in tutto una 
settimana. 
Ci è parso utile far conoscere quest'esperienza come testimonianza di una tappa del processo 
evolutivo seguito ,dal gruppo degli operatori: si può, ce ne siamo resi conto in seguito, affrontare 
una tematica istituzionale non inserendosi come «cavallo di Troia» in una realtà estranea ed 
omogenea, ma costruendo lentamente cogli operatori dell'istituzione un diverso livello di 
consapevolezza del proprio ruolo personale e istituzionale. 
Lo « stile ».del resoconto si sforza di esprimere il vissuto dei trai-ner applicando un modulo 
narrativo ,del tipo del flusso di coscienza. Come per il precedente «sette riunioni di un gruppo di 
discussione nel reparto cura », .chiediamo al lettore di sospendere il giudizio e di porsi, per quanto 
possibile, più, nella posizione di chi ascolta identificandosi almeno in parte con 'la voce recitante 
che in quella di chi esamina e discrimina con chiarezza. 



Il necessario momento critico svelerà in un secondo momento ;i limiti del lavoro, ma non ne 
impedirà, noi speriamo, completamente la fruizione più immediata. 
 


