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“Es tan corto el amor   
y es tan large el olvido...”         
  
(Pablo Neruda) 
 
    
 
 

 
 

    Jaime Ondarza Linares 
 

Nella presente schematica comunicazione mi è parso utile segnalare per 
un'ulteriore ed adeguato approfondimento (sia in ambito tecnico-metodologico 
che nel campo clinico-terapeutico) il tema: longevità gruppo e memoria, 
collocando quest’ultima non solo come una "funzione" singola, quanto 
configurandola come uno degli assi portanti della personalità e vita relazionale 
dell'anziano, intimamente collegato con la rete gruppale che, in modo speculare, 
circonda, mantiene e condiziona l'anziano. 

 
1) I due poli della funzione mnesica.  

L'adeguato funzionamento mnesico, con la sua conseguente risonanza sulla 
personalità totale dell'anziano, dipende da due poli: uno somatico sensoriale 
l'altro affettivo relazionale. 

Paradossalmente i venti augurali della longevità mentre più spingono avanti 
l'esistenza, più la costringono a passare per lo stretto in cui questi due poli si 
configurano come Scilla e Cariddi. 

1) Difatti è risaputo che con l'età aumentano in modo pressoché inesorabile 
le disfunzioni derivanti dal processo di invecchiamento neurosensoriale rendendo 
più difficili i meccanismi di un adattamento efficace alla più o meno cambiante 
vita quotidiana. 

2) Il polo affettivo relazionale è sempre più compromesso col correre del 
tempo, difatti il circolo dei coetanei, amici o parenti va diventando sempre più 
ristretto per i lutti a cui va incontro. Il nuovo circolo relazionale che gli si propone, 
può essere indifferente, estraneo e perfino avverso. 

L'anziano viene così costretto ad un ripiegamento su se stesso, sui ricordi e 
fantasie del passato (riattivando una sempre più anacronica "gruppalità interna"), 
il futuro è orizzonte chiuso; vengono così annullate le possibilità di vivere in modo 
sereno e costruttivo, un presente che è sempre più superficiale e poco afferrabile. 
Il risultato è la messa in atto di molti meccanismi difensivi, più o meno 
inadeguati, fino a sfociare nei quadri noti alla psicopatologia e clinica 
gerontologica (dalle sindromi amnestiche, ai quadri depressivi o sindromi deliranti 
compensatori). 

 
2) Il gruppo e la funzione mnesica: il gruppo 'specchio' dell'Io.  

Il ruolo fondamentale del gruppo non solo come "serbatoio del ricordo" 
(tradizioni, pensiero e memoria della collettività; ma come stimolo e sostegno 
dell'identità ("memoria del sé") e vita affettiva e relazionale dell'individuo è stato 
ponderatamente segnalato da diversi autori1, già Cooley2 segnalava l'importanza 
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del "gruppo primario", unità fondamentale e ricorrente di tutte le società, come 
“lo specchio dell'io” dove si impara a sentire l'esperienza di altre persone e a 
giocare i nuovi ruoli sociali. Tra tali gruppi primari, Cooley3  giustamente 
segnalava (accanto al gruppo familiare, il gruppo di gioco dei bambini, ecc.) la 
comunità degli anziani. 

 
3) La funzione terapeutica del gruppo e i disturbi relazionali dell'anziano. 

La ricerca clinica gruppoanalitica ha dimostrato l'efficacia del gruppo 
terapeutico in particolare per i pazienti anziani. Di particolare rilevanza è la 
"funzione speculare" del gruppo, non solo come contenitore "protesico" e 
sostegno del senso di appartenenza e identità dell'anziano, ma come elemento 
attivatore di una"matrice" relazionale-costruttiva e creativa e rottura di 
meccanismi "reticolari" interattivi distruttivi e collusivi (circoli paranoidi e di 
identificazione proiettiva) che possono funestare anche l'ambiente istituzionale o 
familiare del paziente longevo. È indispensabile tuttavia, un adeguato progetto 
terapeutico tendente ad identificare il modello gruppale più adatto a risolvere la 
problematica individuale in un momento dato. 
 
 
 
                                                           
1 Ondarza Linares J. (1989): The ciscicitudes of identity, identification in the group analytic 
process. 
 
2 3) Cooley C. (1902): Human nature and the social order. 
 
3 Ondarza Linares J., e collab.: La gruppo analisi con persone anziane, in Psicoterapia dell'anziano. 
C.S.T. (Torino 1986). 
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