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A questo punto  

voci dal gruppo verticale  
 
 
Dopo i difficili passaggi di fine 2012 e inizio 2013 il gruppo verticale ha sostato per un 
po’ per poi rimettersi in contatto, dopo il periodo estivo, e raccogliere la sua 
irrequietezza, per metterla nuovamente a disposizione. Qualcosa risuonava ancora 
del sapore di “non ancora finito” e qualcuno di noi ha riconosciuto ed espresso un 
bisogno di trovare ancora altre parole e di dare spazio ad altre riflessioni concesse dal 
tempo della sosta. 
Tre dei partecipanti al gruppo verticale hanno così cercato un ulteriore spazio per 
dare contenimento a nuovi pensieri e hanno scelto la scrittura come strumento di 
rielaborazione. È nato così un nuovo piccolo gruppo, nel gruppo, di cui presentiamo i 
contributi, frutto di questo lavoro post.  
Si è trattato di uno spazio dove costruire e condividere pensieri i cui echi si 
sedimentano negli scritti che seguono. Sono pagine che appartengono a ciascuno, ma 
di cui a volte si perdono le proprietà/copyright. Sono scritti di ognuno e al contempo 
di tutti, risultato del godere degli effetti dell’esperienza. In un certo senso, il piccolo 
gruppo, ha continuato il lavoro del gruppo di cui ha fatto parte, approfondendo i 
nuclei che percepiva come più interessanti. 
Ha avuto, quindi, sei occhi questo piccolo gruppo, attraverso i quali testimoniare 
alcuni degli effetti della formazione e del percorso del gruppo verticale. Il risultato è 
necessariamente di tre contributi con toni e variazioni sul tema, che hanno il sapore 
della differenza e delle differenze, ma che tentano di dar voce ad un pensiero di 
possibile integrazione costruttiva, appunto, nelle e delle differenze che abitano in 
qualsiasi gruppo.  
Vanno pensati come un canovaccio unico, dove l’uno ha bisogno dell’altro per essere 
compiuto e dove gli intrecci e le intercettazioni sono ricorrenti. Un’unica storia 
raccontata da tre voci diverse che evoca la metafora di un tronco d’albero, da cui 
gemme e germogli sono nati, nascono e nasceranno, di stagione in stagione, per 
espandersi e prendere nuove direzioni. 
Il processo del piccolo gruppo è partito dal rivedere il lavoro comune del gruppo 
verticale, così articolato e ricco di implicazioni, convocando, per ognuno dei 
componenti, quella personale sensibilità ed esperienza che consentisse di passare 
dall’architettura di tutto il lavoro per arrivare agli effetti (agli esiti così affettivamente 
connotati!) percepiti ed elaborati nell’ambito della propria soggettività. Quasi a voler 
soddisfare ancora una volta, intraprendendo un’altra strada, il mandato iniziale che 
lo Studio ha consegnato al gruppo verticale, mettendosi in gioco in prima persona 
nella ricerca, appunto, in dimensione verticale. 
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Il contributo di Roberta Paleani restituisce la ricchezza dei percorsi esplorati dal 
gruppo verticale, trattandone a più livelli gli snodi centrali e le scoperte che possono 
sostenere l’elaborazione della sofferenza lavorativa; questo permette di inquadrare e 
contestualizzare i due testi seguenti che offrono sguardi insieme trasversali e 
complementari, come due lenti di ingrandimento: il primo, quello di Sandra 
Brambilla, sull'incontro delle dimensioni dell'Io, del Noi e degli Altri, sul filo del 
malessere come esperienza vissuta, indicibile, ma contemporaneamente suscettibile 
di elaborazione; il secondo, di Augusta Foni, sulle mediazioni complesse tra le 
dimensioni soggettive e le sollecitazioni attivate dal lavoro di gruppo, in un dialogo 
continuo tra lo spazio elaborativo interno e lo spazio esterno dell’esperienza. 
 
 


