
Individuo,  gruppo e istituzione.
Considerazioni relative ad un intervento istituzionale

Giacomo Marcacci

L’immaginario sociale ed individuale ha sempre cercato un garante 
metasociale e metapsichico al diritto, e non è senza motivo che esso 
 sostiene l’origine divina dell’istituzione. Per l’inconscio infatti, 
 l’istituzione  s’iscrive nello spazio del sacro. Questo spazio
del terrore è quello dell’inizio, della fondazione: è lo spazio del sacrum.
R.Kaes, “ L’istituzione e le istituzioni”, Realtà psichica e sofferenza nelle 
istituzioni.

Parlare di istituzioni è molto complesso, perché l’organizzazione del pensiero e del linguaggio stessi 
presentano una struttura  istituzionale,   e  ciò rende estremamente  complesso  ogni  procedimento 
elaborativo. Per poter quindi ragionare fruttuosamente di istituzioni, e della relazione che si genera 
tra individuo ed istituzioni, nonché tra gruppo ed istituzioni, si è pensato di partire dall’esposizione 
e  dalla  successiva  analisi  di  un  mito  che  efficacemente  pare  in  grado di  esprimere   contenuti 
importanti in merito a ciò che ci si propone di analizzare.
Il termine mythos che in Omero prende il significato di discorso, e che in Socrate si contrappone al 
logos in quanto discorso non necessariamente dimostrabile, avrebbe in origine assunto il significato 
di trama, tessuto sul quale si organizza, come in un ricamo, il discorso – pensiero.
Il mito svela in questa maniera il suo valore metadiscorsivo, in grado cioè di fornire una sorta di 
sfondo per mezzo del quale elaborare i vari contenuti che il mito stesso è in grado di attivare. 
Il mito prescelto per  le nostre considerazioni, è preso dal capitolo nono dell’Odissea.

Costretto a trascinare a forza alcuni compagni dalla terra dei Lotofagi, ecco che Odisseo, con le sue 
dodici navi, arriva nella terra dei Ciclopi, mostruosi giganti da un solo occhio……“Razza incivile e  
senza leggi;  gente  che,  fidando delle  sole  forze  degli  dei  immortali,  non si  curano di  piantar  
semenze  con  il  proprio  lavoro,  né  di  arare:  tutto  cresce  senza  seminare,  senza  smuovere  la  
terra”…….
È Odisseo stesso che, nascoste le altre navi, decide che col suo equipaggio procederà innanzi  ”A 
cercar di sapere di che razza sono questi uomini, se indomabili e selvaggi, ignari del diritto, o se  
sono ospitali con gli stranieri, ed hanno uno spirito che teme il dio”….
Ecco così che col suo equipaggio, Odisseo scorge una immensa caverna dominante il mare, “una 
caverna nascosta come da un pergolato di allori.  Era una stalla  per numerose greggi di ovini e 
caprini……”Là dentro aveva dimora l’uomo colossale, il quale da solo conduceva ai pascoli le  
greggi, in disparte da tutti: non frequentava mai nessuno, ma solitario, aveva una mente incivile  
per natura. Fenomeno che incute spavento, quel mostro non ha nulla di uomo, di un uomo che si  
nutre di pane; piuttosto egli somiglia ad un cocuzzolo di alte montagne coperte da boscaglie, visto  
sorgere da lontano e solitario”………..
Odisseo ordina all’equipaggio di aspettarlo alla nave, mentre egli, con dodici suoi compagni, quelli 
che egli giudica più in gamba, portando un otre di vino buonissimo e delle vettovaglie, raggiunge la 
caverna, ma il Ciclope non c’era. 
“Penetrati ancor più dentro nell’antro, ci si rivelò un grande spettacolo. I graticci di vimini erano  
carichi di formaggi, mentre i recinti rigurgitavano di agnelli e di capre, chiusi nell’interno e ben  
suddivisi, perché di qua i vecchi, in disparte quelli di mezz’età, più in la’ gli agnelli teneri. Tutti i  
recipienti,  secchie  e  ciotole  di  buona  fattura,  dove  si  metteva  il  latte  munto,  grondavano  di  
panna”….
I compagni di Odisseo vorrebbero rubare quanto possibile e scappare in fretta.
“Ma io volevo vederlo il mostro, e volevo sapere cosa mi avrebbe dato come dono ospitale”.



Intanto che aspettano, accendono un fuoco, bruciano offerte agli dei, mangiano qualche formaggio, 
e seduti stanno ad aspettare.
Il ciclope arriva, portandosi dietro un’enorme fascina di rami secchi, spinge le bestie da mungere 
nella Caverna , mentre i maschi, capri e montoni, li lascia fuori, nel grande recinto. Poi, sollevato un 
enorme masso che usa per portale, chiude l’antro. 
Odisseo ed i suoi compagni non osano parlare. È il Ciclope che, evidentemente accortosi della loro 
presenza, con voce spaventosa dice:
“E voi forestieri,  chi siete? Voi navigate sulle vie d’acqua da dove? Le vostre scorribande per  
nave, hanno uno scopo, un affare, oppure andate per gusto di ventura, o per temerarietà come  
filibustieri che vagabondano per mare a rischio della pelle pur di recare guai agli altri?”.
Odisseo cerca di rispondere, con un atteggiamento subalterno e supplichevole soprattutto invitando 
il Ciclope a rispettare i doveri d’ospitalità, rispondenti ai dettami di Zeus, “....e Zeus è protettore e  
vindice dei supplici  e degli  ospiti.  Si chiama appunto Zeus l’Ospitale perché si accompagna ai  
venerandi ospiti”………..
Ma il Ciclope risponde crudelmente:
“Rimbambito che sei! E sei venuto da tanto lontano per dirmi queste cose, per consigliarmi di aver  
paura degli dei, di non sfidarli? I Ciclopi non sanno che farsene di questo Zeus armato d’egida, né  
dei beati iddii! Perché  siam meglio di loro!”……
quindi  il  Ciclope  cerca  di  informarsi  su  dove  han  lasciato  la  loro  nave.  All’astuta  risposta  di 
Odisseo, che sostiene di essere naufragati, Polifemo si slancia in avanti, con le mani afferra due 
compagni di Odisseo e, come se fossero cuccioli li schiaccia con la testa contro il suolo, quindi 
tagliati  i corpi come a spezzatino, si prepara la cena. Poi, pieno di carne umana e di latte, si mette a  
dormire tra gli animali. Odisseo avrebbe voluto ucciderlo per vendetta, ma notando l’enorme masso 
–  porta, capisce che uccidere il Ciclope sarebbe una condanna a morte per lui ed i suoi compagni.  
Decide così di  aspettare.  Al mattino Polifemo attizza il fuoco, si mangia altri  due compagni di 
Odisseo, quindi spinge fuori il gregge, e lo porta al pascolo, lasciando Odisseo ed i suoi compagni 
nella più completa disperazione. Odisseo nota però un grande bastone e, con l’ aiuto dei compagni 
lo lavora appuntendolo e rendendolo liscio, quindi lo nasconde con cura.
Quando Polifemo torna,  si porta nella caverna tutti  gli  armenti,  munge come al solito pecore e 
capre, quindi attaccò gli agnellini alle madri. Poi, come la sera prima e la mattina successiva, afferra 
due  uomini  e  si  prepara  la  cena.  Odisseo  decide  di  intervenire,  offrendogli  l’otre  di  vino 
buonissimo. Il Ciclope lo ringrazia, e per tre volte Odisseo gli offre la bevuta.
Quindi, rivolgendosi a Polifemo, Odisseo dice:
“O Ciclope,  vuoi sapere qual è il  mio nome? Guarda che non è un nome qualunque, è molto  
famoso! Bè, io te lo voglio dire. Tu però mi darai il dono ospitale, come mi hai promesso! Il mio  
nome  è:  Nessuno;  mia  madre,  mio  padre,  tutti,  questi,  quelli,  gli  altri  miei  gregari  son  usi  
chiamarmi così, Nessuno. Dissi  io; e lui,  con un’espressione crudele subito mi rispose: Ah, si’  
bene, così ti mangerò per ultimo, Nessuno!”.
Quindi il Ciclope cade ubriaco per terra . Aiutato dai compagni Odisseo prende il tronco nascosto,  
lo arroventa nel fuoco e lo acceca.  Polifemo si mette ad urlare disperatamente. Gli altri Ciclopi 
accorrono in suo aiuto, ma quando gli chiedono cosa abbia da lamentarsi egli risponde.
“Amici, Nessuno mi vuole ammazzare con un tranello o con la violenza”….
Ed allora i Ciclopi rispondevano:
“Se sei lì da solo, e nessuno ti fa del male, vuol dire che sei malato, e la malattia viene dal grande  
Zeus, e non c’è mezzo di evitarla,! Prova a rivolgerti invece al re Poseidone, tuo padre”……..
Quindi per scappare dalla caverna di Polifemo, Odisseo si nasconde sotto il montone a capo del 
branco, mentre lega i compagni superstiti alle pecore. Così riesce a fuggire alla sua nave, rubando 
gran parte del gregge del Ciclope ormai accecato, ma non si trattiene, mettendo così a grave rischio 
tutta l’imbarcazione, nel dileggiare il Ciclope, infatti il gigante furioso scaglia un’enorme cima di 
monte, che rispedisce la nave tra le secche dell’isola.  La paura non trattiene Odisseo dal rivelare a 
Polifemo il suo vero nome. Polifemo così riconosce in lui il nemico profetizzato che lo avrebbe 



accecato….”ma io mi aspettavo un uomo grande e bello, che arrivasse qui dotato di una forza  
eccezionale”……quindi Polifemo invoca il padre Poseidone affinché Odisseo non arrivi mai più ad 
Itaca, o che perlomeno vi arrivi il più tardi possibile, dopo aver visto morire tutti i suoi amici, e che 
giunto a casa la trovi piena di sciagure…….”e Poseidone, chioma d’onde marine, lo esaudì”.

Gli elementi presenti nel mito che ci possono interessare sono molteplici:
il primo elemento che compare in tutta la sua importanza, è l’immagine della caverna, da sempre a 
rappresentare  il  luogo  del  sacro  e  del  mistero.   La  parola  sacro ha  un’origine  indoeuropea,  e 
significa “separato”. La caverna separa gli elementi, c’è un dentro ed un fuori, ed è il dentro il luogo 
più misterioso. Mistero deriva dal greco “mistoi”, e cioè chiudere gli occhi, chiuderli davanti alle 
cose del mondo esterno per aprirli ad un’altra dimensione, un’altra visione.
La  caverna  è  immensa.  Gli  uomini  che  vi  entrano  si  sentono  piccolissimi.  Tutto  è  enorme, 
sproporzionato.  Nel  suo  interno  si  possono  trovare  latte  e  formaggio  in  grande  abbondanza,  e 
tantissimi contenitori che grondano di altri latticini e di panna. 
Inoltre “ i recinti rigurgitavano  di agnelli e di capre, chiusi nell’interno e ben suddivisi, perché di  
qua i vecchi, in disparte quelli di mezz’età, più in la’ gli agnelli teneri”……
È quindi luogo del “secretum”, del più profondo dei segreti, ciò che è “secreto”.
L’istituzione mostra la sua parte materna ed accogliente, ed allo stesso tempo magica e potente. In 
essa ci si può riparare e ritrovare in estrema abbondanza cibo primordiale a base di latte e derivati. 
È un invito alla regressione che permette di ritrovare un simulacro del ventre materno, rassicurante, 
contenente, ricco di cose desiderate,  nel quale poter depositare le parti più arcaiche dell’esistenza.
L’invito alla regressione favorisce il veicolarsi del contratto istituzionale fondamentale: la rinuncia 
pulsionale del singolo, per avere in cambio un po’ di sicurezza. 
Nella caverna la suddivisione del gregge esprime efficacemente il controllo della sessualità. Per 
ogni  istituzione  la  sessualità  genera  disordine,  fantasie  di  non  controllo.  I  legami  istituzionali 
pretendono che la sessualità venga controllata, o repressa, o deviata. È questo il motivo di tante 
istituzioni che tendono alla presenza di un solo genere sessuale.  Il  gregge inoltre rappresenta il 
raggruppamento fondato sulla complicità, che fa mantenere una sorta di patto al non affrontare certi 
argomenti, una sorta di rinuncia all’elaborazione sia personale che gruppale finalizzata all’unione, 
affinchè ciò che unisce sia di più di ciò che divide. Questa difesa istituzionale, che Kaës definisce 
patto  denegativo,  si  fonda  su  un  patto  inconscio,  per  il  quale  vengono  sacrificati  i  processi 
elaborativi e di esplicitazione per la fantasia della salvaguardia dell’omeostasi istituzionale.
La caverna è stabile, consistente nel senso che sta salda ed immutabile nel tempo, tra le generazioni.
È questa la funzione principale delle istituzioni, quella di essere salda, ferma, rispetto al divenire 
delle cose. L’etimologia stessa della parola istituzione ci rivela l’origine dal latino  institutum dal 
verbo  instituere, stabilire dentro, disporre dentro, ordinare. La radice indoeuropea  di instituere è 
“sta”  che significa “sono saldo, consisto”, la stessa radice di stato e di  “epistème” che è il nome 
della scienza - conoscenza, cioè di ciò che ”sta fermo sopra” e permette così le definizioni ed i  
riconoscimenti. La funzione delle istituzioni è quindi quella di proteggere il gruppo dall’incessante 
divenire stando ferma e salda al suo interno. Nella caverna vi sono  regole e gerarchie, ed anche 
l’espressione  più  brutale,  il  Ciclope,  segue  consuetudini  e  consegne  precise.  Anche  questa 
regolamentazione  protegge  ogni  individuo  dal  caos  e  dalle  ansie  conseguenti.  Nell’istituzione 
l’individuo si confonde nel gregge dal quale riceve un possibile senso di appartenenza, e dal quale 
viene  assogettato.  La  regola  principale  del  gregge  è  la  regolamentazione,  che  assicura  la 
sopravvivenza dello status quo. I ruoli e le funzioni sono regolati dall’istituzione stessa, e non dai 
singoli individui. È nel gregge diviso per gerarchie che ogni individuo può ricercare di realizzare 
allo stesso tempo il proprio fine, ed allo stesso tempo far parte di una catena che cerca di soddisfare 
il proprio. 



Questa parrebbe essere la parte di giorno dell’Istituzione. Alla sera, quando calano le tenebre, ecco 
l’arrivo del gigante da un occhio solo, simulacro negativo del genitore primordiale, del fondatore 
dell’istituzione  che  reclama  il  suo  diritto  su  di  essa.  È  un’espressione   degenerata  del  mitico 
fondatore istituzionale di cui parla Kaes.
Ma per meglio  indagare a questo punto l’incontro tra Ulisse ed il  suo gruppo con Polifemo,  è 
importante sottolineare nei miti la figura dei Ciclopi. I Ciclopi, che significano occhio circolare, 
sono nella trama mitica figli di Crono e di Gea, quindi figli del Divenire che tutto divora e della 
Madre Terra. Crono imprigiona i ciclopi nel Tartaro perché ne teme il potere, e questi vengono 
liberati da Zeus che necessita del loro aiuto nella guerra contro i Titani. Zeus è il più potente degli 
dei, che detronizza il padre – divenire(Crono) regolando con le sue leggi l’universo. Come nella 
dimensione del singolo individuo l’istaurarsi del potere di Zeus rappresenta il radicarsi dell’io, così 
dal punto di vista istituzionale esprime la nascita dello stato. Lo stato – Zeus ha bisogno dei ciclopi  
– istituzioni per opporsi agli attacchi dei Titani, le forze primordiali dell’Es che cercano di imporsi 
sulle funzioni che regolano. Infatti i Ciclopi producono in collaborazione con Efesto le grandi armi 
del  potere,  come le  folgori  di  Zeus,  il  tridente  di  Poseidone,  l’elmo di  Ares,  ecc,  ecc.  Inoltre 
aiuteranno Perseo a costruire le mura di Argo.  I Ciclopi che trova Odisseo non sono più  i grandi 
Ciclopi “costruttori di mura e fabbri ferrai”, ma sono solo i loro discendenti, che vivono ognuno 
separato  dagli  altri,  senza  civiltà  e  senza  legge.  Questa  degenerazione  coglie  il  processo  di 
istituzionalizzazione(l’Istituito  di  Castoriadis)  di  tutta  l’organizzazione,  nella  quale  la  capacità 
creativa e produttiva della fase primordiale si è progressivamente drasticamente ridotta. 
I Ciclopi che trova Ulisse non sono più encheirogastores,  e cioè che vivono del lavoro delle loro 
mani,  intendendo con questo il  fare  artigiano,  ma sono diventati  pastori  e  raccoglitori  di  frutti 
occasionali.  Si esprime chiaramente la trasformazione dell’istituzione,  da agenzia di creatività e 
produzione, ad agenzia di conservazione e gestione dello status quo. La posizione di Polifemo è 
ancora più esplicita, perché come lui stesso afferma, egli è addirittura figlio di Poseidone, il dio del 
mare. Il mito ci comunica anche il nome della madre, la ninfa Toosa. Polifemo è quindi non solo 
una  degenerazione  dei  grandi  Ciclopi  originari,  ma  anche  di  una  coppia  divina.  È  come  se 
rappresentasse quindi un notevole decadimento o pervertimento rispetto alla matrice originaria.
E la perdita, o comunque la degenerazione del compito istituzionale ha fatto divenire degenerati, 
incivili e brutali i Ciclopi, che ora vivono ognuno per loro conto, senza legge e senza timore degli 
dei.
Il fantasma generato rispetto ai genitori primordiali, ai mitici fondatori dell’istituzione esprime la 
colpa dell’istituzione per non essere altrettanto capace e potente. I fondatori vengono mitizzati, e 
continuano così ad influire nell’interpretazione del reale.
Inoltre è proprio il fantasma del genitore primordiale ad impedire un’efficace analisi del progetto 
iniziale, che già in nuce conteneva limiti od errori. La mitizzazione della fase arcaica impedisce una 
corretta de obiettiva analisi di questa parte.
Il  fantasma  dei  genitori  istituzionali  favorisce  quindi  tutta  una  mitologia  attorno  alla  “scena 
primaria” che sta alla base della nascita dell’istituzione, ed allo stesso tempo la reiterazione di una 
serie di comportamenti che se elaborati si rivelerebbero irrisori,  ma se occultati dalla complicità 
istituzionale vengono ipertrofizzati ed assurgono alla dimensione di crimini e misfatti.
Questi elementi presentano quindi un carattere mortifero che nel mito prescelto viene efficacemente 
espresso dal ciclope. All’interno dell’istituzione regna la morte.
L’apparato istituzionale sembra sorgere proprio per contenere ed incanalare, quindi obliare quegli 
impulsi di vita che se lasciati liberi si teme possano condurre ad un conflitto permanente. È come si 
è detto la paura del chaos, del divenire, che sta alla base della nascita delle istituzioni. E la vita è 
divenire. Tentare di trasformare chaos in cosmos è il tentativo delle istituzioni, ma tutto ciò porta a 
preferire  come  più  rassicurante  Thanatos  rispetto  ad  Eros,  perché  fantasticato  come  più 
controllabile.
Polifemo  è  Πολίφημος  e  cioè  “molte  voci”,  ed  anche  il  suo  nome  ci  svela  il  simbolismo 
istituzionale che contraddistingue il ciclope. Polifemo è quindi le tante voci dell’istituzione, ed ha 



un solo  occhio;  è  la  composizione  scissa  istituzionale  che tramite  l’appiattimento  della  visione 
prospettica cerca di recuperare un’unità, o meglio una fantasia di unità. Di fronte a questo terribile 
unico occhio, l’occhio del potere, ( in molti miti ed in molte religioni, così come in molte leggende 
o in opere letterarie il sommo potere è simbolizzato dalla visione monoculare, come per l’occhio di 
Ra  nella  teocrazia  egiziana,   l’immagine  dell’occhio  nel  triangolo  nella  rappresentazione 
iconografica  di  Dio cristiana,  l’occhio di  Wotan nella  mitologia  nordica,  l’occhio  di Sauron in 
Tolkien, l’occhio del Grande Fratello in Orwell, l’Aleph di Borges, per non parlare della sfera di 
cristallo delle streghe e dei maghi ) Odisseo non può  più essere “colui che ha il conflitto” (odysseùs 
significa colui che confligge  o che ha il conflitto) non può cioè essere colui che si elabora i suoi  
conflitti  interiori,  ma  diventa  colui  che  non  può  far  altro  che  nascondersi,  che  cercare  di 
mimetizzarsi, di sottrarsi a questo sguardo impossibile, sia diventando “Nessuno”(in greco Nessuno 
è  oudeis colui  che  non  è  visto)  sia  accecando  il  Ciclope,  sia  confondendosi  col  gregge. 
All’individuo non è permesso “Essere” esplicitamente. Chi viene visto, chi “esiste”, viene preso 
dalla forza brutale, gli viene schiacciata la testa, ed infine viene divorato. La bocca del Ciclope è la 
parte terribile della caverna, che ti mastica e ti divora.
Se la caverna rimandava l’imago della madre arcaica onnipotente ed accogliente, ecco che di fronte 
alla bocca di Polifemo si inscena l’estremo dell’impotenza. Il bene è confuso col  male, ciò che 
prima ti faceva sperare di poter trovare risposta ai tuoi bisogni, si mischia irrimediabilmente con la 
sua parte brutale e persecutoria.
Polifemo  non  è  più  solo  l’imago  del  Fondatore  dell’istituzione,  del  Genitore  Primordiale,  ma 
diviene fallo della mamma cattiva che si mescola in maniera confusa ed ambigua con la mamma 
buona. Gli elementi,  maschili  e femminili,  rassicuranti  e persecutori,  buoni e cattivi,  nutrienti  e 
divoranti,  fanno parte di  un medesimo “dentro”.  È una dimensione pre - edipica,  nella  quale è 
impossibile operare vere  distinzioni.
Lo  schema dell’istituzione  è  dunque   parafamigliare,  attivato  in  quanto  la  famiglia  è  la  prima 
esperienza di istituzione.
La  caverna  madre,  il  Ciclope  padre,  e  lo  schema paraedipico  che  culmina  nell’accecamento  – 
castrazione  del  Ciclope  da  parte  di  Nessuno  sottolineano  il  modello  che  soggiace  ad  ogni 
dimensione istituzionale. Ma mentre lo schema edipico rappresenta un formidabile organizzatore 
dell’istituzione famiglia (perché in esso intervengono decisivi fattori affettivi, culturali, biologici e 
sociali), questa situazione che opera solo parvenze di distinzioni, simulacri di definizioni, provoca 
nel tempo un ambiente sempre più ambiguo e regressivo. In questo ambiente gli elementi confusi ed 
ambigui  fanno scivolare sempre più tutta  l’organizzazione in una situazione in regressione,  che 
inesorabilmente  approda  ad  una  fase  narcisistica  e  difensiva.  La  chiusura  narcisistica  sarebbe 
dunque la naturale conseguenza sia di un’impossibilità di espressione creativa, sessuale, pulsionale 
del  singolo,  sia  dell’atmosfera  simbiotica  ed  ambigua  di  tutta  l’organizzazione.  Nella  caverna 
l’individuo viene risucchiato, e non ha da solo la possibilità di venirne fuori. Odisseo capisce che 
neppure l’uccisione del Ciclope sarebbe una soluzione, perché a causa del masso enorme messo 
davanti alla porta, la morte del ciclope sarebbe stata anche la loro fine. È l’istituzione che non ti 
permette neppure l’atto volontario di allontanarti da essa, non permette cioè di venir uccisa dalla 
dimensione individuale.

Ma il mito scelto non è solo utile a guardare la relazione individuo – istituzione: il mito offre molti 
spunti di riflessione su un potenziale intervento in un’istituzione da parte di un gruppo. Tredici 
persone lasciano la loro nave con il compito di ” cercar di sapere di che razza sono questi uomini,  
se indomabili e selvaggi, ignari del diritto, o se sono ospitali con gli stranieri, ed hanno uno spirito  
che teme il dio”….
La prima difficoltà di questo gruppo è rappresentata dalla presenza di un leader, che pare aver lui 
solo desiderio di conoscenza e curiosità.  Sembrerebbe essere lui  solo a decidere il  compito del 
gruppo. Per queste ragioni tutta la scena vede giocare ai suoi compagni un ruolo subalterno ed 
accessorio. È il gruppo ad accorgersi del pericolo prima che arrivi  il  Ciclope,ma proprio per la 



struttura  del  gruppo,  questi  timori  non sortiscono nessun effetto.  Nel  gruppo dipendente  da  un 
leader, solo questi è deputato a pensare. Tutto il gruppo segue pedissequamente le sue direttive, per 
poi alternare fasi paranoiche alle fasi di dipendenza se la leadership è messa in dubbio.
La condizione ideale di ogni gruppo di lavoro consiste nel non cristallizzare la dinamica gruppale su 
uno  specifico  assunto  di  base  (  si  fa  riferimento  agli  assunti  di  base  bioniani  attacco  –  fuga, 
dipendenza, accoppiamento) ma nel dotarsi di dispositivi elaborativi tali che favoriscano un elastico 
e dinamico alternarsi degli assunti di base stessi.
Di  fronte  ad  un  compito  così  grande,  rappresentato  dalle  dimensioni  della  caverna,  il  gruppo 
vorrebbe scappare depredando il  possibile.  Molti  interventi  istituzionali,  di  fronte alla  difficoltà 
rappresentata  dalla  complessità  e  dalla  pluralità  dei  contenuti,  tende  a  trasformare  il  rapporto 
professionale nell’istituzione in un atto che depreda, tramutando lo scambio reciproco in furto.
In questo rapporto deformato si iscrive la terribile scena nella quale ben alla metà dei compagni di 
Odisseo viene schiacciata la testa e viene divorata.
Ed è proprio il leader, Odisseo, a compiere il fondamentale errore, cercando di fondare la relazione 
gruppo – istituzione ricordando alla stessa che anch’essa soggiace alle regole e direttive di qualcuno 
più forte, di qualcuno al quale essa stessa è soggetta. La reazione di Polifemo – istituzione è molto 
chiara: le istituzioni non rispettano nessuno, neanche gli Dei (le leggi), perché sono migliori di loro.
Questa onnipotenza rispetto all’interno e la conseguenziale indipendenza dall’esterno rispondono 
all’esigenza istituzionale di avvalorare gli usi ed i costumi in atto nell’istituzione stessa.
Da qui  l’inevitabile  processo degenerato  tra  gruppo ed istituzione.  Ad Odisseo  ed  ai  suoi  non 
rimane che accecare l’Istituzione per salvarsi da quel dentro che vorrebbe divorarli.
È  nella parte finale dell’episodio, nel fuori caverna che può cogliersi la particolare relazione tra 
gruppo ed istituzione. Il leader del gruppo, Odisseo, il prudente ed astuto Odisseo, ormai già in 
salvo fuori dalla caverna e sulla propria nave, non può esimersi dallo sfidare per ben due volte il  
Ciclope – istituzione,  mettendo così a grave rischio tutta  la sua flotta,  e provocando la furia di 
Poseidone, che porterà Ulisse a vagare per dieci anni lontano da casa e a fargli perdere tutti i suoi  
uomini. Il leader del gruppo esprime così la condizione gruppale per la quale istituzione e gruppo 
sono entrati in una dinamica relazionale dove la cosa più importante non è più relativa al compito 
del gruppo, ma all’espressione del potere.  
Per chi si occupa di gruppi e di istituzioni è facile cogliere il nesso tra il mito e tanti rapporti tra 
gruppi esterni (formativi, di consulenza, di collaborazione, ecc) e le varie realtà istituzionali.
Le  dinamiche  che  nel  tempo  si  osservano  sono  quasi  sempre  contraddistinte  o  da  processi  di 
inglobazione, o da processi espulsivi.
Ogni  gruppo  esterno  rappresenta  una  grossa  chances  all’interno  dell’istituzione  di  operare 
riconoscimenti e distinzioni che consentano di fondare una nuova occasione definitoria.
Ogni  gruppo  può  rappresentare  un  elemento  “terzo”  che  permette  alla  realtà  istituzionale  di 
ripensare  a  tutta  la  sua  organizzazione.  Il  problema  sta  nel  consentire  all’istituzione,  proprio 
mediante un lavoro specifico del gruppo, di permettersi questa fase.
Come nel  processo  intrapsichico  individuale,  la  comparsa  di  un elemento  terzo  nella  relazione 
simbiotica  produce angoscia  e  piacere  (  angoscia,  perché  sovrintende un cambiamento,  piacere 
perché  proprio sul  terzo  relazionale  possono essere  spostati  tutti  gli  elementi  che  provocavano 
l’impossibilità  definitoria),  così  nelle  istituzioni  un  intervento  istituzionale  di  gruppo,  mirato 
proprio ad un processo evolutivo dell’intera istituzione o di parti di essa, può consentire che su di 
esso vengano depositati  quegli  elementi  che per le loro caratteristiche estremamente primordiali 
impediva  definizioni  e  riconoscimenti,  permettendo  così  all’istituzione  stessa  discriminazioni  e 
definizioni più evolute.
Come efficacemente espresso da Bleger ne “il gruppo come istituzione e il gruppo nelle istituzioni”, 
tramite il processo di  personificazione( processo teorizzato da Bleger  che descrive l’evoluzione 
della personalità che va dalla indifferenziazione primitiva alla discriminazione compiuta dell’io e 
dell’oggetto)  è  possibile  per  il  gruppo(così  come  per  l’individuo)tramite  una  sorta  di 
“immobilizzazione  degli  stati  sincretici”  addivenire   all’organizzazione,  alla  mobilitazione,  alla 



dinamica elaborativa ed integrativa sugli aspetti più integrati della personalità. Ma sono gli aspetti 
che riguardano i livelli sincretici più profondi, quelli che riguardano le parti scisse della personalità 
o del gruppo, che vengono messe in gioco nella relazione con l’istituzione.  
Sarà  allora  possibile  intervenire  efficacemente  tramite  un  gruppo  all’interno  di  una  realtà 
istituzionale  sia se il gruppo sarà in grado di interpretare questi elementi estremamente primordiali 
ed indifferenziati che inevitabilmente riverbereranno all’interno del gruppo stesso, condizionando il 
sistema relazionale anche incisivamente, sia se il gruppo  sarà in grado di intervenire in maniera da 
permettere all’intera istituzione di elaborare il processo di intervento.
Per  quanto  riguarda  l’interpretazione  degli  elementi  all’interno  del  gruppo,  sarà   necessario 
l’approntare un dispositivo elaborativo che consenta l’analisi del lavoro del gruppo, a partire dai 
vissuti dei vari componenti del gruppo, e delle dinamiche gruppali  in gioco. 
Per  questo  lavoro  diviene  indispensabile  l’approntarsi  di  un  setting  che  consenta  al  gruppo di 
operare riconoscimenti ed analisi.
Per l’intervento nell’istituzione, sembra  importante segnalare lo scritto di Bleger sull’ ambiguità 
nella clinica psicoanalitica.
L’isituzione infatti si presenta come un’insieme di nuclei immersi in una situazione estremamente 
ambigua. La grande difficoltà dell’intervento nell’istituzione sta proprio nel dosare il processo per 
permettere che progressivamente l’istituzione trovi benessere nei processi definitori e chiarificatori, 
permettendosi di proseguire nell’intervento.
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LA NASCITA DEL MONDO 

Non esisteva la terra, il mare o qualunque altra cosa del creato. Era solo il Caos, senza forma al di là del tempo e dello 
spazio. 
All'improvviso dal Caos apparve Gea, la terra principio di vita e madre della stirpe divina, prima realtà materiale 
della creazione. Dopo di lei apparvero Eros (l'amore), il Tartaro (luogo di punizione delle anime malvagie) e l'Erebo 
(la notte). 

GEA ED URANO
Gea generò da sola Ponto il mare ed Urano il cielo stellato che scelse come sposo e dalla 
cui unione nacquero i dodici  Titani, sei maschi (Oceano, Ceo, Crio, Iperione, Giapeto, 

 
  I Titani



Crono) e sei femmine (Tea, Rea, Temi, Teti, Febe, Mnemosine). Nacquero inoltre i tre 
Ecatonchiri o Centimani, Briareo, Gia e Cotto mostri con cinquanta teste e cento braccia 
ed i tre  Ciclopi Bronte, Sterope ed Arge tutti con un solo occhio in mezzo alla fronte e  
Crono.
GEA E PONTO
Si unì anche  con Ponto,  dal  quale ebbe  Taumante che secondo alcuni  fu padre  delle 
Arpie;  Forco,  la personificazione del  mare in tempesta;  Ceto la personificazione delle 
insidie  che  si  celano  nel  mare  in  tempesta ed  Euribia personificazione  della  violenza 
tempestosa del mare

 
Crono 

Iniziava  cosi'  il  regno  di  Urano,  che  assieme  a  Gea 
governavano il creato. Urano era ossessionato dall'idea che i 
suoi figli potessero privarlo del dominio dell'universo, di cui 
era il  primo signore tanto che, ottenebrato da questa paura, 
iniziò a sprofondarli al centro della terra. 
Gea, triste e irata per la sorte che il suo sposo destinava ai 
figli,  decise  di  reagire.  Costruì,  all'insaputa  di  Urano,  un 
falcetto con del  ferro estratto dalle sue viscere e radunati  i 
suoi figli, chiese a tutti di ribellarsi al padre. Uno solo, il più 
giovane  osò  seguire  il  consiglio  della  madre,  Crono che 
armato dalla madre, si nascose nella Terra ed attese l'arrivo 
del padre. Era infatti abitudine di Urano, discendere la notte 
dal cielo per abbracciare la sua sposa nell'oscurità. 

Urano 

 
Afrodite 

Non appena Urano si presentò, Crono saltò fuori e con una mano immobilizzò il padre mentre  
con l'altra lo evirava con il falcetto. Il sangue che sgorgava copioso dalla ferita fecondò Gea 
dalla quale nacquero le  Erinni, le  ninfe Meliadi, i  Giganti e le  ninfe del Frassino,  mentre 
dalla spuma dei suoi genitali che cadevano nel mare, si generò Afrodite.
Urano, riuscì però a scappare lontano e da allora mai più si avvicinò alla terra, sua sposa. 
Il governo della terra, sarebbe toccato al più anziano, Oceano (uno dei Titani), ma Crono, con 
l'inganno riuscì a impossessarsi del trono e a regnare sul creato.
Iniziò così il regno di CRONO. 

La prima cosa che fece Crono fu quella di liberare i suoi fratelli dalla prigionia alla quale il padre li aveva relegati ad  
eccezione dei Ciclopi e degli Ecatonchiri nei confronti dei quali nutriva seri dubbi sulla loro lealtà nei suoi confronti.  
Questo fu un grave errore da parte sua, errore che, negli anni a venire, gli sarebbe costato molto caro.

Gorgoni
(vedi mito di Perseo) 
Graie
(vedi mito di Perseo)

Elios
(vedi mito di Demetra) 

Per continuare l'opera della creazione Crono, scelse  Rea (una dei Titani), sua sorella come 
sposa. 
Nel frattempo, la grande opera della creazione continuava e numerose divinità apparivano: 
-  le  Graie  e  le  Gorgoni (figlie  di  Forco  e  di  Ceto);  
-  Thanatos la  morte,  Eris la  discordia,  Nemesi la  vendetta,  le  Moire, il  destino
(tutti  figli  di  Erebo,  la  notte);
-  Elios il  sole,  Selene la  luna,  Eos il  mattino  (tutti  figli  del  Titano  Iperione)  
- Iride l'arcobaleno (figlia di Taumante) 
ed altre ancora.
Con Rea, Crono ebbe numerosi figli tra cui Poseidone, Ade, Era, Demetra, Estia. 

Sotto il regno di Crono la terra conobbe l'età dell'oro ma la sua tranquillità fu minata da un triste vaticinio: gli fu infatti  
predetto che il suo regno avrebbe avuto fine per mano del suo figlio più forte. Terrorizzato, per tentare di ingannare il  
destino iniziò a divorare i suoi figli non appena nascevano, tenendoli così prigionieri nelle sue viscere. 

 
Rea  che  consegna  a 
Crono  una  pietra  al 
posto di Zeus 

Rea, disperata, chiese aiuto ai genitori per cercare di salvare i propri 
figli. Fu così che dopo aver fatto nascere il  suo ultimogenito  Zeus, 
Rea si recò dal suo sposo e anziché presentargli il figlio, gli consegnò 
un masso avvolto nelle fasce che Crono ingoiò senza sospettare nulla. 

Poseidone
(vedi mito di Perseo)
Ade
(vedi mito di Perseo)
Demetra
(vedi mito di Demetra)

Il piccino era stato nascosto da Rea in una caverna del monte Ida nell'isola di Creta e dato in custodia alle due figlie del  
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re di Creta, alla capra Amaltea che gli dava il suo latte e l'ambrosia che sgorgava dalle sue corna e all'ape Panacride che 
gli dava il miele e ad un'aquila che gli portava ogni giorno il nettare dell'immortalità. I suoi pianti erano coperti dai  
Cureti che battevano il ferro per impedire ad alcuno di sentire i suoi vagiti. 
Zeus contro Crono ed i Titani
Quando fu grande a sufficiente salì in cielo e con l'inganno fece bere a  Crono una speciale bevande che gli fece 
vomitare i figli che aveva divorato e dopo ciò dichiarò guerra al padre. 
Ebbe così inizio una terribile lotta che durò dieci anni che vide da una parte  Crono, al cui fianco si schierarono i 
Titani; e dall'altra Zeus, al cui fianco c'erano tutti i suoi fratelli.
Entrambe  le  parti  si  battevano senza  esclusione  di  colpi.  La  terra  era  devastata  dai  Titani  che  con  la  loro  forza 
cambiavano i contorni della terra, distruggendo montagne e scagliandole nell'Olimpo, il monte più alto della Grecia, 
dove Zeus ed i suoi fratelli avevano stabilito il proprio regno.
La guerra sarebbe andata avanti ancora per parecchio tempo se  Gea non fosse intervenuta per consigliare a Zeus di 
liberare i Ciclopi e stringere alleanza con loro. I Ciclopi, per ripagare Zeus di avergli reso la libertà fabbricarono per lui  
le armi che sarebbero entrate nella leggenda e con le quali avrebbe retto il suo regno dalla cima dell'Olimpo: le folgori.
Zeus liberò anche gli Ecatonchiri, che con le loro cento braccia iniziarono a scagliare una quantità infinita di massi 
contro la gente di Crono che assieme alle folgori scagliate da Zeus, decretarono la vittoria finale.
Sulla sorte che Zeus fece fare al padre Crono ci sono diverse ipotesi. Secondo alcuni gli fu concesso di regnare nelle  
isole dei Beati, ai confini del mondo. Secondi altri, fu condotto a Tule e sprofondato in un magico sonno secondo altri  
ancora fu incatenato nelle più profonde viscere della terra. 
Certa è invece la sorte che fu destinata ai  Titani: furono incatenati  nel  Tartaro,  e la loro custodia fu affidata agli  
Ecantonchiri. 

Racconta Luciano nei Saturnali in un singolare dialogo tra Crono detronizzato e  
vecchio ed un suo sacerdote: 
" (…) Crono: Ti dirò. In prima essendo vecchio e perduto di podagra (e questo  
ha fatto creder al volgo che io ero incatenato) io non potevo bastare a contenere  
la gran malvagità che c'è ora: quel dover sempre correre su e giù, a brandire il  
fulmine, e folgorare gli spergiuri, i sacrileghi, i violenti, era una fatica grande e  
da giovane; onde con tutto il mio piacere la lasciai a Zeus. Ed ancora mi parve  
bene di dividere il mio regno tra i miei figlioli , ed io godermela zitto e quieto ,  
senza aver  rotto  il  capo da quelli  che pregano e che  spesso dimandano cose  
contrarie, senza dover mandare i tuoni, i lampi e talora i rovesci di grandine. E  
così da vecchio meno una vita tranquilla , fo buona cera, bevo del nettare più  
schietto, e mo un po' di conversazioncella con Giapeto e con altri dell'età mia; ed  
egli si ha il regno e le mille faccende. (…)" 
Terminava così il regno di Crono, secondo sovrano della divina famiglia e 
aveva inizio quella di Zeus, terzo sovrano e suo figlio. 

 
Zeus 
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