
1 
 

 

MATRICE DI MITO SOCIALE 

Il luogo. La Struttura Residenziale Terapeutica Plinia è nata da un progetto della 

Fondazione Rosa dei Venti Onlus come risposta alla rilevazione di bisogni emergenti dei 

minori di età, in particolare alle patologie complesse, ai disturbi di personalità in fasi 

altamente instabili e critiche e di post sub acuzie e alle situazioni multipatologiche, con 

affiancati ed innestati al disturbo psichiatrico importanti aspetti di antisocialità, devianza, 

situazioni giudiziarie.  

Compito primario della Struttura Residenziale Plinia, aperta nel novembre 2012, è di 

accogliere, contenere e curare gli adolescenti con patologie complesse tramite la vita 

quotidiana. Il progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato, accogliendo i bisogni e 

valorizzando le risorse del soggetto, accompagna lo svolgersi del percorso di cura ed 

individuerà il percorso successivo idoneo.  

La Struttura Residenziale è accreditata con la regione Lombardia e si pone come una 

risposta efficace per il territorio Provinciale, Regionale e Nazionale.  

La comunità terapeutica è situata a Tavernerio (Co) in un contesto ambientale protetto e 

tutelante (circondata da 29.000 mq di Parco secolare e bosco) rapidamente raggiungibile 

in auto dal centro della cittadina, tale da garantire i rapporti con il territorio, con i servizi 

invianti ed i parenti.  

Il Progetto. 

Le forme d’arte sono sovente state impiegate come strumento terapeutico in diversi tipi di 

contesti riabilitativi, specialmente in quelli comunitari. Il Dr. Luca Mingarelli, presidente 

della Fondazione Rosa dei Venti, attraverso l'innovativo l'evento gruppale che ha ideato e 

chiamato “Matrice di mito sociale”, sviluppa e propone la possibilità di utilizzare la 

mitologia come strumento terapeutico gruppale all’interno della Struttura Residenziale 

Plinia.  

Tale proposta di evento gruppale innovativo è stata ispirata dal Social Dreaming Matrix, 

ideato da G.Lawrence nel 1998. 
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Freud considerava il mito come un “deposito” dei processi inconsci e nelle sue 

formulazioni teoriche (Il complesso di Edipo, 1900) sono ingenti i riferimenti alla mitologia 

ed ai personaggi mitologici, utilizzati per descrivere specifiche condizioni psicopatologiche 

(ex. narcisismo). Jung considerava i miti come “originali rivelazioni dei processi preconsci” 

e rifletteva su come gli stessi “nascessero dall’esigenza di soddisfare il bisogno 

psicologico di entrare in contatto con l’inconscio” (in Segal, 1998).  Anche Jung ha 

approfondito lo studio della mitologia in riferimento alla “malattia” mentale (in “Prolegomeni 

allo studio scientifico della mitologia”).  

Nei suoi gruppi di “Matrice di mito sociale”, il Dr. Mingarelli non propone di utilizzare il mito 

come una forma di “interpretazione” dei processi di pensiero individuale ma di ipotesi di 

funzionamento gruppale, e piuttosto suggerisce di approcciarsi alla mitologia 

considerandone gli “elementi basilari di poesia e fantasia creativa” (Burket, 1979) e come 

storie che contengono l'essenza dei modi di vivere degli esseri umani e dunque facilitanti 

le connessioni con gli aspetti sociali. 

Il progetto si sviluppa all’interno di una specifica cornice spazio-temporale. L’attività si 

svolge nella yurta, una struttura circolare ispirata alle tende delle popolazioni nomadi della 

Mongolia, costituita da uno scheletro di legno e coperta da ampi panni di stoffa, costruita 

dagli stessi ospiti nel Parco della struttura residenziale Plinia. Con cadenza mensile, il Dr. 

Mingarelli propone agli ospiti della comunità ed agli operatori presenti, la lettura di un 

breve mito (in questo periodo si stanno leggendo “le 12 fatiche di Ercole”). Subito dopo la 

narrazione dello stesso nella seconda parte tutti sono invitati (ma nessuno è obbligato a 

farlo) a sviluppare libere associazioni e a condividere idee, pensieri, immagini, emozioni, 

desideri, sogni e fantasie suscitati dall’ascolto del testo. Si cerca poi in una terza ed  ultima 

fase dell'incontro, di individuare i temi emergenti e vedere se e come sono connessi alla 

vita della comunità ed alla società. Il tempo dedicato alla lettura del mito ed alla seguente 

discussione è di 30 minuti. Lo scambio delle associazioni e riflessioni dei partecipanti 

costituisce la “matrice di gruppo”, ovvero lo spazio di comunicazione condivisa dai membri 

del gruppo stesso.   

L’attività creativa di ascolto di un mito costituisce quindi un mezzo di comunicazione con 

gli altri, con il gruppo, un modo possibile di entrare in relazione e, come tutte le attività 

creative, stimola un tipo di comunicazione riflessiva che ha a che fare con la fantasia, 

l'immaginazione e la mentalizzazione. Sebbene la fantasia sia un processo di pensiero di 
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tipo regressivo o primitivo, nell’attività di matrice di mito sociale diviene “innocua” e 

“sufficientemente sicura”, poiché si dispiega nel contesto protettivo del gruppo e, più in 

generale, della comunità terapeutica. Inoltre, una volta condivise nel gruppo, le fantasie 

divengono meno spaventose e più tollerabili. L’ospite si sentirà legittimato a scivolare nel 

mondo delle sue fantasie, certo di essere presto recuperato e riportato alla realtà.  

L’abilità del gruppo di “giocare” con gli impulsi distruttivi del sé (contenuti dal gruppo 

stesso) e di incorporarli in un processo terapeutico sembra favorire la possibilità di 

esplorare e gestire i conflitti, sia interiori che interpersonali. 

L'esperienza della matrice di mito sociale sembra quindi favorire i processi introspettivi 

individuali e gruppali e configurarsi nei termini di un’occasione di comprensione, scoperta, 

riflessione ed espressione per gli ospiti  e gli operatori della comunità. 

Un esempio: 13/05/2015 “La quinta fatica di Ercole” 

In data odierna all’attività condotta dal dr Mingarelli hanno partecipato otto ospiti (M, G, J, 

Ri, I, D, Ro, JM), un educatore, una tirocinante educatrice ed una tirocinante psicologa.  

Di seguito è riassunto il mito:  

Augìa è un personaggio della mitologia greca. Era il re dell'Elide, 

nel Peloponneso. Augia aveva ricevuto dal padre Elio moltissimo bestiame. 

Grazie all'origine divina, gli armenti erano immuni dalle malattie, pertanto 

crescevano indefinitamente. Augia non puliva mai le stalle e le scuderie, tanto 

che il letame che continuava ad accumularsi creava seri problemi nei dintorni; 

allo stesso tempo il cielo era oscurato dagli sciami di mosche attirate dalla 

sporcizia. La quinta impresa delle fatiche di Eracle consistette nella pulizia delle 

stalle in un solo giorno, su ordine di Euristeo. Eracle propose al re Augia che 

avrebbe ripulito lo sterco dalle sue enormi stalle prima del calar del sole. In 

cambio gli chiese un decimo di tutto il suo bestiame. Il re incredulo accettò la 

scommessa e i due giurarono sul loro accordo. Allora Eracle aprì due brecce nei 

muri delle stalle, e deviò il corso dei vicini fiumi Alfeo e Peneo e le acque 

impetuose invasero le enormi stalle e i cortili spazzando via lo sterco fino alle 

valli del pascolo. Così Eracle compì la sua quinta fatica ripulendo l'intera terra 

dell'Elide senza nemmeno sporcarsi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Elide
http://it.wikipedia.org/wiki/Peloponneso
http://it.wikipedia.org/wiki/Stalla
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuderia_ippica
http://it.wikipedia.org/wiki/Letame
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(zoologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Fatiche_di_Eracle
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfeo_(fiume_del_Peloponneso)
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiume_Peneo_(Peloponneso)
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Allora Eracle chiese al re Augia la ricompensa promessa, ma questi rifiutò 

sostenendo di essere stato da lui ingannato: non Eracle bensì i fiumi avevano 

ripulito dallo sterco il suo regno. Eracle chiese che la controversia fosse 

sottoposta a giudizio che però fu a suo svantaggio e venne scacciato dall'Elide. 

Infine Euristeo non considerò valida la fatica poiché Eracle ne avrebbe ricevuto 

un compenso. 

Dopo l’ascolto del racconto, il primo a prendere la parole è D, che riflette a proposito 

dell’atteggiamento del Re Augia, che si “rimangia la parola data” e non concede ad Ercole 

il bestiame promesso. D suggerisce la scorrettezza del personaggio del mito che non 

“mantiene le promesse date”. Si sviluppa quindi una breve conversazione in merito a 

questo tipo di dinamica relazionale, che in qualche modo favorisce una riflessione  e 

connessione rispetto ad un tema etico e di sovente vissuto in Comunità.  

Il secondo intervento è quello della tirocinante psicologa, che prende in considerazione il 

fatto che Ercole abbia eseguito il proprio compito solo dopo aver patteggiato “una sorta di 

compenso”. Per svolgere un incarico, è necessario avere la certezza di percepire un 

compenso “materiale”? Si riflette quindi sulla possibilità alternativa che la motivazione allo 

svolgimento di un compito possa essere guidata da istanze interne, piuttosto che 

associata all’aspettativa di un concreto risarcimento.  A questo punto J chiede 

delucidazioni rispetto al termine “compenso”. Il progetto di mito sociale, come già accaduto 

in precedenti occasioni, oltre a stimolare i processi di pensiero riflessivo sembra quindi 

configurarsi come uno spazio educativo e di cultura ad ampio spettro. La produzione 

verbale riesce infatti ad essere veicolo di scambi interpersonali coerenti solo quando i 

significati sono condivisi.  

D prende poi nuovamente la parola e riflette su quanto sia spesso difficile accettare di 

dover eseguire compiti od attività che ci sono imposti, soprattutto quando questi sono per 

noi scarsamente interessanti o francamente sgradevoli. D sviluppa poi una sorta di 

paragone tra le “fatiche” di Ercole (i compiti che gli sono assegnati) e la “fatica” dello stare 

in comunità. Sulla scia selle sue considerazioni si inserisce JM che propone un ulteriore 

punto di vista: per lui sarebbe ancora più difficile svolgere un compito od un’attività in 

comunità quando non riesce a coglierne il senso o l’utilità. JM fa quindi un esempio 

concreto, riferendosi al suo inserimento nei laboratori di attività sportiva sviluppati presso 

la struttura. Il Dr. Mingarelli suggerisce quindi a tutti i ragazzi presenti di considerare che 
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possono/dovrebbero autorizzarsi a chiedere delucidazioni rispetto al senso dei compiti che 

sono loro assegnati ed alle attività in cui sono inseriti nel contesto della comunità, al fine di 

comprenderne gli scopi. Allo stesso tempo ricorda loro che nel futuro, come suggerito  in 

questo mito, saranno spesso confrontati con la necessità di eseguire compiti non graditi, 

non solo in struttura terapeutica ma anche, e soprattutto, nella loro vita quotidiana e nella 

società al termine del loro percorso in comunità. E’ evidente, in questo caso, come la 

lettura di un mito/racconto sia in grado di favorire lo sviluppo di processi di 

astrazione/concretizzazione e come l’ascolto di produzioni letterarie “fantasiose” sia in 

grado di sollecitare emozioni e considerazioni relative ad aspetti personali e di vita 

quotidiana.  

A questo punto I comunica di voler abbandonare la yurta e fare ritorno in comunità, 

esprimendo malessere. Spesso, nei momenti di maggiore difficoltà personale i ragazzi 

ospiti della struttura faticano a sostenere gli spazi di riflessione gruppali, da cui sono 

inevitabilmente sollecitati sul piano emotivo. Il Dr. Mingarelli accoglie il desiderio di I 

esprimendo così il valore contenitivo del gruppo e della comunità rispetto ai conflitti 

interiori.                                                                                                        

Un’ulteriore riflessione è promossa dall’educatore presente che associa al mito ascoltato 

una citazione musicale, a partire dai contenuti di una canzone: “dal letame nascono i fiori, 

dai diamanti non nasce niente” (De Andrè). Con la stessa l’operatore suggerisce, in termini 

metaforici, come spesso attraverso le attività più francamente spiacevoli si sviluppino 

attitudini o situazioni positive. Fantasie, poesia, emozioni e significati tornano a dispiegarsi 

nella matrice di gruppo.  

Infine, sono di nuovo i temi etici e sociali ad entrare in campo: sempre a partire dai 

contenuti del mito, J e G riflettono su come Ercole sia riuscito a risolvere il compito 

assegnatogli attraverso una sorta di trucco, un “escamotage” (deviando il corso dei fiumi 

verso la stalla). L’eroe si sarebbe quindi comportato da “furbo”? Che cosa significa essere 

“furbi”? Attraverso le loro riflessioni gli ospiti propongo una sorta di parallelismo tra i 

termini “furbizia” e “disonestà”. A questo punto è la tirocinante educatrice a proporre un 

ulteriore citazione musicale: “nel mondo dei furbi i ribelli sono gli onesti” (J Ax). Guidati 

dall’operatrice i ragazzi riflettono su come spesso, nel mondo che li circonda, ad avere la 

meglio siano proprio coloro che mettono in atto i comportamenti disonesti. In relazione a 

questo tema G propone un’associazione politica: a suo dire Silvio Berlusconi, 
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comportandosi in modo “furbo”, avrebbe ottenuto un grande potere. In questa occasione è 

evidente come le sollecitazioni fantasiose del mito possano configurarsi come 

un’opportunità per osservare e riflettere su aspetti del mondo reale.  

 Il Dr. Mingarelli verso la fine della sessione, invita tutti gli ospiti a considerare il termine 

“furbizia” nella sua doppia accezione, positiva e negativa. 

Conclusioni 

Attraverso il resoconto di uno degli incontri di matrice di mito sociale è possibile evincere 

come l'esperienza innovativa di questo tipo di attività faciliti l'espressione di sé e favorisca 

lo sviluppo di connessioni tra i contenuti del mito e le esperienze di vita personale, 

gruppale e sociale degli ospiti. Al pari di altre attività riabilitative veicolate attraverso 

discipline artistiche, anche gli incontri di matrice di mito sociale sollecitano l’espressione di 

istanze interne, ma, come è possibile osservare, in questo caso le stesse sono 

comunicate attraverso il linguaggio, all’interno di un contesto di condivisione, sicuro e 

protetto. Le parole degli ospiti e degli operatori sono ascoltate, riflesse dal gruppo e nel 

gruppo. Pensieri, credenze, convinzioni e fantasie sono offerte ai “compagni” ed agli 

operatori, divenendo così concrete e legittime.  

Le riflessioni sono formulate all’interno di un contesto che favorisce l’esperienza della 

condivisione, dell’ascolto e del rispetto, e la conseguente acquisizione di modelli di 

comportamento e relazione.  

La possibilità di gestire, con l’assistenza degli operatori, l’emotività emergente 

inevitabilmente connessa ad alcuni contenuti, sembra favorire la disponibilità degli ospiti a 

confrontarsi sia con il resto del gruppo che con le proprie vulnerabilità.  

Il fatto che i contenuti del mito non siano immediatamente riconducibili ad eventi concreti e 

reali garantisce che gli ospiti non si percepiscano immediatamente come l’oggetto delle 

loro riflessioni ed esprimano quindi con maggiore leggerezza e libertà le sensazioni 

emergenti dall’ascolto del testo. In un secondo momento, attraverso la messa in atto di 

processi di astrazione e contestualizzazione, i ragazzi hanno la possibilità di costruire ed 

esprimere connessioni tra i contenuti del mito, le istanze interne e la vita quotidiana in 

comunità con le sue regole di convivenza.  
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Il fatto che gli incontri si sviluppino in un tempo ridotto, da un lato garantisce che la 

maggior parte degli ospiti riesca ad impiegare appieno le proprie risorse attentive e 

dall’altro che l’emotività emersa sia maggiormente tollerabile. Allo stesso modo, il fatto di 

aver sviluppato il progetto in una struttura, la yurta, esterna alle mura della struttura ma 

interna al territorio della comunità(nel Parco), consente ai ragazzi di esprimere la propria 

fatica a sostenere gli scambi verbali-relazionali-emotivi ed allontanarsi dal luogo 

dell’attività restando all’interno di un contesto protetto e contenitivo.  

Il progetto di Matrice di Mito Sociale(MMS) si configura quindi come un’attività riabilitativa 

utile nel favorire la costituzione di un’organizzazione funzionale delle struttura del Sé 

intrapsichico: il Sé espressivo ed il Sé verbale.  

Paola Del Giorgio, psicologa e tirocinante in psicoterapia   

con la revisione di Luca Mingarelli 

31 gennaio 2016 

 

 

 

 

 


