
Gruppo Polis 

Il Gruppo Polis, composto attualmente da:   
• Simona Bernasconi (coordinatrice del gruppo),  
• Annamaria Burlini,  
• Simona Deiana,  
• Paola Donzelli,  
• Matteo Fantoni,  
• Dario Forti, 
• Giorgio Gorli,  
• Mara Mariotti,  
• Laura Mazzolari,  
• Giuliano Mazzoleni, 
• Elena Nascimbene,  
• Giancarlo Pasinetti,  
• Luana Piroli,  
• Silvana Tacchio,  
• Elio Vera,  

si è dato il compito di sviluppare la visione psicosocioanalitica delle questioni emergenti nella società 
considerata come “polis”.  
Il gruppo agisce al tempo stesso sul piano della riflessione e della ricerca teorica necessaria a inquadrare tali 
questioni (con l’obiettivo della “comprensibilità” di quanto avviene nella società) e, ricorsivamente, su 
quello dell’intervento operativo in situazioni in cui si diano le condizioni per generare una “committenza 
sociale” e applicare l’approccio clinico proprio della psicosocioanalisi (obiettivo della “trattabilità” delle 
questioni). 

Negli ultimi due anni il gruppo si è focalizzato principalmente su due argomenti: 
• una ricerca teorica sulla rimozione del fascismo nell’Italia del dopoguerra, che ha avuto come output 

la pubblicazione di due volumi della rivista Educazione sentimentale; 
• una ricognizione sul ruolo del Sindaco, inteso come vertice privilegiato di osservazione del 

funzionamento delle comunità locali, con l’obiettivo di produrre una committenza sociale per 
interventi di sostegno ad un ruolo di crescente complessità e impegno personale. 

Negli ultimi mesi, a partire dalla preparazione della giornata di studio 2017 della Fondazione Luigi (Gino) 
Pagliarani dedicata al fenomeno dei migranti e agli effetti che questo produce nelle società di destinazione 
(http://www.luigipagliarani.ch/attivita), il gruppo Polis ha iniziato ad approfondire l’argomento e a 
considerarlo come un altro dei terreni di sviluppo dell’utilizzo sociale della psicosocioanalisi. 

1) La ricerca sulla rimozione del fascismo 
La ricerca nasce da una sollecitazione da parte della Direzione Scientifica della rivista Educazione 
sentimentale che ha stimolato il gruppo Polis ad approfondire le motivazioni che hanno portato gli italiani a 
“rimuovere” l’esperienza fascista e le conseguenti responsabilità ad essa connesse (colonialismo, repressioni 
e crimini di guerra commessi nella seconda guerra mondiale, leggi razziali, partecipazione italiana alla Shoah 
ecc.). 
Il gruppo, alla luce dei numerosi contributi ricevuti da storici, psicoanalisti e psicosocioanalisti, ha 
approfondito il tema della “comoda dimenticanza” che ha pervaso la società italiana del dopoguerra, 
ibridando i linguaggi degli studiosi di differenti discipline e ha dato vita a due numeri di Educazione 

http://www.luigipagliarani.ch/attivita


sentimentale, il n° 27 e il n° 28; quest’ultimo, inizialmente non previsto, si è reso necessario alla luce della 
numerosità dei contributi raccolti. 
Nel n° 27 – “ La memoria rimossa del Fascismo” – il gruppo ha sviluppato una propria riflessione sul tema 
del fascismo legandolo ai temi della memoria, della dimenticanza, del trauma individuale e collettivo, e 
soprattutto a quello dell’assunzione della responsabilità. Questa riflessione è contenuta nello scritto di 
apertura del volume, intitolato “Gli Italiani e il fascismo. Spunti per una psicosocioanalisi della storia patria”. 
I temi trattati in questo numero sono risultati di grande interesse, numerose associazioni hanno richiesto di 
presentare la rivista, organizzando tavole rotonde a Milano (Casa della cultura), Bergamo, Brescia e Lodi. 
Le riflessioni emerse dai contributi pervenuti, dalla discussione interna al gruppo, dalle presentazioni 
pubbliche, hanno contribuito ad approfondire ulteriormente la ricerca, convogliata negli articoli di 
Educazione sentimentale n° 28 intitolato “Il fascismo nella cultura italiana: il faticoso lavoro della memoria”. 
In particolare gli psicosocioanalisti di Ariele si sono interrogati: 

• sulla “zona grigia” con lo scritto di  Giuseppe Varchetta (“Un andare pensando: Primo Levi e la 
zona grigia”); 

• sul trauma e le sue conseguenze con lo scritto di Dario Forti “Note per una psicosocioanalisi dei 
traumi collettivi”; 

• sulla creazione del capro espiatorio con lo scritto di Simona Bernasconi e Paola Donzelli: 
“Memoria collettiva, memoria individuale, oggi: diario di un viaggio”, 

• sul ruolo avuto nella nascita del fascismo dai partiti e dalle istituzioni dell’Italia monarchica, con 
Giuliano Mazzoleni : “La rimozione delle origini del fascismo”. 

Oltre a prevedere nei prossimi mesi nuove presentazioni dei volumi a Milano (alla Fondazione Feltrinelli), a 
Roma e a Bergamo, il gruppo intende confrontarsi con la situazione, che si è venuta generando, con tratti 
sempre più inquietanti, di ripresa di rigurgiti neo-fascisti e, più in generale, di un’onda nazionalista e razzista 
che trova alimento nei movimenti populisti. In tal senso, il gruppo intende seguire la vicenda parlamentare 
della legge Fiano (autore di un importante contributo al n° 28 della rivista) e, soprattutto, le sue applicazioni 
concrete. 

2) Una ricognizione sul ruolo del Sindaco 
La ricerca nasce dall’intuizione di un membro del gruppo, che ha proposto di analizzare la figura del 
Sindaco, quale elemento cardine della Polis come medium fra cittadini e istituzioni, da un lato, e quale 
responsabile del corretto funzionamento dell’amministrazione e della macchina comunale, dall’altro. 
La ricognizione – una sorta di “indagine preliminare” – ha visto all’opera coppie miste (uomo e donna) di 
intervistatori i quali, utilizzando la tecnica dell’intervista psicosocioanalitica, hanno incontrato una 
quindicina di Sindaci di piccoli, medi e grandi Comuni di alcune province della Lombardia (esattamente 
Milano, Bergamo, Lodi e Cremona).  
Il gruppo ha elaborato i primi esiti delle interviste, che sta “restituendo” ai Sindaci contattati nella prima 
fase, per acquisire ulteriori elementi di riflessione, di ricerca e di comprensione utilizzando le parole chiave 
emerse dalle interviste stesse: ansia, solitudine, esposizione in prima persona. 
Nei prossimi mesi il gruppo intende condividere gli esiti di questa indagine preliminare non solo con i 
Sindaci intervistati, ma anche con le Istituzioni di Secondo Livello che li rappresentano (ANCI Lombardia, 
Lega delle Autonomie, Città metropolitana ecc.), con l’obiettivo di individuare e collaborare ad azioni di 
diffusione (convegni e pubblicazioni) e ad interventi di supporto ai Sindaci nella gestione del loro ruolo così 
complesso (ad esempio con gruppi di consulenza al ruolo). 

3) La società italiana e i migranti 
A parte la collaborazione alla giornata della Fondazione Luigi (Gino) Pagliarani (il cui resoconto verrà 
pubblicato sul n° 29 della rivista Educazione sentimentale), il gruppo Polis sta collaborando ad un’indagine 
qualitativa avviata da SIETAR Italia (associazione internazionale che opera sui temi interculturali) che ha 
come focus lo stesso tema: le reazioni della società italiana nei confronti dei migranti. 
Contemporaneamente il gruppo intende approfondire l’argomento e mettere a fuoco quali bisogni oggi 
esprimano coloro che – associazioni, onlus, cooperative, centri di accoglienza e assistenza, cittadini riflessivi 



ecc. – si confrontano con le immani questioni dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’integrazione; e quali tipi 
di supporti – formativi, consulenziali ecc. – Ariele può dare loro.  


