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Nuove proposte in psicoterapia analitica di gruppo.
Giuseppe Ruvolo
Abbiamo inteso con questo numero della Rivista puntare l’attenzione sullo stato di avanzamento
della ricerca teorica e clinica sulla psicoterapia analitica in Italia.
Nel vedere quanto pubblicato negli ultimi anni, sentire cosa fanno i colleghi professionisti, cosa
viene presentato ai convegni di settore, la prima impressione è che non ci siano forti passaggi
trasformativi, almeno non di quelli (entusiasmanti o disorientanti) che ci fanno cambiare prospettiva
nella teoria e nella metodologia, quelli che fanno percepire discontinuità. Tuttavia, si avverte anche
che il modo di pensare e di lavorare con il più classico degli strumenti dello psicoterapeuta di
gruppo – il piccolo gruppo analitico – non è più quello di qualche decennio addietro, quello al quale
la mia generazione è stato formato negli anni ’70 e ‘80. Si direbbe, da un lato, che il gruppo
analitico classico non si trovi più nella forma – forse generale o aspecifica - nella quale è stato
descritto e praticato negli anni passati; dall’altro che da esso originano e si
moltiplicano/differenziano pratiche sempre più contestualizzate e mirate, che sembrano emergere
come esiti di una vasta e storicamente ormai consolidata esperienza e sensibilità alla continua
modulazione, negoziazione e variazione dei dispositivi e delle applicazioni dei gruppi analitici in
molteplici direzioni del lavoro di cura, oltre che verso altri tipi di obiettivi, che non si possono
inquadrare soltanto o anche principalmente come cura delle condizioni di sofferenza psicopatologa.
La domanda che ci siamo posti è stata: cosa c’è di innovativo nella ricerca e nella pratica dei gruppi
analitici. G. Lo Verso, al quale abbiamo affidato la cura della parte monografica di questo numero,
nella sua introduzione sembra segnalare che è cambiato soprattutto il modo di pensare e di “fare” i
gruppi: un possibile cambiamento di paradigma, eminentemente operativo, che si declina in “una
potenzialmente infinita gamma di gruppi di terapia analitica”.
I contributi scelti per il tema monografico non avrebbero in alcun modo potuto testimoniare di
questa amplissima gamma, più concretamente essi mostrano l’avanzamento che continuamente si
svolge attraverso la versatilità ed efficacia delle applicazioni e soprattutto dei tentativi di sviluppare
ricerca empirica sull’efficacia, la validità ed i processi propri dei gruppi analitici.
Oltre gli articoli della parte monografica, nella Sezione Pari & Putti pubblichiamo la presentazione
dell’adattamento italiano degli standard prodotti dal programma di miglioramento di qualità
“Community of Communities”, uno strumento tramite il quale gli staff di operatori, gli utenti, i
familiari e gli altri stakeholder delle comunità terapeutiche possono condividere best practices come
indispensabile riferimento per la valutazione dell’efficacia, il monitoraggio di qualità e lo sviluppo
scientifico-professionale dei servizi residenziali per minori.
Nella Sezione Transculturale viene presentato un contributo di riflessione sugli esiti del workshop
di gruppoanalisi transculturale realizzato a Palermo lo scorso anno e del quale abbiamo pubblicato
due altri lavori – di G. Wooster e di K. Husemann - nel precedente numero della rivista. Questo
articolo prosegue la ricerca degli AA. sui temi dell’analisi del legame e della relazionalità in
prospettiva culturale, avvalendosi di fecondi apporti dell’antropologia e della sociologia.
Questo numero si completa, infine, con due Inserti che testimoniano della vivacità e attualità dei
temi del dialogo scientifico e professionale del Laboratorio di Gruppoanalisi.
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Il primo inserto, curato da Francesco Berra, presenta quattro lavori ripresi dalla giornata di Studio
su “Lavoro con gruppi volti a promuovere valenze comunitarie” realizzata a Milano la scorsa
primavera. Il secondo inserto, curato da Nicolò Terminio, contiene le relazioni e il relativo dibattito
del convegno nazionale del Laboratorio di Gruppoanalisi dal titolo “Postmodernità, Psicopatologia
e Psicoterapeuti” tenuto a Roma nel 2011.
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La psicoterapia analitica di gruppo: frontiere contemporanee.
Notazioni introduttive
Girolamo Lo Verso*
- La prima cosa che ritengo utile segnalare è il cambiamento di paradigma operativo, avvenuto negli
ultimi decenni, legato a quella che è stata definita la prassi dell’”andar per gruppi”. Se, infatti, in
passato l’interrogativo, come già segnalato altrove (Lo Verso, Di Blasi 2011), era “questo paziente
va bene per la gruppoanalisi?”, oggi è diventato “quale tipo di gruppo va bene per questo
paziente?”. Si è passati, infatti, da un gruppo più o meno standard, così come proposto da Foulkes e
dai suoi continuatori, sia pure applicabile in molti contesti, ad una potenzialmente infinita gamma di
gruppi di terapia analitica. Ciascuno di essi, ovviamente, va meglio per certe situazioni e per certi
pazienti. Richiede tempi di lavoro e modalità differenti. Avviene in certi luoghi e non in altri.
Richiede o meno la presenza di competenze e formazione, oltreché alla terapia analitica di gruppo
(in genere analisi personale, osservazione, supervisione ed approfondimento teorico-clinico
preferibilmente in contesti gruppali), anche peculiari al tipo specifico di gruppi e di problemi che ci
si avvia a costruire.
Anche le modalità di preparazione, gli stili di conduzione e gli obiettivi cambiano da un gruppo
all’altro. Tutto ciò consapevolmente fondato e gestito in termini di set(ting) può essere molto
fecondo. Questo lavoro, comunque, richiede una forte competenza specifica in psicoterapia di
gruppo ed una concezione della cura etica ed adeguata alle responsabilità. L’attenzione più forte
alla funzionalità della cura e minore alle modellistiche teoretiche (spesso ideologiche) è un’altra
evoluzione.
-

-

*

Esistono gruppi di durata breve, media e lunga; gruppi piccoli e mediani; gruppi bimodali
(una seduta individuale ed una di gruppo per settimana); gruppi aperti, semichiusi,
monosintomatici; psicodrammatici, psico-socio-analitici; gruppi analitici classici e
soggettuali, di orientamento più psicoanalitico tradizionale; trattamenti integrati (con
colloqui, farmaci, incontri familiari, interventi istituzionali e sociali, ecc.), per bambini,
adulti, adolescenti, anziani, donne. Gruppi speciali di ogni tipo nella sanità (oncologici,
cardiologici, per demenze e Alzheimer, in pediatria, ecc.) e nella psichiatria, nelle
emergenze sociali (ad esempio, guerra, terremoti, mafia, ecc.); gruppi monogenere, per
caregiver, familiari, multifamiliari, transculturali. Insomma, una gamma molto grande,
potenzialmente infinita e piena di potenzialità. Anche forme di lavoro che partono dall’arte,
ad esempio, musico e danza terapia, se informate da un punto di vista clinico analiticogruppale rientrano in questo quadro.
Un po’ provocatoriamente (ma solo un poco) possiamo dire oggi che, tendenzialmente, la
psicoterapia di prima scelta è quella di gruppo. Essa, infatti, mostra in tutte le ricerche
un’efficacia almeno pari a quella individuale ma consente un’esperienza relazionale e
sociale più ampia ed una maturazione psichica nel rapporto con l’alterità dentro e fuori di
noi più forte ( e l’alterità, è quello che la gruppoanalisi soggettuale considera il cuore biopsico-relazionale della vita psichica e della psicopatologia. Ad essa si legano ed integrano
gli aspetti più specifici tanto studiati dalla psicoanalisi, dal cognitivismo, dalla terapia
familiare, ecc.). Ed, infine, la terapia analitica di gruppo ha costi decisamente minori per i
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pazienti o per il servizio sanitario. Tendenzialmente inferiori persino alle terapie brevi che
richiedono, spesso, degli ulteriori trattamenti ed ai trattamenti farmacologici di lunga durata.
Un altro punto innovativo, oggi, è quello della ricerca empirica in psicoterapia. Essa inizia
ad essere sistematica anche in Italia e nel campo dei gruppi che, tuttavia, è in questo in
ritardo (Lo Coco, Prestano, Lo Verso 2008). Abbiamo, comunque, costituito un network
nazionale sulla terapia analitica di gruppo. Una realtà di ricerca che comprende 30-40
colleghi di varie università e varie realtà associative. Molti sono giovani. Esso ha già tenuto
due incontri nazionali (Aosta e Padova ed un terzo è previsto) e prodotto un volume del
C.S.R. Coirag (Gasseau, Gullo 2011). La ricerca in questo campo appare complessa poichè,
abbandonando ogni illusione sperimentalista di controllo delle variabili o dei gruppi di
controllo, deve comprendere, ricerca sull’efficacia e sul processo (inestricabilmente
collegati), qualitativo e quantitativo, ricerca contemporaneamente effettuata sui pazienti
singoli, sul gruppo e le sue dinamiche, sul terapeuta/i, ecc.

La gruppoanalisi è collegata, per sua natura e per scelta teorica, alla complessità. Ciò ha aiutato a
visualizzare, anche nella ricerca, l’insieme dei problemi. Tuttavia, la sfida metodologica appare
complessa. Questa ricerca sta aiutando a pensare la clinica e visualizzarla sempre di più, ad
arricchire e laicizzare lo sguardo terapeutico, a dirci, con sempre maggiore onestà e trasparenza,
cosa facciamo, perché, con quali risultati, ecc. Un solo esempio, particolarmente significativo,
dell’utilità che la ricerca può avere (e che giustifica il grande lavoro che essa costa). Abbiamo
seguito anche, in termini di ricerca, quattro gruppi monosintomatici per disturbi alimentari svolti in
centri privati o pubblici siciliani e condotti da gruppo analisti esperti e conoscitori del particolare
tema. I gruppi erano a tempo limitato (due anni o quasi) e composti da donne (sia le pazienti che le
analiste). Il monitoraggio con strumenti clinici dei gruppi ha portato, costantemente, a questo
risultato. I gruppi hanno dato ottimi e stabili risultati con le pazienti anoressiche e risultati
insufficienti con le bulimiche. Per quest’ultime sono invece indicati i gruppi gruppo analitici
“classici” (Foulkes 1998, Di Maria, Lo Verso 2005). È inadeguato, quindi per loro il gruppo
monosintomatico. Chi ha esperienza con queste pazienti penserà al suo lavoro e credo lo sentirà
risuonante. Ci interessa segnalare qui che la ricerca ha messo in crisi il “sacro” paradigma che tutti
abbiamo portato avanti dagli scritti della Bruch in poi, e cioè, che anoressia e bulimia sono due
facce della stessa medaglia. È veramente così? Sulla scia della modellistica psicopatologia proposta
da Corrado Pontalti abbiamo lavorato, spesso con ottimi risultati, sull’idea che questi disturbi
nascessero da un processo di crescita che porta all’emergere biologico, relazionale ed identitario
della femminilità adulta e sessuata. E che ciò, se si cresce in famiglie “sature” o poco fornitrici di
identità personale e autonomia possa portare al terrore del proprio corpo vissuto come qualcosa che
ti mette in contatto con estraneità e diversità: il maschile. Anoressia e bulimia ottengono, in effetti,
lo stesso scopo. Quello di cancellare allo sguardo proprio ed altrui le caratteristiche femminili del
proprio corpo. Questo schema interpretativo si è rivelato clinicamente assai utile anche nel lavoro
con i gruppi. E, tuttavia, si apre, con la ricerca un interrogativo sulle differenze, anche importanti,
che esistono tra le due configurazioni psicopatologiche.
Fare ricerca empirica nel nostro campo ha comportato una serie di sviluppi epistemologici e
metodologici potenzialmente interessanti per la psicoterapia nel suo insieme. In primo luogo, lo
sguardo alla complessità reale, che la terapia analitica di gruppo aiuta ad apprendere è servito ad
accettare di confrontarsi con la compresenza, anche nella ricerca, di individui, interazione, gruppi,
pazienti, terapeuti, osservatori. La clinica ha aiutato a riflettere sull’influenza della ricerca nel
contesto clinico e viceversa. Abbiamo anche proposto al mondo della ricerca in psicoterapia,
spesso proveniente da una tradizione ancora fortemente medicalistica e sperimentale che tende a
guardare solo al singolo paziente, la necessità di guardare con forza anche al contesto/set(ting), al
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terapeuta ed alla sua influenza e vissuto. Vi è, inoltre, un dato ormai acquisito dalla ricerca nel suo
insieme ed utile al nostro lavoro e cioè, la necessità di utilizzare metodi di ricerca sia quantitativi
che qualitativi, sia legati all’esito che al processo. Complessi, appunto.
Lo sfondo del discorso è, ovviamente, la clinica. Come ed in che modo questa ricerca può servire
alla clinica, e non solo alla pur importante necessità di dialogare con il sociale ed il mondo
scientifico?
Ovviamente, il lavoro terapeutico non può essere autoreferenziale, né in termini di modelli teorici,
né di pratiche cliniche. Oggi poi la cosa è impensabile. La terapia analitica di gruppo si basa su
alcune premesse indispensabili. La prima è che il terapeuta abbia un’adeguata formazione ad essa.
La seconda è che vengano definiti (Di Maria, Lo Verso 2005) i parametri di quello specifico gruppo
che ci avviamo a costruire, ad esempio, obiettivi, selezione dei pazienti, analisi della modalità e del
contesto, modalità di costruzione, fondazione e conduzione del gruppo, modalità di pagamento e di
valutazione/verifica dei risultati, ecc. Un seconda premessa è la congruenza del rapporto tra
esperienza gruppale e le cose che la co-fondano. Ad esempio, la modellistica del self e della
centralità della relazione e, quindi, del rapporto individuo, gruppo (Napolitani D., Lo Verso G.) e di
quello individuo-famiglia (Pontalti, Ferraris). Anche la centralità del livello istituzionale (Correale,
Fasolo, Ruvolo) va tenuta in conto nel suo rapporto con il gruppo terapeutico.
A questo si aggiungono le molte specificità di metodologia operative presenti nei gruppi. Molti
colleghi, anche italiani, hanno portato interessanti contributi su questo. Tra i gruppoanalisti, e mi
scuso per le dimenticanze, includerei anche gli studi fatti con gruppi per genitori, per bambini, con i
gruppi a tempo limitato, nella salute mentale, nei gruppi mono-sintomatici, ecc., sui gruppi nel
sociale, sul rapporto rapporto gruppo-famiglia, sulla formazione, ecc.
Un’ulteriore notazione riguarda i cosiddetti fattori terapeutici1 (e trasformativi).
Un altro fattore di sviluppo della terapia analitica di gruppo è stato, a mio avviso, anche
l’ampliamento, l’approfondimento e la specificazione di fattori terapeutici in gruppoanalisi che ho
provato a sintetizzare così.
Tutti i tipi di gruppo succitati hanno in comune l’assetto gruppale (inteso come campo psicorelazionale) ed esso è il primo fattore terapeutico cui prestare attenzione (mi riferisco a ciò che si è
cercato di descrivere con concetti che mi limito a citare quali quelli di campo, matrice, risonanza,
confine del gruppo, dinamiche della leadership e dei sottogruppi, rapporto individuo gruppo e fra
gruppo e mondo esterno, ruolo, identificazione, proiezione, contesto, rispecchiamento, processo
gruppale, assunti di base, ecc. Si tratta di cose che sono, potenzialmente, presenti in tutti i tipi di
gruppo, anche se in ogni set(ting) alcune di loro sono considerate più o meno importanti ed ogni
terapeuta ne ‘costruirà’ maggiormente alcune e non altre. Ogni set(ting) farà emergere gli aspetti
gruppali da esso più attenzionati e valorizzerà quelli più consoni agli obiettivi clinici del terapeuta.
Il termine ‘trasformazione’ va riferito soprattutto ai gruppi di terapia analitica, di lunga durata, con
cadenze regolari, condotti da un gruppo analista in senso ampio. Le possibilità ‘trasformative’ (in
senso clinico dinamico) sono quindi legate a tipi di gruppo che oltrechè utilizzare fattori terapeutici
contengono fattori analitici: (ciò non toglie che qualunque tipo di gruppo contenga in se alcune
possibilità, magari episodiche e potenziali, di tipo terapeutico-trasformativo ma ciò non può essere
affidato al caso). In gruppi finalizzati alla condivisione, al supporto, al contenimento automatico
non vi sono obiettivi di cura trasformativi ma obiettivi di miglioramento relazionale o sintomatico
legato al ‘prendersi cura’ ed all’hic et nunc.
1

Le notazioni che seguono sono la rielaborazione di un precedente contributo.
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Numerosi elementi hanno contribuito a far diventare, in maniera, oggi, sempre più chiara e
scientificamente e clinicamente fondata, il gruppo terapeutico uno dei più diffusi strumenti di cura
psichica.
Alcuni di questi elementi sono:
1) Il grosso numero di ricerche empiriche, soprattutto, ma non solo, Nord-Americane, che
ne hanno documentato l’efficacia terapeutica. ( E le ricerche europee più di tipo osservativo-metodologico e più complesse e psicodinamiche).
2) La duttilità dello strumento, adoperabile in molti campi, con differenti obiettivi e metodi.
Gli obiettivi sono una delle questioni da cui partire nel lavoro con i gruppi: essi vanno elaborati
inizialmente dal terapeuta e discussi da lui e dai pazienti e via via ri-.elaborati, integrati, modificati
ecc.. In linea di massima sono gli obiettivi classici della terapia analitica integrati da quanto
precedentemente detto e quindi ampliati rispetto a temi quali il contesto relazionale familiare e non,
i vissuti rispetto al transgenerazionale e transpersonale ecc..
Il conduttore deve, quindi, avere una competenza ed una formazione gruppo-analitica ampia,
approfondita e specifica ma anche va tenuto in conto che la sua consapevolezza rispetto alla propria
storia personale e professionale ed al proprio stile di lavoro che determina il modo con cui egli
‘interviene’, concepisce, fonda e conduce il gruppo. La terapia di gruppo è un’esperienza complessa
in cui ad es. la competenza clinico-dinamica e psicopatologica dell’analista si intrecciano con
l’esperienza di cura (in terapia personale, nella supervisione, nell’esperienza ecc.) da lui fatta ma
anche con la consapevolezza epistemologica, istituzionale ecc.. Lo stile di conduzione, tranne nei
momenti fondativi, di contenimento, di apertura di tematiche di facilitazione della comunicazione
ecc., è tendenzialmente semi-direttivo nei gruppi “classici”. Ciò non toglie che il terapeuta abbia
interamente (anche se la condivide con co-terapeuti ed osservatori) la responsabilità etica e clinica
del lavoro di cura (e non solo del prendersi cura). Il lavoro gruppo-analitico si svolge ‘attraverso il
gruppo’. Ciò implica che i problemi del singolo paziente restano centrali e contemporaneamente che
l’efficacia del lavoro è legata al buon funzionamento del processo gruppale. In sostanza ciò crea una
frequente oscillazione tra il qui ed ora dell’esperienza gruppale ed il lì ed allora (il mondo interno)
dei pazienti. Il lavoro clinico deve mantenere quindi fluidità e circolarità fra individuo, interazioni e
gruppo. A ciò vanno collegati sia gli interventi gestionali che quelli interpretativi (Pontalti). Come
dicevo, variazioni del set(ting), delle modalità di conduzione ed interpretazione, integrazioni
formative ecc. vanno previste asseconda del tipo di gruppo, di contesto, di problemi psichici, di
obiettivi ecc..

I parametri del set(ting) (Di Maria, Lo Verso 2005) sono uno dei possibili quadri metodologicoosservativi (che naturalmente ognuno può adattare ai tipi di gruppo con cui opera) in cui può essere
inserito un discorso sulla trasformazione. Tuttavia ritengo che la descrizione del contesto (setting,
dispositivo) sia la base necessaria in cui inserire l’analisi clinica dei processi trasformativi dei
pazienti. Questo è una delle evoluzioni contemporanee. Vanno quindi esplicitati successivamente
anche gli aspetti più direttamente collegati al cambiamento terapeutico. Nella presente nota non
vengono ad es. approfonditi i tradizionali aspetti terapeutico-trasformativi legati all’esperienza
concreta e ‘vivente’ che ogni paziente ed analista fanno nel gruppo e cioè legati a modifiche di
personalità, vissuti, superamenti di questioni psicopatologiche, dinamiche relazionali ecc..
Potremmo dire che una descrizione dei parametri operativi è solo una premessa necessaria per il
lavoro clinico e relazionale (che però senza di essa rischia di restare ineffabile e non ostensibile).
Possiamo a questo punto, dopo aver chiarito il contesto nel quale ci muoviamo, proporre uno
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schema dei fattori terapeutico-trasformativi. A partire da un confronto con i classici fattori
terapeutici della terapia di gruppo (Vinogradov S. e Yalom I.D. ; Bloch S. e Cruch ), in un
precedente contributo, ho cercato di riassumere i fattori terapeutico-trasformativi nella seguente
tabella. (TAB. 1) che qui riporto ampliata e modificata. Va precisato anche che i fattori terapeuticogruppoanalitici non escludono ma integrano i fattori terapeutici ‘classici’.
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TAB. 1 Fattori e trasformazioni terapeutiche.
________________________________________________________________________________
_____
Fattori terapeutici classici (Yalom ecc.).
Fattori terapeutico-trasformativi
(gruppo-analitici)
- Coesione di gruppo
- Speranza
- Universalità
- Altruismo
- Apprendimento (su di sè, interpersonale,
vicario)
- Informazione, guida, orientamento
- Mobilitazione emotiva, catarsi

- .Autorivelazione di sè

- Risonanza
- Rispecchiamento (mirroring) (Foulkes)
- Processi di identificazione, proiezione,
identificazione
proiettiva,
comunicazione
inconscia,
comunicazione
non
verbale.
- Vivere l’esperienza del gruppo e della
relazionalità, del
confrontare le proprie esperienze di sofferenza e
la propria storia psichica con altri . Ciò
consente anche la possibilità di ristrutturazione
psichiche di tipo cognitivo-affettivo.
- Condivisione della sofferenza e della paura
psichica

ed

uscita dall’isolamento e dall’autismo della
sintomatologia o in altre parole fare esperienza
di

vivere

una

matrice comunicativa interpersonale diversa da
quella

familiare

(Pontalti) satura o insatura, portatrice di eccesso
(Napolitani) o disidentità (Ferraro) che sia.
Contenimento tramite il legame con la matrice di
gruppo

(campo

definizione)

contrasferale
e

visualizzazione/trasformazione

nella

mia

progressiva
delle

matrici

relazionali del self..
- Incontro/ scontro fra matrice familiare (gruppo
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interno,
transpersonale) e matrice dinamica del gruppo
terapeutico o, in altri termini, tra pensiero di
gruppo, pensiero familiare , pensiero individuale.
- Distanziamento dal campo gruppale interno,
esperienza
dello
spazio
senza,
separazione/individuazione.
Interpretazione
analitico-gruppale
di
comunicazioni verbali e non verbali, sogni, ecc.
che drammatizzano e presentificano le relazioni
inconsce individuali.
- Rielaborazione soggettiva attraverso le
relazioni con gli altri, tramite un continuo
‘pensarci su’ dei propri schemi cognitivi,
affettivi e relazionali ‘sintomatici’.
- Trasformazione complessiva all’interno della
realtà del bios (mente-corpo-relazione) di fattori
psichici,
bio-cerrebrali,
socio-relazionali,
tenendo conto della definizione di Fasolo rispetto
alla terapia di gruppo come terapia “biologica”,
che interviene cioè sui fatti corporei (quelli che
si esprimono nel gruppo) e psico-somatici, sino a
livello neuronale, immunitario, posturale,
muscolare, ecc.
( I vari fattori non hanno ovviamente una
successione

lineare

ed

una

processualità

evolutiva, anche se alcuni di essi, ad es.
distanziamento e visualizzazione, appartengono
alle fasi più mature del lavoro).
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In conclusione, con questa nota introduttiva ho provato ad accennare alcuni spunti rispetto alla
ricchezza operativa dei gruppi terapeutici contemporanea. Non sono qui presenti gli aspetti teorici,
di metodologia di ricerca o più strettamente clinici. È presente la consapevolezza della ristrettezza
presente in questi limitati appunti. Tuttavia, devo molto ad un ampio back-ground legato all’enorme
letteratura internazionale ormai presente, a molti anni di esperienza personale e, forse, soprattutto al
confronto con tanti colleghi esperti di vari orientamenti ed al lavoro di supervisore e formatore in
questo campo che da molti anni porto avanti. Certamente, grazie ad esso ho potuto osservare tanti
tipi di gruppi terapeutici, in differenti contesti e stili di conduzione. Ringrazio, quindi, tutti quelli,
allievi, colleghi e maestri, che mi hanno insegnato delle cose su questo straordinario strumento che
è la terapia analitica di gruppo. Di esso abbiamo delle testimonianze nei lavori che seguono.
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Abstract
La presente ricerca ha come obiettivo quello di valutare l’andamento di una terapia di gruppo per
preadolescenti, con una metodologia quantitativa e qualitativa, effettuando un’analisi del processo
terapeutico. Il processo è stato analizzato: a livello qualitativo attraverso sia l’oggetto mediatore del
disegno, sia l’osservazione degli incontri; a livello quantitativo, basandosi sui trascritti, esaminati
con il TCM.
Il gruppo-campione è composto da cinque preadolescenti, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. La
terapia è condotta con cicli di 8 sedute intervallate da due mesi durante i quali si svolgono incontri
del preadolescente con i genitori per integrare a livello famigliare i cambiamenti avvenuti nel
gruppo e valutare l’opportunità della partecipazione del preadolescente ad un ulteriore ciclo. Gli
incontri hanno cadenza settimanale e la durata di un’ora e mezza ciascuno. Per questa ricerca si è
valutato un ciclo di incontri, costituito da 8 sedute.
L’analisi del processo è avvenuta monitorando l’evoluzione del disegno e la presenza/ampiezza di
Cicli Terapeutici, oltre che il realizzarsi di Shift Events. Si è rilevato lo sviluppo di nuove forme di
comunicazione, attraverso il passaggio da una situazione iniziale in cui si sono individuati Cicli
Terapeutici brevi e sporadici, ad un’integrazione del gruppo, come testimonia la diffusa presenza di
ampli cicli terapeutici ,di shift events negli ultimi incontri ed il disegno condiviso.
PAROLE CHIAVE: Gruppo, TCM, disegno, comportamenti interattivi
EVALUATION OF A PREADOLESCENTS’ AT TERM PSYCHOTHERAPY GROUP.
This research aims to assess, with a quantitative and qualitative methodology, the process of a
preadolescents’ group therapy. The process has been considered at a qualitative level both through
the drawings, as mediating objects, and observation of the sessions; and at a quantitative level
through the transcripts examined with the TCM.
Five pre-adolescents, aged between 11 and 13 years attended the group. Sessions are on a weekly
basis of one hour and a half each. Every cycle of therapy lasts 8 sessions. Between cycles there are
2 months during which the preadolescent attends sessins with his parents in order to work through
the changes in the group , and decide weather he needs another cycle.
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The analysis of the process was carried out by monitoring the evolution of the drawings and the
presence/extension of Therapeutic Cycles, as well as the Shift Events. New forms of communication
have been clearly identified , from an initial situation where sporadic short Therapeutic Cycles
occurred in the sessions to an integration of the group, as shown by the wide presence of
Therapeutic Cycles sessions and the shared drawings.
KEY WORDS: Group, TCM, drawing, interactive behaviours

Introduzione
All’interno del Servizio Genitorialità e Sviluppo dei Figli, nel dipartimento di Psicologia dello
Sviluppo e della Socializzazione della Facoltà di Psicologia di Padova, da alcuni anni vengono
condotti cicli di psicoterapia di gruppo ad orientamento psicodinamico con preadolescenti tra gli
undici e tredici anni.
Questi cicli sono di otto- dieci sedute a cui partecipano soggetti con diverse problematiche.
Gli scopi del lavoro sono:
1.individuare gli aspetti positivi della psicoterapia di gruppo a cicli nel lavoro con i
preadolescenti, visto che presenta analogie con i gruppi naturali a cui partecipano nella
quotidianità (Fava Vizziello et al., 1983) ,aspetti che possono anche suggerire interventi sul
piano pedagogico, oggi così complesso.
L’importanza del gruppo dei pari, che si assume la responsabilità dello spazio di appoggio
narcisistico e di supporto per l’identificazione (Miglietta, 2007; Jovon, Querini, 2009) è oggi
rimessa in discussione per il largo uso del virtuale e delle tecnologie che costituiscono un
rischio per i preadolescenti più fragili, dal momento che, in una fase di disorientamento,
sono inclini all’identificazione con identità parziali, non reali e de-individualizzate (Di
Santo, 2009).
Il gruppo terapeutico costituisce uno spazio privilegiato in cui il preadolescente mette in
scena le proprie emozioni e conflitti, di fronte a testimoni che non possono essere cambiati
come nelle comunità virtuali.
E’ stata prevista anche una modalità espressiva attraverso l’utilizzo dell’oggetto mediatore
del disegno (Crotti, 2010; Quaglia, 2003; Oliviero Ferraris, 1973), che ha accompagnato il
gruppo in tutto l’iter, anche se non realizzato in tutte le sedute.
Attraverso il disegno i pazienti si sono espressi, proiettando su un foglio bianco, ricoprente
tutta la superficie del tavolo, il proprio stato d’animo, i propri affetti… non esprimibili
altrimenti (Chouvier, 2004; Lombardozzi, 2012).
2. rintracciare, nella progressiva integrazione del gruppo, il fattore terapeutico della coesione
(Yalom, 1975).
Nonostante la difficoltà di trovare in letteratura definizioni assolute, scale, soggetti e
prospettive di valutazione (Yalom, 2005; Giordano, Lo Verso, 2010), possiamo considerare
la coesione quale risultante di tutte le forze che agiscono su tutti i membri del gruppo per
trattenerli, o come l’attrattiva che un gruppo esercita sui suoi componenti (Frank, 1957),ma
anche condizione necessaria per una terapia efficace.
L’accettazione da parte degli altri e l’accettazione di sé, per i membri del gruppo, sono
elementi interdipendenti: l’accettazione di sé dipende fondamentalmente dall’accettazione
da parte degli altri, e l’accettazione degli altri è pienamente realizzabile solo dopo che
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l’individuo è in grado di accettare se stesso. “Si può dire che il Sé è fatto di valutazioni
riflesse” (Sullivan, 1955).
Tali considerazioni assumono maggior rilevanza in un gruppo di preadolescenti.
In questa fase della vita, i ragazzi hanno la necessità di poter vivere una forte coesione con il
gruppo e con il terapeuta per:
a. potersi confrontare ed identificare;
b. offrirsi come ed essere oggetto ,di identificazioni e confronto;
c. essere valutati in modi differenti che consentano loro di intuire la presenza di un
mondo esterno ed uno interno, al fine di trarre dal gruppo quelle risorse tipiche di un
oggetto transizionale e che a sua volta permetta loro di attraversare un momento di
passaggio costruendo la propria identità di adulti (Rachman, 1995)

Il Modello del Ciclo Terapeutico (TCM) (Mergenthaler, 1996, 1998) è stato utilizzato per
analizzare il transcript, di terapie identificandone significativi avvenimenti avvenuti nel suo corsoj.
Il TCM nasce come metodo per la valutazione del processo della terapia individuale, qualsiasi ne
sia la teoria di riferimento e viene poi utilizzato anche coi gruppi sia considerando il transcript delle
verbalizzazioni di tutti i partecipanti come un unico paziente e quelle dei terapeuti come un unico
terapeuta, sia mettendo a confronto il transcript di un paziente con quello di tutto il gruppo di
pazienti.
Il TCM , ci permette di rilevare l’organizzarsi delle modalità di cambiamento (shift events)
attraverso gli output del software. Essendo uno strumento oggettivo che si vuole neutrale, permette
un confronto tra diversi orientamenti terapeutici, mantenendoli tutti sullo stesso livello.
Il TCM può essere ulteriormente utilizzato da ogni terapeuta come strumento di feedback per ogni
seduta, ovvero per un’intera terapia, confrontando il sentire terapeutico dei momenti considerati
salienti con i momenti chiave rintracciati dal software (shift events), in modo tale da consentire al
terapeuta di ovviare, laddove non sia riuscito, ed ottenere così un passaggio di svolta, avendo quindi
la possibilità di criticare volta per volta il proprio operato per ottenere risultati sempre più mirati..
La premessa fondamentale di tale modello è kche il cambiamento terapeutico si manifesti attraverso
lo scambio verbale: i processi che si verificano durante una psicoterapia si riflettono infatti nel
discorso e nelle caratteristiche dei vocabolari dei parlanti.
La terapia dovrebbe fondarsi sui cambiamenti dei concetti, di credenze, di schemi, espressi
attraverso le parole. Ovviamente queste non sono l’unico mezzo attraverso cui si attua una terapia,
ma certamente rappresentano dei motori di esperienze che vanno al di là del linguaggio verbale
stesso (Seganti, 1995).
Le parole sono infatti, secondo Bucci (1997), il tramite del trattamento psicoanalitico, mentre i
cambiamenti interessano la percezione, l’emozione, l’azione, i sistemi somatici, il come noi
percepiamo il mondo e ciò che sentiamo e facciamo, non solo quindi, e non primariamente, ciò che
diciamo.
Il TCM misura la presenza di parole da un dizionario predefinito, il Tono Emozionale (ET),
l’Astrazione (AB) (Karasu, 1986; Lambert e Ogles, 2004), nonché le parole che indicano lo stile
narrativo (Mergenthaler, 2008).
Le parole che stanno ad indicare il Tono Emozionale fanno parte del linguaggio affettivo, mentre le
parole che indicano l’Astrazione appartengono al linguaggio concettuale; infine, gli indicatori dello
stile narrativo che individuano il racconto degli eventi, rappresentano la narrazione.
Per ogni unità di analisi (intesa come seduta o word-block) si può riscontrare uno dei quattro pattern
di Emozione-Astrazione (EAP), dove ognuno indica uno specifico momento della terapia:
1) Relaxing (ET e AB sotto la media),
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2) Experiencing (ET sopra la media, AB sotto la media),
3) Connecting (ET e AB sono sopra la media)
4) Reflecting (ET sopra la media, AB sotto la media) (Mergenthaler, 1996).
Gli eventi significativi all’interno della terapia sono indicati come Cicli, considerati per identificare
momenti all’interno del lavoro terapeutico e caratterizzati da estrema rilevanza clinica, aventi cioè
un impatto significativo nel determinare il cambiamento terapeutico.
I Cicli possono essere definiti come sequenze di word-block che contengono i quattro diversi
pattern di Emozione-Astrazione (EAP), nei quali sia contenuto almeno un blocco di Connecting,
con un blocco Relaxing prima e dopo (Mergenthaler, 2008).
Gli Shift Events sono significativi se si trovano all’interno del blocco Connessione (Mergenthaler,
2008).
Per Shift Event intendiamo la coincidenza temporale di Emozione e Astrazione, considerandola una
condizione essenziale affinché emerga un momento chiave (Mergenthaler, 1996, 1998, 2000) e
questi rappresentano un momento clinicamente significativo che permette di sperimentare emozioni
con la contemporanea presenza di un processo cognitivo di riflessione sul contenuto emotivo.
Tale fenomeno, che nell’ambito della teoria psicodinamica può essere ricondotto al concetto
dell’insight emozionale, presenta analogie anche con i concetti di integrazione cognitivo-emotiva
e/o meta-cognizione, riconducibili a teorizzazioni di matrice cognitivista (Semerari et al., 2007).
(Vedi figura 1)
Il software ci permette di lavorare sia su una singola sessione (Microanalisi), nella quale la
produzione verbale è segmentata in blocchi di 150 parole, ovvero su un intero trattamento
(Macroanalisi), utilizzando in questo caso, come unità, le singole sedute.
Una serie di studi naturalistici hanno fornito sostegno empirico al costrutto di Ciclo Terapeutico
come indicatore di momenti di lavoro clinicamente produttivi (Mergenthaler e Lepper, 2007;
Mergenthaler, McCarthy, Schneider, Grenyer, 2011).
In relazione alla psicoterapia individuale a orientamento psicodinamico, è stato possibile osservare
che i Cicli Terapeutici identificati nel corso dei trattamenti analizzati corrispondono a momenti
giudicati clinicamente significativi (Lepper e Mergenthaler, 2007; Mergenthaler e Fontao, 2008;
Fava Vizziello, Bellardi, 2010; Fava Vizziello, Bellinato, 2010).
Risultati analoghi sono stati trovati in relazione alla terapia psicodinamica di gruppo (Lepper e
Mergenthaler, 2005; Fava Vizziello, De Gregorio, 2008,hh2012; Fava Vizziello, Bozza, 2011; Fava
Vizziello, Bianco, 2011), cognitiva (Mergenthaler e Gelo, 2007) ed esperienziale (Lepper e
Mergenthaler, 2008).
Considerando la difficoltà nel rintracciare all’interno del gruppo uno strumento in grado di tenere
conto delle interazioni e comunicazioni sia non verbali che inconsce (Giordano, Lo Verso, 2010), si
è cercato di analizzare gli aspetti interazionali degli attori in gioco, ossia tra singoli membri del
gruppo, tra gruppo e terapeuta e tra gruppo “as a whole” attraverso l’integrazione di più
metodologie.
Abbiamo quindi scelto di avvalerci del disegno di gruppo ed in gruppo come specchio per proiettare
il movimentato mondo interno dei preadolescenti, ed anche come mezzo per osservare le dinamiche
interazionali in gioco (ad esempio lo spazio occupato nel foglio); allo stesso tempo, abbiamo deciso
di utilizzare il TCM come strumento per analizzare gli aspetti di meta-cognizione rintracciabili
dagli output del software.
Il tentativo è quello di comprendere da più punti di vista le dinamiche che portano al progressivo
cambiamento del gruppo, dei singoli e nell’interazione con il terapeuta pur nella difficoltà di sapere
quando e come il cambiamento del gruppo nel suo insieme si ripercuote bel cambiamento del
singolo , soprattutto in questa fascia di età.
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Obiettivi della ricerca
Gli obiettivi sono:
1) Lo studio del cambiamento terapeutico come processo, utilizzando gli Shift Events (SE) che
sono, come dimostrano i Cicli Terapeutici, il risultato di un percorso dove aspetti emotivi e
cognitivi si incontrano;
2) L’utilizzo dell’analisi del disegno per vedere in che modo si integra con i Cicli Terapeutici;
3) Il rapporto tra SE e condivisione del disegno;
4) La valutazione del funzionamento del gruppo rispetto ai singoli, ed in particolare l’indagine
su quelle aree sintomatologiche o di cambiamento per le quali il gruppo può generare un
effetto positivo.
Metodologia
Partecipanti
Il gruppo campione è costituito da cinque ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. I disturbi
per i quali essi sono arrivati al Servizio sono apparentemente simili: difficoltà scolastiche e
comportamentali, ma alla base dei sintomi portati a cui il contesto è particolarmente sensibile ,
storie e difficoltà piuttosto diverse e gravi.
Facendo riferimento ai criteri diagnostici del DSM IV-TR e considerando la ormai accettata
estensione del concetto di disturbo di personalità all’età preadolescenziale
“E” ha un disturbo Borderline di Personalità, con aspetti psicotici e deliranti. Nel suo lungo e
continuo trattamento è stato in terapie di gruppo, individuale e familiare;
“D” ha un disturbo Borderline di Personalità e dipendenza da internet (IAD). È stato seguito
precedentemente sia in trattamento individuale che familiare;
“S” ha un disturbo Borderline di Personalità con disturbo grave della condotta. È stato seguito in
trattamento familiare e di gruppo;
“N” ha un disturbo dell’identità di genere, e difficoltà di socializzazione. Diversi anni fa è stato
seguito con un trattamento breve individuale e famigliare in occasione della separazione dei
genitori;
“A” ha un disturbo Borderline di Personalità con disturbo grave della condotta e meccanismi
ossessivi. È stato seguito in trattamento individuale e famigliare.

Procedura
I nostri gruppi vengono realizzati con cicli di otto/dieci sedute alle quali seguono incontri
individuali/familiari in cui si discutono anche le possibili indicazioni per re-immissioni nel ciclo
successivo.
Tutto ciò per gestire al meglio la riedizione in questa fascia di età del problema della separazione
per il minore e per i genitori: in questo modo i genitori, consapevoli della temporaneità della presa
in carico dei loro figli, mettono più facilmente in gioco il cambiamento del loro ruolo di fronte ad
un preadolescente che cambia ed i figli, fin dall’inizio del gruppo, cominciano a calcolare ed
elaborare il problema temporale della separazione. In questo senso il ciclo è per noi fondamentale e
facilita una partecipazione ai gruppi attiva e finalizzata .
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Analisi dei dati
Sono state impiegate due diverse modalità per analizzare i dati delle otto sedute prese in
considerazione. Per quanto riguarda l’analisi del disegno, sono state scelte nel dettaglio le sedute 1,
2, 3 e 6 poiché solo in tali incontri il disegno è stato utilizzato come oggetto mediatore protagonista,
permettendo di osservare come si sono evolute le dinamiche grafiche ed interazionali del nostro
gruppo.
Si riterrà saliente la modalità di redazione dei disegni (postura dei ragazzi, prossemica tra i vari
componenti, scambio di idee, imitazione nella produzione, richieste d’aiuto alla terapeuta…), lo
spazio del disegno (Pulver, 1983), come simbolo dello spazio gruppale, e solo in minima parte il
contenuto, dal momento che ricorrono spesso le tematiche tipiche preadolescenziali- adolescenziali
(armi, petardi, automobili, mezzi a fuoco, azioni sportive in procinto di segnare il goal…).
Nell’analisi attraverso il TCM vengono valutate tutte le otto sedute del primo ciclo di incontri. In
particolare, rispetto agli output calcolati dal software, per ogni seduta si sono analizzati la frequenza
e l’ampiezza dei Cicli Terapeutici e la presenza di shift events all’interno degli stessi.
Analizzando le singole sedute, si osserva:
1) Prima seduta (vedi Fig. 2, 3). “Linea della pace”: si è ravvisata una netta scissione tra i
membri, palesata attraverso l’invasione dello spazio del disegno e con la realizzazione di un
enorme scarabocchio (simbolizzante aggressività e tanta energia da investire).
In questa sede la terapeuta ha lasciato piena libertà di espressione ai ragazzi che stavano
misurandosi a vicenda.
Fino dal momento delle presentazioni, si sono realizzati momenti importanti a livello di
metacognizione: il CTM rintraccia infatti cicli terapeutici, con relativi SE.
Al momento del disegno, invece, si impone un tono emotivo negativo, che caratterizza
l’interazione di coalizione contro un componente del gruppo con la stigmatizzazione di un
ragazzo, percepito come “diverso” suscitando un atteggiamento contro-fobico .
Gli altri partecipanti lo aggrediscono mettendo in evidenza la paura della propria
omosessualità.
Sotto la dichiarata giustificazione che “N” sia in realtà una lei, si traccia il limite nemico
(linea della pace) e dopo non molto si aprirà il fuoco a “suon di scarabocchi”.
Basterà infatti l’iniziativa di un solo ragazzo, per far divampare un vero e proprio focolaio di
contagio (Slavson, 1979).
2) Seconda seduta (vedi Fig. 4, 5). “Lo spazio equamente ripartito”: è fondamentale
l’intervento della terapeuta, che fa riflettere i ragazzi su quanto avvenuto nel primo incontro,
la stigmatizzazione di un membro “ perché aveva i capelli più lunghi”.
La riflessione sembra sortire effetti positivi sui ragazzi, che realizzano la spartizione del
foglio in parti uguali ,in cui ognuno può disegnare e convivere con l’altro e le proprie paure.
Ovviamente nel definirsi del gruppo, si individuano quattro ruoli fondamentali che i ragazzi
si assegnano:
 il più carismatico ed egocentrico (che si alterna nelle vesti di istigatore positivo e
negativo),
 quello diplomatico o mediatore (che dà luogo alla stessa spartizione del foglio),
 quello imitativo e alla ricerca di accettazione da parte del gruppo trainante;
 quello inibito e che diviene capro espiatorio (Slavson, 1979) o vittima designata.
Ogni ragazzo scorre con il suo pastello sul foglio, nella stessa modalità con la quale tesse le
interazioni all’interno del gruppo.
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Quelli carismatici tracciano linee decise e marcate, espandendo il proprio disegno in lungo e
in largo, occupando tutto lo spazio a propria disposizione, esibendo anche comportamenti di
mascolinità grottesca e millantando numerose conquiste femminili;
quello alla ricerca di compiacenza mostrano un tratto stentato e fine, che tarda ad arrivare;
quello inibito, oltre che presentare il tratto fine, occupa uno spazio assai circoscritto (come
quello che occupa nelle conversazioni in gruppo).
Emerge però in quest’ultimo la cura per i particolari, per il dettaglio, oltre ad un’estrema
sensibilità.
Ognuno con il suo disegno riesce ad esprimere se stesso.
Nella loro diversità i lavori grafici sono accomunati dal tema ‘basta alla guerra!’, aprendo
così la via verso la condivisione.
3) Terza seduta (vedi Fig. 6, 7), “La svolta”: non c’è più bisogno di tracciare una struttura per
gli spazi del disegno. Ogni ragazzo assume la sua posizione e rispetta lo spazio a sua
disposizione. Qualcuno gioca a condividere gli spazi di confine (“S” e “D”) e qualcun altro
cerca di assumere la posizione di leader, tentando di ristabilire un confine pacifista. Grazie
al coraggio mostrato da “N” ,cambierà l’atteggiamento degli altri nei suoi confronti.
Ad evidenziare un simile cambiamento è il ragazzo che cerca di compiacere sempre il
gruppo dei leader: per la prima volta avvia una conversazione diretta ad “N” e desunta dal
disegno dello stesso (al quale si ispirerà nella sua realizzazione). Più sereno l’istigatore
positivo, che sovrappone al vecchio disegno uno nuovo, con contenuto assai più intimo e
relativo alla sfera onirica. Una simile dinamica positiva viene riscontrata dal òCM, che
presenta una situazione ‘pluri-ciclica’, con due SE, uno dei quali stimolato dalla
verbalizzazione del disegno di “S”. Compare il piacere e l’attenzione ai dettagli del disegno
come contrapposizione all’invasione di campo e alla rabbia che contraddistingue i disegni
precedenti.
4) Sesta seduta (vedi Fig. 8, 9), “Il disegno condiviso”: all’integrazione tra i ragazzi segue il
tentativo di integrare anche l’altro membro speciale del gruppo, il terapeuta. A quest’ultimo
verrà chiesto di disegnare con loro. Ciò darà spunto per l’utilizzo della tecnica del disegno
winnicottiano. Il clima del gruppo è sereno. I ragazzi seguono il definirsi del tracciato con
curiosità e stupore. Gli scambi conversazionali sono equilibrati ed estesi a tutti i membri.
Nella descrizione della rappresentazione finale, i ragazzi esprimono i propri vissuti emotivi
rispetto alla stessa. Il più ‘carismatico’ coglie lo stesso dettaglio dell’inibito. Entrambi sono
disgustati e spaventati dalle unghie affilate, disegnate da “E”. Sembra qui delinearsi sempre
più quella che Foulkes (1984)chiama matrice gruppale o che Chouvier(2003) menziona
quale schema psichico di gruppo . I ragazzi, nella loro diversità, accolgono il proprio
comune sentire, che viene dalla condizione di essere pre-adolescenti. Poco conta se qualche
esperienza vissuta è stata difficile: a sopperire ad eventuali mancanze interviene nell’hic et
nunc il gruppo terapeutico, che ripristina, laddove sono venute meno, le esperienze per la
strutturazione di un Sé positivo (Stern, 2005). Infatti, anche se il sesto incontro di per sé
non è particolarmente rilevante dagli output del TCM, risulta preparatorio per gli sviluppi
successivi. Nella settima seduta il gruppo realizzerà il ciclo terapeutico (con SE) più ampio,
che raccoglie ben 21 blocchi da 150 parole ciascuno.
Discussione
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L’evoluzione della coesione di gruppo sembra chiara dal TCM, dal disegno e dai comportamenti, in
quanto si rileva un’azione comune dei partecipanti insieme ad un insight che si fa strada poco a
poco.
Per raggiungere lo stadio finale di coesione, si è passati attraverso vari stadi intermedi: dalla ‘linea
della pace’ al disegno condiviso, da radi Shift Event e Cicli Terapeutici al più ampio Ciclo
Terapeutico ravvisabile nell’ultima seduta.
Alla luce dei cambiamenti rilevati a livello quantitativo e qualitativo, prendendo in considerazione
l’intero gruppo e le dinamiche dei singoli, il gruppo appare il luogo dove i disturbi
dell’intersoggettività emergono più facilmente, ma anche il luogo dove l’intersoggettività può
essere modulata e promossa (Rugi, 2011; Barlow, 2008).
Tutto questo è stato possibile attraverso vari fattori che nel processo hanno agito in modo
complementare: le caratteristiche peculiari di ogni singolo, la funzione mediatrice del terapeuta che
cerca di equilibrare tra l’osservare e il mettersi a livello del gruppo, anche per quello che riguarda le
attività concrete; l’utilizzo degli oggetti mediatori, che hanno permesso di approfondire attraverso il
gioco, il disegno e la drammatizzazione, quelle che sono le tematiche calde riscontrate nel gruppo;
la progressiva coesione tra i membri, anche attraverso il conflitto.
Tali fattori, interagendo nel momento di incontro, intervengono sull’esperienza reale vissuta da ogni
singolo ragazzo, dando luogo ad un viaggio affettivo condiviso (Stern, 2005), nonostante si sia
creata una coppia, che pur isolandosi ripetutamente , era comunque attenta a tutte le dinamiche di
gruppo e tollerata dagli altri componenti.
Nelle stesse sedute di terapia si possono osservare una serie di momenti presenti, proprio per il
desiderio di stabilire con gli altri un contatto intersoggettivo condiviso (Stern, 2005).
Grazie a tutto ciò si può cogliere l’utilità di un setting di gruppo che cerca di curare ‘patologie
civili’ (Biondo, 2008), sostenendo:
 il risparmio di tempo e di costi nella terapia che , ben lungi dal togliere qualcosa al paziente ,
gli danno invece un ritmo ed una prevedibilità del percorso che ne incoraggiano la
partecipazione più attiva . Pensiamo che questo elemento potrebbe essere importante anche
nella organizzazione di cicli pedagogici brevi e più partecipativi nella scuola come nelle
attività extrascolastiche
 la maggiore abitudine dei ragazzi a vivere in gruppo le loro esperienze e d’altra parte la
necessità nella attuale organizzazione del lavoro , che i ragazzi si preparino ad un lavoro
gruppale , che richiede anche l’espressione e la socializzazione di emozioni e di
metacognizione , aspetti particolarmente difficili per i soggetti con disturbi di personalità .
 l’acquisizione di meccanismi di sintonia gruppale per combattere la diffidenza nei riguardi
dell’adulto.
 una ‘mente gruppale’ (Anichini, 2010) capace di funzionare laddove non riuscirebbe un
setting individuale. Non a caso la “resonating mind “gruppale” mostra così fortemente e
chiaramenTe i cambiamenti su tempi anche molto brevi.
 una costellazione materna per parlare di un gruppo che cura, nella misura in cui ‘si prende
cura’ proprio della gruppalità ferita da fallimenti relazionali nel gruppo familiare e dalle
lacerazioni del tessuto sociale.
 una riappropriazione ed esplicitazione del sé dei membri del gruppo a fine ciclo, con uno
sforzo di comprensione del percorso fatto da confrontare con quello degli altri membri del
gruppo.
“E”, con difficoltà, riesce a contenere la sua logorrea spesso persecutoria nei confronti della scuola
e ad adeguarsi a ciò che il gruppo gli permette di esprimere, arricchendo il gruppo con eccezionali
insight tipici di una struttura psicotica;
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“D” fa costantemente coppia a parte con “S”, disturba l’andamento del gruppo, cercando di portarlo
su tematiche sessuali che vengono agite, per esempio, attirando l’attenzione delle ragazze che
vedono passare, guardando dalle finestre del Servizio. Ciò nonostante entrambi vengono attratti
dall’attività del disegno, sia per la possibilità di depauperare gli altri del loro spazio sul foglio
comune, sia infine per collaborare con tutti al disegno condiviso. “D” ne uscirà comunque con una
bocciatura, che riesce a metabolizzare, ripartendo nella nuova classe, e nel ciclo successivo con
tutt’altre intenzioni e tipo di adattamento;
“N” è probabilmente l’adolescente che ne esce più arricchito, identificandosi e condannando al
tempo stesso i comportamenti molto sboccati della coppia prima menzionata e creando una
collaborazione molto precisa ed efficace con “A” . N. non verrà al ciclo successivo e noi siamo
d’accordo con lui. Sentiamo che in questo momento doveva risolvere un problema di identità più
ancora che di genere, nelle due famiglie ricomposte ed al tempo stesso fusionali a cui fa capo.
Forse in futuro ritornerà con altre tappe da fare .
“S” riesce a diminuire i suoi comportamenti disadattati in classe di quel tanto per essere promosso
grazie anche alla sua spiccata intelligenza;
“A” migliora in maniera notevolissima la sua balbuzie, l’autonomia, il senso di sé, la possibilità di
togliere i farmaci datigli in altro servizio per presunto ADHD da noi non confermato e riduce in
modo significativo gli attacchi alla madre.

Conclusioni
Gli ostacoli maggiori alla coesione di gruppo (Yalom, 1975) in questa fascia di età, sono costituiti
da: interessi frastagliati, dai diversi modi di esprimere la sessualità e dall’invadente ricorso alla
comunicazione del mondo virtuale (Di Santo, 2009) privilegiata rispetto alla modalità verbalegestuale.
Anche i contenuti e le caratteristiche del virtuale nei preadolescenti con problemi di identità,
possono portare ad un annullamento del confine tra fantasia e realtà, una difficoltà nell’acquisire la
coscienza di sé in rapporto con la realtà, il rifugio e l’esibizione di fantasie aggressive violente.
In tutti i partecipanti al gruppo, eccetto uno, l’interesse all’uso del computer è compulsivamente
presente così come il disinteresse per la scuola, con ripetute assenze e mancanza di impegno,
spesso incredibilmente tollerate per lunghi periodi dai genitori.
La psicopatologia preadolescenziale viene spesso trascurata o al più riconosciuta come disturbo del
comportamento o disturbo dell’apprendimento.
Al di là di queste due “diagnosi” all’arrivo al servizio, troviamo le situazioni complesse che hanno
portato alla composizione del nostro gruppo.
Il disegno, offerto ai ragazzi come possibilità di espressione attraverso un foglio bianco, che copriva
tutto il tavolo e matite colorate nel mezzo, è stato subito utilizzato dai ragazzi ed è stato per noi
particolarmente utile per cogliere gli aspetti non verbali (Lombardozzi, 2012), e per metterlo a
confronto con l’analisi del parlato, attraverso lo strumento ideato da Mergenthaler, che focalizza i
passaggi verso la mentalizzazionene e la metacognizione.
La ricerca in questione ha sperimentato e confrontato uno strumento quantitativo relativamente
recente (TCM) con un altro qualitativo ormai popolare (il disegno), cercando di monitorare il
processo della psicoterapia di gruppo e di valutarne così la sua efficacia a diversi livelli di
coscienza.
Noi stessi, dinanzi ai risultati, ci siamo sorpresi nel rintracciare corrispondenze tra il sentire clinico,
il simbolismo emerso dal disegno e gli output del software utilizzato.
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Siamo consapevoli di alcuni limiti metodologici come il dizionario predefinito utilizzato, fatto sui
transcript dell’adulto e per questo mancante di molte parole che fanno parte del linguaggio dei
preadolescenti che con Mergenthaler stiamo cercando via via di integrare .
Gli sviluppi possibili con il TCM ci sembrano comunque molto promettenti in quanto la possibilità
che il TCM ci sta dando all’interno del gruppo di confrontare anche soggetto per soggetto sia i CT
che gli SE rispetto a quelli del gruppo come insieme, così come di confrontare la percezione clinica
del farsi dell’intervento del terapeuta con le verbalizzazioni che portano ai CT e agli SE di
conoscere in maniera più precisa i meccanismi del processo terapeutico del gruppo in rapporto al
singolo e di modificare le nostre tecniche in modo più incisivo .
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(Fig. 1 Schema prototipico ideale del Ciclo Terapeutico)

(Fig 2, Seduta 1, output TCM )
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(Fig. 3, Seduta 1, disegno)

(Fig 4, Seduta 2, output TCM)
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(Fig. 5, Seduta 2, disegno)

(Fig 6, Seduta 3, output TCM)
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(Fig. 7, Seduta 3, disegno)
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(Fig 8, Seduta 6, output TCM)

(Fig. 9, Seduta 6, disegno)
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L’esperienza clinica ed istituzionale all’interno di un Dipartimento di Salute Mentale
I gruppi multifamiliari per genitori e figli con patologia psichiatrica
nel tempo della post-modernità.
Luisella Ferraris2, Maria Teresa Gargano3, Paola Innocente4, Grazia Serantoni5
Abstract
Il lavoro che segue presenta la nascita e lo sviluppo di un gruppo multifamiliare, cui partecipano
operatori della salute mentale, genitori e figli con patologia psichiatrica, e che si tiene all’interno di
un Centro di Salute Mentale. Sono descritti gli obiettivi di cura, e le principali funzioni svolte da
questo dispositivo gruppale, alla luce dei cambiamenti sociali e comunitari cui stiamo assistendo
negli ultimi anni. A partire poi dall’analisi dei risultati emersi, da importanti ricerche di
neuropsicoanalisi, il lavoro approfondisce i concetti di intersoggettività, alleanza terapeutica e ruolo
dell’istituzione, nella cura della patologia grave.
Parole Chiave
Dipartimento di Salute Mentale; Gruppo Multifamiliare; Cambiamenti nella Comunità; Alleanza
terapeutica; Patologia grave.
Abstract
The following work shows the beginning and development of a multifamily group, involving
mental health professionals, parents and psychiatric patients, in a mental health center. The group
goals and the main functions of this setting, will be described, observing also the social and
community changes, occurring in recent years. Finally, starting from the analysis of the major
psychoanalysis research findings, the concepts of inter-subjectivity, therapeutic alliance and
institution's role regarding the psychiatric patients’ treatment, will be deepened.
Keys Words
Department of Mental Health; Multifamily Group; Community Changes; Therapeutic Alliance;
Psychiatric Patients.
1. Il percorso istituzionale che ha portato alla fondazione di un Gruppo Multifamiliare
(GMF), all’interno di un Centro di Salute Mentale (CSM)
L’esperienza del gruppo multifamiliare, successivamente descritto nel secondo paragrafo, inizia
circa tre anni or sono, ma è preceduta da un lungo percorso preparatorio. Il Centro di Salute
Mentale (CSM), in cui due delle autrici lavorano da tanti anni, ha una lunga tradizione di gruppi
terapeutici, diversificati per tipo di conduzione, obiettivi, formato e durata: gruppi a conduzione
bioniana, gruppi di psicodramma, più recentemente anche gruppi per giovani e adulti secondo un
modello di ispirazione foulksiana, gruppi proposti a genitori di pazienti cosiddetti “non
collaborativi”.
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Psicologo, Gruppoanalista, terapista famigliare, psicologo dirigente, C.S.M., RM-A.
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3

Plexus n. 9, Novembre 2012

Circa sette anni fa, raccogliendo proprio l’eredità di quest’ultima esperienza, è stato fondato un
nuovo gruppo composto da soli genitori di pazienti gravi. La co-conduzione era affidata a terapeuti
che avevano una formazione lunga sia con le famiglie sia con i gruppi.
Il gruppo nasceva in un contesto istituzionale in cui, nonostante il dispositivo gruppale fosse già
noto, utilizzato e considerato uno strumento efficace per la cura di diversi disturbi, né il CSM né il
Dipartimento di Salute Mentale potevano essere descritti come luoghi i cui membri lavoravano in
un clima di collaborazione e sinergia, in grado di utilizzare una “mente gruppale”.
Il CSM somigliava e, in alcuni suoi aspetti seguita a somigliare, ad un insieme di professionisti, che
ha alle spalle una lunga esperienza clinica, ma orientato ad occuparsi del lavoro clinico in una
dimensione di esclusività e solitudine.
L’esperienza di questo primo gruppo per soli genitori di pazienti gravi, è stata per i conduttori
fondamentale, per sperimentare le modalità attraverso cui i processi di gruppo possono promuovere
alcune trasformazioni del funzionamento di famiglie così disagiate, che riguardavano in particolare
tematiche relative allo stigma e al senso di colpa, il ricorso all’acting e a modalità difensive molto
primitive. La possibilità di condividere con altri il proprio disagio e la frustrazione, all’interno di
una piccola comunità, consente di cercare insieme strumenti adeguati a trasformare il senso di
un’esperienza complessa, troppe volte considerata “perduta per sempre o già scritta”. Inoltre, in
molte situazioni cliniche ciò ha consentito di utilizzare il gruppo come “ponte” perché i figli,
pazienti non collaborativi, potessero accedere al servizio6.
Durante questa fase di sperimentazione, nel territorio romano, si andava strutturando e
formalizzando un Coordinamento dei Gruppi multifamiliari dei vari DSM di Roma e Provincia, che
si incontrava periodicamente presso l’ex Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà. Il gruppo di
lavoro, che si riunisce tutt’ora, nasceva dall’esigenza di alcuni operatori di confrontarsi sulle diverse
esperienze di GMF, che si stavano moltiplicando. Sembra significativo che in una fase della sanità
pubblica, in cui spesso si ha la sensazione di vivere in un clima di “svendita”, caratterizzato da
continue dismissioni, un gruppo di operatori decida di impegnare energie in un progetto nuovo ed
innovativo.
Il coordinamento ha come caratteristica specifica quella di promuovere il confronto tra
operatori di diverso orientamento, storia formativa e professionale, spinti da una stessa carica:
quella di trovare modalità nuove e di ispirazione comunitaria per investire ancora sulla cura della
malattia mentale, un large group di conduttori di gruppi, che desiderano valorizzare le differenze,
anziché proporre una semplificazione ad unum.
Il gruppo di coordinamento nasce anche da una constatazione condivisa dalla maggior parte
degli operatori che lavorano all’interno del servizio pubblico: numerosi sono gli episodi vissuti
nella lunga esperienza al CSM in cui una crisi di un figlio, un acting out dei genitori (come vedremo
successivamente quello di richiedere l’invalidità civile per il figlio, senza aver sufficientemente
valutato la sua disponibilità, ad esempio) possono trasformarsi in processi evolutivi della cura, solo
se si avviano letture adeguate da parte di tutto lo staff coinvolto.
Come ha affermato Giacomo Di Marco in un recente convegno (2010), spesso accade che nelle
istituzioni prevalga un conflitto tra posizioni ideologiche, spiegato dal fatto che non può esistere
una visione univoca del disturbo psichico. Tale conflitto tra “ideologie” fa sì che venga confuso il
livello epistemologico con il livello clinico, nel quale è indispensabile una visione comune del
6

Per un approfondimento dei parametri del gruppo di genitori e del suo sviluppo, sinteticamente descritto in questo
lavoro, si rimanda a: Della Torre, N. (2009). Epistemologia gruppoanalitica e articolazione dei setting terapeutici in un
DSM. Plexus, N.2, 38-48. http://www.rivistaplexus.it/wp-content/uploads/PLEXUS-II-ULTIMA-EDIZIONE.pdf.pdf;
Ferraris, L., Innocente, P. (2009). Commento “Epistemologia gruppoanalitica e articolazione dei setting terapeutici in
un DSM” di Nicoletta Della Torre. Plexus, N.2, 49-54. http://www.rivistaplexus.it/wp-content/uploads/PLEXUS-IIULTIMA-EDIZIONE1.pdf1.pdf
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disturbo per portare avanti un processo terapeutico efficace. Il lavoro quotidiano all’interno di un
servizio complesso, come quello di un CSM, segnala che la fondazione di un gruppo multifamiliare,
e soprattutto il suo sviluppo e la sua efficacia, richiedono costantemente un grosso sforzo per far sì
che questo dispositivo non rimanga a responsabilità limitata di alcuni conduttori, ma come
affermano Canevaro & Bonifazi (2011), è necessario che si costituisca anche come un momento di
incontro istituzionale, che può facilitare lo sviluppo di un cambiamento epistemologico e clinico
che coinvolge tutti i livelli di una istituzione.
Ingaggiate da queste premesse, dall’esperienza svolta per diversi anni all’interno del gruppo
composto da soli genitori e dalla partecipazione al gruppo di Coordinamento, ci siamo sentite
incoraggiate a fondare un primo Gruppo Multifamiliare (GMF) all’interno del CSM.
Questo gruppo, composto da 7 nuclei famigliari, da genitori e pazienti giovani alle prime crisi, si
riuniva con una frequenza bimensile, in alternanza con il gruppo di soli genitori, precedentemente
descritto. Lo staff comprendeva due psicologhe strutturate all’interno del servizio, di cui una era
anche responsabile del CSM, un’altra psicologa, osservatore inizialmente non partecipante, in
quanto allievo della scuola Coirag, due psichiatri e un’infermiera. Il GMF non rappresentava, e non
rappresenta a tutt’oggi, l’unico strumento terapeutico proposto, ma si inseriva all’interno di un più
ampio progetto, che comprendeva la farmacoterapia e altri interventi psicoterapeutici, famigliari,
individuali e/ o di gruppo, inserimento in Comunità Terapeutica, nei gruppi di riabilitazione etc.
Pur consapevoli che in questo lavoro si è scelto di non approfondire l’analisi della processualità
del gruppo, durante il tempo, vorremmo segnalare alcuni propositi esplicativi delle funzioni più
importanti che questo dispositivo ha svolto nei primi mesi in cui è stato avviato.
Ad esempio Fabio7, un paziente di 28 anni, con una diagnosi di disturbo bipolare, partecipava al
gruppo in un progetto che comprendeva anche un trattamento familiare, mostrando un iniziale
pervicace rifiuto ad assumere una terapia farmacologica. In seguito, la conoscenza dello psichiatra
all’interno del GMF, la condivisione con gli altri partecipanti della sua storia e del suo vissuto
hanno facilitato la costruzione di un’alleanza con il servizio, tale da permettere l’avvicinamento al
farmaco.
Un’altra importante funzione è stata quella di favorire una gestione efficace, sia all’interno del
setting che all’esterno, di una forte crisi vissuta da un altro paziente, Dario, figlio unico, cresciuto in
una famiglia monogenitoriale, nella quale è presente solo la madre, Elisa. Durante un difficile
momento del suo processo terapeutico Dario identifica nel padre di Fabio un riferimento paterno. Il
ragazzo (che soffre di un disturbo bipolare) vagava di notte, in piena crisi. Fermato dalla polizia,
alla quale chiede aiuto, dà ai poliziotti il numero di telefonico del padre di Fabio, che, in piena
notte, fornisce informazioni agli agenti, facilitando il ricovero di Dario e avvertendo il giorno dopo
l’equipe curante di quanto accaduto. La vicenda fa riflettere sul tipo di alleanza che si stabilisce nel
gruppo, sul forte scambio emotivo che si crea tra i partecipanti al GMF, tra un figlio che non ha
vissuto l’esperienza di “stare” nella mente di un padre e che può, forse per la prima volta, associare
ad una figura maschile un sentimento di riconoscenza e di speranza.
Per circa un anno e mezzo il gruppo ha lavorato con questo assetto costruendo un’esperienza
proficua, che ha poi spinto l’equipe a riflettere sull’opportunità di fondere insieme i due gruppi. Si è
costituito così un unico nuovo GMF, più ampio, che si incontra settimanalmente. La scelta di unire i
due gruppi è nata anche dalla considerazione che il processo del gruppo composto da soli genitori
spesso si avviluppava in temi fortemente difensivi e intellettualizzanti, che spingeva a cercare
soluzioni “omogenee”, uguali per tutti. Parlare dei figli assenti spesso non aiutava i genitori ad
approfondire i diversi livelli coinvolti nel funzionamento del gruppo dei familiari: la genitorialità; la
coppia; la persona; le relazioni, i nessi, la storia. Il processo si arenava spesso in dinamiche
7

Il nome di Fabio, come di tutti quelli riportati nei casi clinici dell’articolo, è di fantasia.
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rivendicative rispetto all’istituzione, in un clima emotivo distanziante. La presenza dei figli
contribuiva a sviluppare, invece, un clima di confronto, che, a sua volta, facilitava un lavoro elettivo
sulle emozioni, vissute nella relazione genitori-figli.
2. Il Gruppo Multifamiliare, tra cambiamenti del familiare, del sociale e dei contesti
istituzionali
Il nuovo gruppo multifamiliare, così formato, si può definire un gruppo mediano, semi-aperto
(le famiglie e i pazienti, cioè i partecipanti, entrano ed escono dal gruppo a seconda che abbiano
superato i problemi, in relazione anche al particolare momento della storia clinica) e open-ended,
composto da circa 10 nuclei familiari (con 5 giovani pazienti che partecipano con una certa
regolarità alle sedute). Attualmente lo staff è composto dalle stesse due psicologhe psicoterapeute
fondatrici di entrambi i gruppi precedenti, co-conduttrici del gruppo, con formazione
psicoterapeutica eterogenea, uno psichiatra, due psicoterapeute volontarie più giovani.
Rispetto al gruppo composto dai soli genitori, il GMF ha alcune specificità che riassumiamo
brevemente:
- L’esperienza della terapia con le famiglie nucleari dei pazienti gravi ha evidenziato che nelle
terapie di lunga durata spesso si ripropongono ridondanze relazionali, che possono ostacolare il
processo trasformativo. Nel GMF la possibilità di accedere a rapporti con “altri genitori” e “altri
figli”, più precisamente l’interazione tra genitori e figli “non di sangue” può creare le condizioni
per sperimentare, in un clima meno “compromettente”, parti di sé nuove e differenti. Gli
interventi delle conduttrici, maggiormente focalizzati sul qui ed ora del processo, possono essere
utilizzati da tutti i componenti del gruppo, promuovendo un’esperienza emotiva correttiva (ego
training in action) (Foulkes, 1964).
- Attraverso la condivisione di ciò che accomuna i partecipanti, ma anche di ciò che li differenzia,
si può stare insieme per avviare processi in cui sviluppare una maggiore differenziazione del sé
individuale e familiare. Incontriamo pazienti le cui identità sono del tutto o in parte “delegate” ad
un’altra persona, prevalentemente un famigliare (Skynner, 1979).
Il GMF consente quindi di intervenire in diretta, come anche la terapia famigliare, sulle parti
“non nate” del sé, in quanto “assoggettate” all’altro e dall’altro dentro e fuori di sé (Napolitani,
1987), all’interno di un gruppo, in cui tali interventi diretti vengono supportati e potenziati dalla
presenza attiva di tutti i partecipanti. Intendiamo dire che la possibilità di rispecchiarsi nella
vicenda di un nucleo famigliare, o nella relazione tra un genitore e un figlio, per come viene
riproposta nel palcoscenico gruppale, visualizzando nella scena degli altri la propria situazione
relazionale e interna, consente di condividere gli aspetti trasformativi nascenti, e quindi di
potenziarli, stimolando catene associative nei partecipanti, che con i loro interventi amplificano
le potenzialità dell’intervento diretto.
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G. Di Marco (2010) sostiene che la famiglia oggi, ma anche i gruppi sociali e di lavoro, oscillano
tra un individualismo illimitato (evidenziabile nell’irrigidimento professionale e tecnicistico, nel
concetto di disidentità8, nel consumo parassitario dell’appartenenza istituzionale) e un
comunitarismo endogamico, in cui l’ossessione del NOI comporta il crearsi di micro-comunità
immunitarie, incapaci di valenze insature.
Per lo più nei GMF incontriamo questo secondo tipo di reti familiari, i cui nodi sono così vicini e
indifferenziati, da creare il mito della famiglia che “conosce veramente il figlio, e che può farcela
da sola”. Più raramente incontriamo famiglie con reti smagliate, e con una psicopatologia che è
riconducibile a caratteristiche di disidentità. Il GMF si pone come obiettivo quello di accogliere
le diverse modalità di essere della famiglia, evitando colpevolizzazioni patologizzanti e
favorendo lo sviluppo di una mente ampliata (Badaracco, 2000): accettazione dei diversi modi di
essere del sé e dei sistemi curanti
- Il GMF consente di liberare e valorizzare sia le parti sane dei figli, sia le risorse dei genitori e la
narrazione delle storie singole aiuta i partecipanti a radicarsi nel proprio “particolare di vita”,
contenendo il ricorso a generalizzazioni che spesso si trasformano nelle frasi che seguono: “loro
(i figli) sono malati”; “i miei genitori vogliono solo farmi ricoverare perché non credono che io
sto meglio”; “cosa vuoi parlare con un turco (il figlio), se non ti capisce?” etc. Questo processo
di individuazione dei diversi nuclei familiari consente ad essi di modificare i propri
atteggiamenti di delega, e di sentirsi progressivamente in grado di co-costruire progetti
terapeutici personalizzati. Il GMF, dunque, aiuta la famiglia a seguire le fasi del processo
terapeutico, offrendo un luogo che contiene le ansie, le preoccupazioni, gli acting e avvia un
processo, non solo di differenziazione generazionale, ma anche di individuazione delle
caratteristiche specifiche della storia di ciascuno, all’interno del singolo percorso evolutivo.

Descriviamo una vicenda clinica a questo proposito significativa. Alessia è una giovane paziente
di 23 anni con una diagnosi di schizofrenia, ospite in una CTA, che alterna fasi in cui riesce a
partecipare al gruppo, quando le voci sono più contenute, a periodi di maggiore chiusura.
8

Il concetto di disidentità, introdotto da Gianpaolo Lai, è stato di recente approfondito nel libro curato da A.M. Ferraro
e G. Lo Verso, dal titolo “Disidentità e dintorni” (1997). A partire dal rapporto dialogico tra idem e autos proposto da
Diego Napolitani (1987), gli autori sostengono che i cambiamenti della famiglia, la progressiva sfiducia verso le
istituzioni, il conflitto tra culture diverse etc, spingono oggi a riflettere sul problema dello sviluppo dell’identità, che
sempre più spesso, indebolita da un cumulo di assenze (privata delle sue radici biologico-culturali), rimanderebbe ad
una carenza di identificazioni, a reti familiari smagliate.
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In una seduta in cui Alessia esprime la sua angoscia per la presenza di voci persecutorie, Andrea,
padre di un ragazzo che partecipa al gruppo e persona incline al darsi sempre da fare, le chiede se
sente la mancanza di un ragazzo, e con molta calma, lei risponde che per ora sta bene così (poi
esce dal gruppo per fumare una sigaretta). Sarà poi il conduttore ad aiutare il gruppo a
“condividere” l’angoscia che può provare Alessia, e il suo bisogno di contenimento. Alessia,
considerata spesso una persona con scarse possibilità di guarigione, soprattutto dal padre,
sorprende spesso il gruppo per l’appropriatezza delle sue osservazioni e per la capacità di
infondere speranza ai suoi genitori e a quelli degli altri. In un’altra seduta Alessia rassicura i suoi
dal timore che lei possa andare via dalla comunità e valorizza la presenza degli operatori in
comunità, in grado di confortarla e contenerla, quando le voci sono molto presenti e invalidanti.
Poi al padre, come sempre, un po’ sfiduciato: “Qui non si deve perdere la speranza, perché qui ci
sono anche persone che guariscono”.
- Il GMF scoraggia lo sviluppo di un pensiero sulla cura che diventi familistico e protettivo,
perché facilita il dialogo tra i diversi interlocutori coinvolti nel processo di cura; favorisce
l’analisi della complessità della vicenda clinica, nell’ottica di creare progetti condivisi. “Stimola
la capacità di ciascun membro (dello staff) di comprendere il proprio sviluppo esistenziale, fare
chiarezza rispetto al proprio ruolo terapeutico e all’uso adeguato del proprio sé nella relazione
con i pazienti (Canevaro & Bonifazi, 2011, p. 158)”.
- In un momento storico in cui le nuove generazioni si trovano a vivere un tempo che ha la
dimensione dell’istantaneità, a scapito sia della progettualità (orientamento verso il futuro), sia
della tradizione (orientamento verso il passato) (Stanghellini, 2011, p. 2), il dispositivo gruppale
multifamiliare può rappresentare un valido strumento, in cui ci si prende cura del rapporto tra le
generazioni. Quello che apprendiamo dal lavoro nel gruppo è che i genitori sono invasi da sensi
di colpa e di vergogna, si sentono impotenti e incapaci di comprendere il senso di vuoto che
spesso provano i figli, l’assenza di vigore, di tenacia, di ambizione, che li porta al ritiro sociale, a
progettualità sempre più frammentate e precarie. Sono spesso figli che vivono una profonda
dimensione di solitudine e di vuoto, alternata a fasi in cui prevale l’impulsività e l’antisocialità.
Restituire ai genitori la possibilità di contenere dentro di sé l’angoscia relativa a tali sentimenti e
agiti dei figli consente una possibilità di ascolto e di condivisione, alternativo all’apprensione e
al senso di colpa. I genitori possono fermarsi insieme ai figli, condividendo uno stato d’animo, e
al contempo diversificando gli aspetti in gioco, senza confonderli fra loro. I figli possono vivere
un’esperienza altrettanto sana, potendosi fermare sull’esperienza che talvolta può funzionare da
faro di orientamento per gli stessi genitori.
- Il GMF è un luogo di apprendimento prezioso, in cui osservare i cambiamenti che la famiglia, il
sociale e le istituzioni si trovano a vivere. Condividiamo quanto scritto recentemente da Pontalti
(2011) e Stanghellini (2011), a proposito del fatto che i sistemi di cura si ancorano a
trasformazioni molto più lente di quelle che caratterizzano le dinamiche della cultura
postmoderna, che sono a veloce trasformazione e imprevedibilità. Da un alto i figli oggi
costruiscono le loro identità in contesti in cui mancano saperi consolidati, paradigmi
interpretativi, procedure decisionali e piani comportamentali adeguati e comunitariamente
condivisi” (Pontalti, 2011), e la nostra società, la nostra cultura, si sta organizzando attorno a
modelli di identità “liquida” e “flessibile” (Stanghellini, 2011); dall’altro essa (o parte di essa)
ancora stenta ad assimilare questi modelli di identità e, a torto o a ragione, continua a ritenerli
patologici. Allora il GMF forse può rappresentare sia un vertice osservativo privilegiato, in cui
studiare questi cambiamenti, sia uno strumento “comunitario”, in cui genitori, figli e curanti
insieme possono costruire trame di significazione nuove, in dialogo con i simboli trasmessi dalle
generazioni passate. In tal senso ci piace pensare il gruppo multifamiliare come luogo nel quale
prendersi cura del rapporto tra le generazioni, anche al di fuori del contesto del DSM, che si
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propone allora come un nuovo laboratorio-ponte, in cui i diversi “attori” di un territorio,
possono incontrarsi, per sperimentare insieme nuovi strumenti di pensiero e di lavoro.

3. Alleanza terapeutica e intersoggettività nei GMF
L’attenzione ai mutamenti che il nostro sociale sta vivendo, insieme alle famiglie e alle
istituzioni, può aggiungere, a nostro parere, alcune considerazioni ai risultati emersi in importanti
ricerche recenti in ambito neuro psicoanalitico (Shore, 1994, 2003, 2005, 2007, 2011). Questi
risultati hanno ricadute significative sui concetti di alleanza terapeutica e intersoggettività, costrutti
su cui vorremmo interrogarci, ripensando all’esperienza fatta all’interno di una istituzione come il
CSM, che si avvale anche dello strumento gruppo multifamiliare.
In particolare Allan Shore, in due recenti articoli (2011a, 2011b), riportando una bibliografia
molto ampia ed esaustiva, approfondisce i recenti sviluppi e gli studi neurobiologici sui processi
impliciti nel primo sviluppo, in psicopatogenesi e nella relazione terapeuta-paziente. In estrema
sintesi, si riporta che la psicopatogenesi è legata ad una modulazione negativa (mediata dal cervello
destro), implicita ed automatica, da parte del caregiverg (principalmente la madre), dello stato
dell’arousal dell’infante, che induce livelli estremi di stimolazione e arousal assenti, in mancanza di
successive riparazioni interattive9. I neuroscienziati sostengono che l’emisfero destro è coinvolto in
modo centrale nel “mantenere un coerente, continuo e unificato senso del sé” (Devinsky, 2000). Il
ricorso all’utilizzo della strategia di sopravvivenza della dissociazione patologica si esprime come
una dis-integrazione del sé implicito emotivo-corporeo del cervello destro, il substrato biologico
dell’inconscio umano (cit.)10.
Spostandoci nei luoghi di psicoterapia, Shore (2009) afferma che tutte le forme di terapia
attualmente considerano la disregolazione degli affetti e i deficit relazionali come una condizione
fondamentale dei disturbi psichiatrici, compresi i disturbi di personalità, e perciò condividono lo
scopo comune di migliorare l’efficacia dei processi emozionali di auto-regolazione emotiva. Queste
personalità, sperimentano un collasso metabolico mente-corpo, una rottura della continuità del sé e
una perdita della possibilità di sperimentare un affetto conscio (Shore, 2011a, p.6)11. Dato che
l’emisfero destro media la comunicazione e la regolazione degli stati emotivi, la rottura
dell’intersoggettività è accompagnata da un’immediata dissipazione della salvezza e della fiducia,
una comune evenienza nel trattamento dei deficit del cervello destro dei gravi disordini di
personalità (Schore, 2007, 2009). Per intersoggettività Shore intende il tipo di comunicazione
implicita di stati affettivi tra i cervelli destri dei membri di entrambe le diadi madre-bambino e
paziente-terapeuta (Shore & Shore, 2011b, p.8). Sarebbe principalmente l’emisfero destro a

9

Più in particolare potrebbe accadere (Dutra et al., 2009) che il bambino, in seguito a comunicazioni affettive disturbate
della madre, ricorra alla dissociazione per raggiungere un modesto sollievo. Così facendo si distanzia dai suoi stati
emotivi interni. La dissociazione patologica si esprime, infatti, come l’incapacità del sistema del sé implicito corticale e
subcorticale del cervello destro di riconoscere e processare gli stimoli esterni (informazioni esterocettive che
provengono dall’ambiente relazionale) e di integrarli momento per momento con gli stimoli interni (informazioni
enterocettive provenienti dal corpo, dai markers somatici e dall’“esperienza sentita”) (Schore, 2003, 2007). Essa quindi
interrompe la capacità del cervello destro di generare un affetto conscio. Questi dati chiaramente suggeriscono uno
spostamento di paradigma nei modelli psicoanalitici della psicopatogenesi, dalla rimozione edipica alla dissociazione
pre-edipica, la “difesa di fondo” (Shore, 2011a, p.6).
10
Ci sarebbe un deficit nel generare e integrare implicitamente ciò che D. N. Stern (2004) ha chiamato “now moments”,
la struttura basica dell’esperienza vissuta, creata in piccoli pacchetti di interazioni continue con gli altri.
11
Il collasso del sé implicito è segnalato da un’amplificazione degli affetti di vergogna e disgusto e da cognizioni di
essere senza speranza e senza possibilità di essere aiutati (Shore, 2011a).
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processare queste comunicazioni implicite, che a sua volta, sono essenziali per il funzionamento
interpersonale adattivo e sono specificamente attivate nell’alleanza terapeutica (cit.).
Ne deriva, facilmente, che, in situazioni di gravi disturbi di personalità e di patologia psichiatrica,
l’alleanza terapeutica tra paziente e terapeuta, è costantemente indebolita da una forte
disregolazione degli affetti e da deficit relazionali che portano a frequenti rotture
dell’intersoggettività.
A partire dai risultati di queste ricerche importanti, sono tre le considerazioni che vorremmo
proporre in questo lavoro:
A. Pur riconoscendo l’indiscussa importanza di queste ricerche, lo studio della
psicopatogenesi (soprattutto nelle gravi situazioni cliniche) in tutte le ricerche di neuro
psicoanalisi, rimane confinato all’interno della singola relazione bambino-caregiver. La madre
è inaccessibile, risponde in modo inappropriato, imprevedibile, e/or rifiutante, anche se in modo
totalmente inconsapevole, automatico, con i comportamenti non verbali. Come coniugare questo
modo di concepire la psicopatogenesi con i cambiamenti che riguardano la struttura familiare,
istituzionale, sociale e comunitaria?
Molto spesso ci confrontiamo con comportamenti inadeguati di genitori che hanno alle loro
spalle storie affettive deprivate, o incastri di coppia che hanno ostacolato uno sviluppo generativo
del progetto familiare, compresa la crescita dei figli. Vorremmo, tuttavia, tenere, anche, in
considerazione, alcune riflessioni elaborate da studiosi come Marcelli (2003), Attili (2007),
Cianconi (2011), Pontalti (2011), e dal Laboratorio di gruppo analisi soggettuale di Palermo (Lo
Verso, Di Blasi, 2010), che hanno approfondito, negli ultimi anni, i temi dell’attaccamento, della
costruzione e sviluppo dell’identità, delle nuove forme di psicopatologia, nello stretto rapporto con i
cambiamenti sociali e comunitari. Le riflessioni di questi gruppi di pensatori e psicoterapeuti ci
pongono alcuni interrogativi: il ricorso alla dissociazione da parte del bambino è sempre
espressione di una inefficace regolazione dell’arousal da parte della madre? E ancora: le
motivazioni che spingono questa madre a mostrarsi inaccessibile e/o rifiutante attengono in
qualsiasi situazione all’ambito dell’intrapsichico? O piuttosto (come anche gli studi di cui sopra
fanno pensare) dobbiamo anche considerare i modelli mentali che la coppia costruisce o non
costruisce, a partire dal portato transgenerazionale inconscio, e che fondano la cultura della
famiglia, nella quale si trova il nascente? Non possiamo dimenticare inoltre che le trasformazioni
socio-antropologiche della nostra epoca pongono i padri e le madri in posizioni molto diverse
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rispetto al passato. Possiamo oggi pensare ancora a una madre e a un bambino come unità diadica?
E ancora come non riflettere sulle cosiddette situazioni “resilienti”?
Nei GMF ci accorgiamo con costanza che i genitori sono abitati da enormi sensi di colpa, che,
spesso influenzano l’attivarsi di meccanismi di distanziamento emotivo, di sostituzione, di
controllo, di acting.
In una recente seduta un genitore, Marco, esprime senso di colpa per aver trascorso, durante
l’infanzia del figlio Fabio (prima citato) gran parte del suo tempo fuori casa, in un’altra regione:
“volevo portare quanti più soldi a casa, per non fare mancare niente a loro, ma adesso penso che
forse, se fossi rimasto più tempo a casa, adesso starebbe meglio”. Non trascurando
l’approfondimento delle dinamiche interne alla coppia dei genitori di Fabio e a quelle interne al
padre (alla sua storia e personalità), pensiamo che l’attenzione del clinico debba concentrarsi anche
sugli aspetti transgenerazionali, economico-sociali e culturali entro cui la famiglia è cresciuta.
Prendiamo, ad esempio, in considerazione i cambiamenti che attualmente il mondo del lavoro
occidentale sta affrontando, la precarietà del lavoro, la richiesta di aprirsi ad una flessibilità, a dare
disponibilità di spostamento. Queste stesse richieste riguardano, sempre più, diversi piani
generazionali, figli e genitori insieme. Ci sono genitori che perdono il posto di lavoro, cinquantenni,
o ai quali viene chiesto di cambiare ambito di lavoro. Come stanno incidendo questi livelli
economici, sociali ed istituzionali del paese nello sviluppo del benessere di una famiglia e di un
figlio che cresce? Nel GMF ci accorgiamo quanto stiamo vivendo un momento storico in cui le
difficoltà dei figli sono vicine a quelle dei genitori, e il GMF può aiutare a creare ponti
generazionali.
Restringere unicamente l’attenzione alla relazione implicita che si crea tra madre e bambino nello
sviluppo del benessere o della psicopatologia può comportare due rischi:
- Le ricerche delle neuroscienze e in ambito neuro-psicoanalitico, seppur importanti e
innovative, rischiano di promuovere il nuovo mito del “cervello destro” come unica origine
della psicopatologia e unico depositario di possibilità trasformative. Possiamo anche
immaginare quanto queste ricerche possano contribuire a creare nuovi miti sui farmaci che
agiscono sull’emisfero destro;
- Sulla base di questi risultati, il raggio di azione terapeutica si restringerebbe alla coppia
genitoriale, o al massimo ad una famiglia. Le ricerche prima citate rischiano di amplificare
un fenomeno ben descritto da Corrado Pontalti in un recente lavoro (2011, p. 9), quello per
cui i genitori sono diventati, nel corso degli ultimi decenni, gli unici depositari del potere,
sulle vicende del mentale della generazione dei figli. La madre, elettivamente, non è la
matrice Madre che trasmette generatività nelle generazioni e nelle comunità, ma è pensata (e
su di lei si agisce) quale depositaria del bene e del male (cit.). In termini gruppoanalitici
soggettuali è come se i processi di formazione dell’identità, i luoghi di fondazione della vita
psichica si fossero ristretti e appiattiti sul livello transgenerazionale del transpersonale
(Giannone et al., 2011)12, a scapito di un generativo scambio con le istituzioni, con il mondo
economico e politico. Le strutture cognitive, investite di affettività, avrebbero origine in ciò
che il campo mentale familiare ha trasmesso, e dunque tutti i saperi (?) paradigmatici si
andrebbero a collocare nelle vicissitudini precoci del rapporto madre – figlio, così come la
12

Secondo Lo Verso (1989, 1994), gli aspetti transpersonali della psiche umana, di cui l’inconscio, la memoria, il
corpo, e le istituzioni sono i depositari-trasmettitori, sono sintetizzabili in 5 livelli o tipologie: livello biologicogenetico; etnico-antropologico; transgenerazionale, istituzionale, socio-comunicativo. Per un approfondimento dei
livelli del transpersonale, si rimanda a Giannone et al. (2011).
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genesi storica ed etiologica dell’esistere successivo nell’andare della vita (modello
epigenetico dello sviluppo) (Pontalti, 2011). Nei GMF i genitori, insieme ai figli, portano
questi temi e in particolare i genitori, pieni di sensi di colpa, mentre si sentono soli ed
impotenti, alternano meccanismi o di sostituzione ai figli (sono io l’unico depositario del
bene di mio figlio, so io cosa è bene per lui) o di delega all’istituzione. Nel momento in cui
scoprono che il loro sapere è insufficiente, investono spesso di “poteri magici” i curanti o
sperano di trovare in loro risposte di tipo pedagogico, corrette e definitive: “diteci cosa
dobbiamo fare”.
In ambedue le posizioni, la famiglia perde di vista il dialogo con i figli, il vincolo primario,
che è quello di considerarlo parte attiva, pensante e affidabile, anche se etichettato come
bipolare, schizofrenico, psicotico.
In una seduta in cui mancano i figli, ci si confronta sulle modalità di ricovero, di dimissione,
e sul Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). Esemplificativo il pensiero di Carlo, padre
di un ragazzo trentenne con un forte disturbo ossessivo, aggravato da una depressione grave:
“a voi (si rivolge ai curanti) la volontarietà del ragazzo, di chi sta male, vi sembra un
elemento di progresso, a me è sembrato passare da un estremo all’altro. Ci sono patologie
così gravi per cui il TSO non è sufficiente. Ma non possiamo scavalcare la loro volontarietà
(si riferisce a quella dei figli)? Nei casi di demenza senile, se i parenti decidono di
ricoverare la persona, non si richiede la volontarietà”.
Come possiamo notare, in questa tranche clinica, gli operatori della salute mentale sono
pensati come degli avversari, o come degli “estranei”, che fingendosi alleati della
“volontarietà” del figlio, non considerano a sufficienza il senso di prigionia, di solitudine e
di impotenza continuo, vissuti dai genitori. In particolare la famiglia di Carlo è stretta da
tanto tempo all’interno di una morsa, in cui prevale la finzione che dentro le mura familiari,
ci sia l’affetto “puro” e l’unica protezione possibile. Solo la madre, che risponde
costantemente alle chiamate del figlio, anche durante le sedute, può consolarlo e non può
esimersi dal farlo13.
B. A partire dall’esperienza clinica maturata in tutti questi anni, pensiamo che, nel
trattamento dei disturbi gravi di personalità e psicotici, lo stesso concetto di alleanza
terapeutica vada ripensato e ampliato.
All’interno del processo terapeutico, il costrutto dell’alleanza terapeutica è forse quello più studiato
negli ultimi decenni, anche a livello empirico, e prevalentemente nei setting individuali (Lingiardi,
2002; Dazzi et al., 2006; Horvath et al., 2011; Norcross, 2011; Safran et al., 2011).
In una recente metanalisi (Horvath et al., 2011) che ha raccolto 201 studi (terapie di diverso
orientamento in setting individuale), dal 1973 al 2009, si conferma che l’alleanza terapeutica
(soprattutto quella valutata dal paziente) è, insieme alla “persona del terapeuta”, una delle variabili
che influenza maggiormente il successo della terapia.
Per quanto riguarda invece la terapia di gruppo, ancora oggi non è ben chiaro, ad esempio, se elevati
punteggi iniziali di coesione e di alleanza siano legati in modo significativo all’esito della terapia
(Martin et al., 2000; Horvath & Bedi, 2002).
13

Per ragioni di spazio, in questo lavoro, non saranno approfonditi i diversi livelli del trans personale che attraversano
questa matrice famigliare (come le altre) e il campo gruppale che, seduta dopo seduta, si viene a sviluppare, o come
dialogano, all’interno del gruppo, la coniugalità con la genitorialità.
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Nessuna delle ricerche presenti in letteratura, confronta l’esito del trattamento multifamiliare di
gruppo con le variabili di processo di gruppo, come l’alleanza, la coesione, il clima percepito e più
in generale, i fattori terapeutici di gruppo.
Al di là del tipo di setting analizzato, individuale, familiare o di gruppo, l’alleanza, se da un lato è
ormai considerata come risultato di un processo di negoziazione tra paziente e terapeuta, che si
modifica nel corso del tempo, rimane, per lo più, studiata all’interno di un modello interazionista, in
cui è esclusa l’analisi della dinamica inconscia della relazione psicoterapeutica.
Si aggiunge a ciò che nella cura dei pazienti gravi l’alleanza con la famiglia, o con i principali
interlocutori istituzionali coinvolti, è fondamentale per creare e sviluppare un progetto terapeutico
realmente efficace a lungo termine, e ciò non viene quasi mai indagato, a livello empirico.
Condividiamo quanto scritto da Pontalti (2010, 2011) a proposito delle famiglie: “il loro
coinvolgimento, quali persone competenti sulla propria storia e sul proprio familiare, è oggi un
momento essenziale nella costruzione di una alleanza che […] non può più essere pensata solo
come alleanza personale tra terapeuta e paziente, ma come alleanza, in continua condivisione e coevoluzione, tra terapeuta, paziente e familiari significativi”. Secondo Pontalti (cit.) sarebbero
proprio i cambiamenti che hanno attraversato la matrice familiare, diventata sempre più densa di
legami affettivi, a richiedere una sua maggiore condivisione attiva nei progetti di cura di un proprio
membro.
Riportiamo una esperienza clinica che può descrivere l’importanza di creare un’alleanza terapeutica
con la famiglia e con il paziente, attraverso la cura dei transiti nei diversi setting (multifamiliarefamiliare-multifamiliare).
La famiglia di Fabio fa richiesta un po’ di tempo fa di invalidità civile per il figlio. Richiesta che
viene accolta, ma solo per il 60%. In una seduta multifamiliare, in cui è presente la famiglia:
-

-

-

-

Raffaella (madre di Fabio): “io sto imparando a vedere le cose più positive per sopravvivere,
per non impazzire. A Fabio gli hanno dato l’invalidità del 60% e non ha nessun diritto, è
paragonato ad un normodotato. Noi vogliamo mandare avanti una causa per tutelare lui”
La conduttrice accoglie ed esplora il sentimento provato dalla madre, quello di temere di
impazzire.
Raffaella (madre di Fabio): “io mi trovo spesso a parlare da sola, a piangere disperata per
cercare una soluzione, lo vedo incerto, cosa farà (riferendosi al figlio), chi lo difenderà, chi
lo aiuterà quando avrà le crisi?”.
La conduttrice chiede a Fabio cosa ne pensa e sarà poi un’altra madre ad esplorare il
sentimento che prova Fabio rispetto ai farmaci e alle voci che sentiva in passato.
Fabio: “mia mamma non si deve preoccupare, dopo due anni di voci ininterrotte, da
Febbraio penso di essermene liberato…i farmaci non ti tolgono le voci, ma ti
calmano…queste voci non mi lasciavano mai in pace, mi dicevano sei un pezzo di merda”.
Alessia (un’altra paziente): “a me dicono che sono stupida, che mi succederanno cose
brutte”.
Fabio: “per me è stato liberatorio il pianto”.
Alessia: “anche io ho pianto, ma le voci non se ne sono andate”.
Gianni (un altro paziente): “è una cosa a carattere persecutorio?”.
Fabio: “si, ma mia madre non ti dà nemmeno il tempo di aprire la finestra...mi alzo, prendo
la sigaretta, apro la finestra e mia madre dice Fabio apri la finestra!”.
Si avvia, in seguito un dialogo proficuo tra Fabio e Andrea (il padre di Gianni), in cui ci si
confronta sulle interazioni tra genitori e figli che spesso possono diventare persecutorie.
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Dopo questa seduta multifamiliare le conduttrici programmano una seduta familiare con la famiglia
di Fabio, e nella successiva seduta multifamiliare, è solo il padre di Fabio a partecipare.
Marco (papà di Fabio): “lui (Fabio) ha avuto un combattimento interno rispetto
all’invalidità. Io gli ho detto che è importante per la reversibilità della pensione. Però lui,
ultimamente, quando ha sentito questo come un marchio, ha detto di non volerla più. Mi
sarebbe piaciuto che lui oggi fosse venuto e (rivolgendosi a Gianni), perché con te ci parla,
faje na chiamata, se sa che ci sei tu può essere che viene. Fabio sta prendendo la metà delle
medicine, noi siamo preoccupati, io gli dico che le medicine vanno diminuite
gradualmente”.
Marco poi inizia a parlare delle sue preoccupazioni per il nuovo sport che pratica Fabio, una
sorta di kick-boxing: “io ho fatto per tanti anni lotta greco-romana, e quella è bella, è una
arte antica, è romantica, io vedo la sua violenta”.
Tutto il gruppo, pazienti e familiari aiutano Marco a ridimensionare la sua ansia e a
riconoscere in questo sport anche delle caratteristiche positive, che il figlio potrebbe
utilizzare (conoscere meglio il proprio corpo, integrare il mentale con il corporeo etc…).
Poi Marco si sente un po’ attaccato dal gruppo: “insomma tutti mi state dicendo che fa bene
e che mi devo stare zitto!”. In gruppo si ride, perché il suo tono è ironico.
Le conduttrici accolgono la sua preoccupazione, la collegano a diverse esperienze di
violenza vissute in casa, ma lo invitano a riflettere su un vincolo imprescindibile: conoscere
cosa se ne fa Fabio di questo sport, come torna a casa, come lo vive, come si sente lui.
La vicenda di questa famiglia può aiutare a comprendere quanto le preoccupazioni dei genitori per
il futuro (a seguito di diverse crisi dei figli, del rifiuto di seguire una terapia farmacologica in modo
continuativo, di atti di violenza e di aggressività), possono spingerli a sostituirsi ai figli, avviando
anche una richiesta di invalidità, in modo ambiguo, “per lui, per tutelare lui”, sperando che il
sistema dichiari il 100%.
I tre momenti di incontro, le due sedute multifamiliari, intervallate da una familiare, hanno
consentito a Fabio di esprimersi anche sulla richiesta di invalidità, in un contesto che fosse meno
preoccupato e più interessato a comprendere come sta, come si sente, a ripercorrere i momenti di
crisi, in cui le voci erano intense. E il secondo incontro multifamiliare ha consentito al padre di
confrontarsi con le sue paure, con la sua angoscia legata anche ad una diversità di scelte rispetto al
figlio.
C. Giungiamo alla terza considerazione. Nelle ricerche prima citate di neuro psicoanalisi
l’approfondimento sull’istituzione (che fonda l’identità e che cura), sul gruppo, sulla rete dei
curanti, sembra piuttosto trascurato.
Nel modello della gruppoanalisi soggettuale (Giannone et al., 2011) l’individuo (compreso il
curante), oltre ad essere portatore di un mondo intrapsichico, è sempre considerato come “una
istituzione”, come una persona, la cui costruzione dell’identità personale e professionale si collega
ad esperienze collettive, trasmesse a livello transpersonale. Nella concettualizzazione gruppo
analitica soggettuale il livello istituzionale del transpersonale si riferisce agli aspetti psicosociali del
vivere umano, ai gruppi sociali di appartenenza, alla regolazione socio-culturale dei vissuti relativi
al desiderio, alla paura, alla libertà, a ciò che è bene o male. In un recente seminario condotto da
Girolamo Lo Verso (2012) si afferma che spesso sono i setting individuali che possono spingere a
“guardare” le persone fuori dai contesti, dal campo psichico gruppale nel quale è inserito.
A nostro modo di vedere, nella cura dei disturbi psichici gravi, i setting gruppali e multifamiliari
possono facilitare, invece, lo sviluppo di un pensiero sulla cura che da un lato non trascuri lo studio
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della complessa relazione tra mondo intrapsichico e reti sociali e dall’altro che promuova, come
affermano Canevaro e Bonifazi (2011) e Bellia e collaboratori (2010) una dimensione partecipata
della cura e una terapia realmente comunitaria.
Crediamo che oggi questa dimensione comunitaria delle cura sia messa a dura prova anche dalle
trasformazioni politiche e dei servizi, le cui risorse disponibili si sono progressivamente
assottigliate. In questo difficile contesto economico si sta facendo un grosso sforzo per diffondere,
nelle istituzioni pubbliche e di privato sociale, attraverso i GMF, luoghi di aggregazione tra pari, in
cui condividere la ricchezze delle esperienze fatte. A questo proposito è significativa l’esperienza di
“visiting” che è stata avviata nel 2012 in diverse ASL romane, in cui alcuni GMF si sono resi
disponibili ad ospitare, in alcune sedute, conduttori di altri gruppi. Riteniamo che questa sia
un’esperienza che “viola” il cerchio sacro del gruppo, laddove, nel sogno, l’icona del “cerchio
sacro” può essere visualizzata come rappresentazione della “sacralità famigliare”. In un recente
seminario tenuto dallo psichiatra Giancarlo Pera (2011), si parlava del “rischio opportuno
dell’ospitalità”, ovvero dell’importanza di ricostituire la condizione della sorpresa nell’incontro con
l’altro. Il conduttore del seminario descriveva quattro caratteristiche dell’ospitalità: l’ambiguità, la
reciprocità, la temporaneità e la serendipità. Rispetto alle ultime due, spesso accade che nelle
istituzioni di cura si istituisca la presunzione di avere certezze stabili e definitive, così come gli
interventi di cura rischiano di cercare queste certezze, trascurando contenuti che non erano attesi,
cercando rimedi a problemi già conosciuti. Come negare la tentazione di ricevere, nelle stanze di
terapia, genitori e figli, come ospiti attesi? Simbiotici, periferici, non collaboranti, contenuti che
spesso rimangono privi di senso.
L’esperienza di visiting consente al conduttore di sorprendersi del modo in cui il gruppo può
accogliere con semplicità la presenza “straniera” e i suoi interventi. Durante una esperienza di
visiting, emerge la rabbia di un paziente, Stefano. Aiutato dal gruppo e dai conduttori, il paziente
collega questo sentimento di rabbia da un lato ad una inversione di ruolo con la madre (una madre
che lui guardava, anziché essere guardato da lei) e dall’altro al sentimento di mancanza in relazione
alla storia del rapporto col padre che lavorava fuori. Riteniamo che l’emersione della rabbia e la
possibilità di accedere al sentimento di mancanza da parte dei figli rimandano anche alla possibilità
di uscire dal cerchio sacro della famiglia cui si accennava prima. I contenuti emersi rimandano
anche alla dinamica dentro-fuori, assenza-presenza, guardare-essere guardati, che riguardano la
relazione genitori-figli, ma anche quella tra istituzione-genitori-figli-sociale.
Rispetto al visiting, conduttori di diversi GMF possono cooperare per ricercare la costruzione di
un codice sociale comune, che consenta di utilizzare in termini costruttivi sia le differenze che le
somiglianze. Visitare ed essere visitati nei gruppi promuove inoltre la co-costruzione, nella
relazione gruppale, di modelli di relazione trasformativi di sé e della relazione con l’altro, a partire
dalla possibilità che l’essere guardati e guardare accomuna i partecipanti, mette tutti in gioco, e ciò
promuove l’esperienza di essere tutti alla pari e di aver voce in capitolo. Il GMF consente di parlare
linguaggi diversi, di utilizzare diverse teorie degli operatori, con operatori e pazienti provenienti da
regioni diverse di appartenenza.
Riflessioni aperte
Il GMF si inserisce all’interno di un progetto terapeutico, costantemente co-costruito con la
famiglia, e che non può prescindere né dalla collaborazione con altre figure professionali (della
stessa istituzione o di altre coinvolte) né dalla modulazione dei set (ting) (Lo Verso & Ferraris,
2011). Ciascuna scena clinica prima accennata, in ciascun set (ting) (gruppale, familiare,
individuale, di coppia etc…), ne riflette un’altra alla quale collegarsi, perché ognuna di esse
rimanda ad una diversa possibilità di visualizzazione del sé (cit.).

Plexus n. 9, Novembre 2012

Ciò che si può valorizzare in gruppo è una relazione terapeutica che sappia integrare e tenere a
mente la molteplicità dei livelli in gioco nel campo terapeutico, grazie proprio all’integrazione e alla
cooperazione tra operatori. Il GMF si pone quindi come un laboratorio esperienziale del vivere in
comunità, in cui non sia trascurata né l’analisi dei cambiamenti sociali nè l’approfondimento delle
trame dell’inconscio presenti. Il GMF è un dispositivo in cui costantemente la funzione di
astrazione si intreccia con una lucida interpretazione della realtà, soprattutto di quella istituzionale.
Le frequenti riorganizzazioni di un CSM, per esempio trovano nel gruppo la possibilità di essere
integrate nella storia della relazione clinica, diventando eventi pensabili, in grado di trasformarsi poi
in stimolo evolutivo. Anche tra i conduttori che partecipano al gruppo e tra quelli che cooperano al
confine tra l’interno e l’esterno del gruppo si crea una “matrice”, che i familiari riconoscono sia
negli aspetti di supporto, sia in quelli più distanzianti e conflittuali. Ai conduttori viene richiesta una
disponibilità ad accogliere e contenere gli aspetti prevaricanti e distruttivi che investono i genitori,
quando vengono assaliti dalla paura del futuro, dal timore che i propri figli rimangano da soli, o che
possano essere abbandonati dall’istituzione, oltre che da quelle ansie sociali che non risparmiano
neanche l’istituzione curante e la comunità civile nel suo complesso.
È come se andassimo tutti, psicoterapeuti, genitori, figli, a “scuola di relazioni” in un contesto
paritario, dove ciascuno mette in gioco la propria esperienza e la propria competenza con umiltà e
disponibilità, dove ciascuno apprende e insegna in base alla propria esperienza e competenza a
vivere la propria personale diversità e unicità all’interno di una comunità.
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Parole chiave: Stili di vita, stili di consumo, Gruppo terapeutico, Dipendenze patologiche e Trauma
del Futuro
L’articolo intende mostrare come lo strumento del gruppo terapeutico analitico si confronti con il
tema delle dipendenze patologiche da sostanze, come nel corso degli ultimi anni sia cambiato il
focus dell'intervento, in relazione soprattutto con le trasformazioni sociali che hanno mutato la
natura stessa della dipendenza e delle tematiche sottostanti ad essa. L'attenzione è soprattutto sulla
valenza terapeutica del gruppo analitico, in quanto strumento elettivo per trattare
trasformativamente le tematiche sottostanti alle dipendenze della contemporaneità.
The paper shows how the therapeutic analytic group tackles the issue of pathological substance
addiction, how the focus on intervention has changed in the course of the last years, especially as
regards the social transformations which have changed the nature itself of dependence and of the
underlying issues. Attention is drawn especially on the therapeutic value of the analytic group, seen
as the preferred instrument for the transformative treatment of the issues underlying dependence in
the contemporary world.
Key words: lifestyles, consumer styles, therapeutic group, pathological dependencies, Trauma of
the Future

L'invito rivoltomi dal Prof. Lo Verso, curatore della parte monografica di questo numero della
rivista, è una buona opportunità per raccogliere alcune riflessioni su come oggi si struttura la mia
esperienza di terapeuta all'interno dei gruppi analitici, e di come gli stessi gruppi siano luoghi
elettivi per la trasformazione soggettiva, anche a fronte di insidiosi quadri sintomatici, come quelli
legati all'abuso di sostanze, e alle dipendenze in genere.
Attualmente io conduco tre gruppi, due da solo ed uno in co-conduzione con Maria Teresa Napoli,
collega di medesima esperienza e formazione.
Due dei tre gruppi hanno ormai una storia molto lunga ed articolata alle spalle, sono stati entrambi
fondati circa quindici anni fa, il terzo invece ha una storia molto più recente, essendo stato fondato
soltanto da pochi mesi.
Uno dei gruppi è composto da sei partecipanti, gli altri da cinque; due sono a prevalenza maschile,
il terzo a prevalenza femminile. L'età media dei partecipanti è di circa trent'anni.
Ciascun gruppo si riunisce una volta alla settimana, ciascun incontro dura circa tre ore, con un
intervallo di circa venti minuti tra una sessione ed un'altra.
Questi sono più o meno i dati strutturali che possono descrivere i gruppi.
Come è cambiata in questi anni la funzione terapeutica dei gruppi analitici? E come sono cambiati i
temi ed i processi che attraversano i gruppi stessi?
Quindici anni sono molti, soprattutto credo questi ultimi quindici anni, attraversati da profondissime
trasformazioni sociali e da molteplici crisi, che al momento sembrano essere al loro culmine.
Per provare a rispondere al non facile compito, partirei dalla fine, la conclusione delle ultime sedute
prima della pausa estiva consueta.
Il sentimento prevalente che circolava tra i partecipanti di due dei tre gruppi era quello della
gratitudine e della riconoscenza per l'esperienza gruppale stessa, e per gli altri membri del gruppo.
Nel terzo era comunque molto presente ed espresso un sentimento di fiducia e di speranza, frutto
delle profonde trasformazioni che stanno attraversando i membri del gruppo, particolarmente
visualizzabili nei racconti e nelle vicende esistenziali di alcuni di loro.
Sentimenti maturi e positivi avevano quindi la prevalenza sui vissuti dolorosi legati alla
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separazione, pur essendo presenti tristezza e mancanza.
Questi mi sembrano indicatori fondamentali del grado di benessere e salute mentale complessiva
che un gruppo analitico può catalizzare, indipendentemente dalle certo non semplici contingenze
che tutti attraversano.
Il tema delle dipendenze patologiche è sempre stato molto centrale all'interno dei gruppi terapeutici
da me condotti. D'altra parte, non a caso appena specializzatomi, con le colleghe Napoli, Sunseri e
Ustica abbiamo deciso di fondare l'associazione GABAT, proprio per la ricerca ed il trattamento
terapeutico ed analitico delle dipendenze patologiche, contesto dentro il quale ancor oggi ci
muoviamo.
Ma nella metà degli anni novanta gli stili di consumo di sostanze erano ancora molto più legati alla
classica dipendenza da eroina, e non infrequenti erano gli inserimenti in gruppo di persone che
stavano duramente confrontandosi con questo tema in quella fase della loro esistenza.
Oggi gli stili di consumo sono profondamente mutati: la prevalenza è quella di un poli consumo,
dentro il quale le sostanze più abusate sono i cannabinoidi, l'alcol, la cocaina, ed un pò meno le
sostanze di sintesi come MDMA e affini. Gli oppiacei restano molto più sullo sfondo, come
frequentazioni occasionali, piuttosto che come perno strutturale della dipendenza.
In un certo senso la dipendenza non è più strutturata attorno ad una sostanza totem che satura tutti
gli spazi mentali ed esistenziali, è piuttosto lo stile di vita iper consumatore che diviene e struttura la
dipendenza stessa.
Alcol e cocaina sono le sostanze che più mimano le strutture classiche della dipendenza, però
quantitativamente la sostanza più usata ed abusata è certamente la cannabis.
Anche questi sono dati strutturali, che solo descrittivamente aiutano a comprendere come un gruppo
analitico si possa terapeuticamente occupare di tali temi.
Agli albori delle mie esperienze cliniche, gli ormai distanti anni ottanta, io lavoravo come operatore
sociale in un centro di accoglienza di una comunità terapeutica per tossicodipendenti da eroina.
Anche lì conducevo gruppi. Tali gruppi erano gruppi aperti, i cui membri potevano mutare
giornalmente, a frequenza quasi quotidiana, fatto salvo la pausa del fine settimana.
L'obiettivo primario di questi gruppi era di preparare le persone al passaggio alla comunità
terapeutica residenziale: ciò voleva dire che i gruppi dovevano occuparsi di tematiche molto
specifiche, come l'accompagnamento nella fase della disintossicazione e nell'espletamento di tutte
le pratiche burocratiche, ma anche e soprattutto avevano la funzione terapeutica di lavorare sul
personale livello di motivazione al cambiamento, cambiamento che era intensamente segnato sia
dall'interruzione dell'uso della sostanza, sia dal passaggio alla fase residenziale, che implicava un
distacco spesso repentino e netto col proprio mondo relazionale e l'immersione in un contesto poco
noto, molto auto centrato, con regole proprie.
Tali gruppi erano quindi molto centrati sul contenimento ed il sostegno emotivo, sulla funzione
pedagogica preponderante, la capacità di rispetto delle regole del Centro e del gruppo era il
parametro principale su cui si misuravano motivazione al cambiamento e i momenti di crisi
personale, centrati infine sulla capacità di aprire spazi progettuali personali, spazi mentali che le
vicende della dipendenza da eroina avevano in genere fortemente saturato e compromesso dentro il
circolo devitalizzante della coazione a ripetere e della ripetizione, circolo che trasforma l'esistenza
in un lungo incubo formato solo da un infinito presente, no future, come da manifesto esistenziale
della generazione punk che alla fine degli anni settanta aveva cronologicamente coinciso con
l'inizio della diffusione di massa del consumo di eroina.
L'equilibrio tra queste funzioni era certamente l'aspetto più complesso da mantenere dentro il
gruppo, e spesso il rischio era che ad aver la prevalenza fossero gli aspetti più esplicitamente
comportamentali, però la mia esperienza mi ha insegnato che solo se e quando si riusciva ad attivare
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la funzione progettuale soggettiva l'inserimento dentro la comunità residenziale aveva più che
buone possibiità di andare a buon fine.
Non sul mero contenimento quindi, piuttosto sul contenimento come base necessaria per rilanciare
la capacità di immaginare altro, un luogo diverso, un tempo diverso, un modo diverso della propria
esistenza.
Tutto ciò io credo sia ancora molto implicitamente presente nel mio modo di intendere il lavoro
terapeutico. Anche e soprattutto quello legato ai nuovi stili della dipendenza.
Certo nel gruppo monosintomatico il sintomo aveva una centralità totale, a differenza ovviamente
dei gruppi analitici odierni. Però spesso oggi il sintomo unificante non è tanto il consumo di una
sostanza, quanto uno stile di vita fondato sul consumo.
Questi vent'anni hanno molto svuotato i serbatoi di senso cui attingevano le forme di dipendenza
che hanno caratterizzato il periodo storico tra la fine degli anni settanta e i primi anni novanta. Non
più apocalittici temerari sulle macchine volanti, ribelli senza causa, reduci da rivolte sociali fallite,
piuttosto perfetti integrati integrali dentro il discorso del capitalista.
Al di là del sintomo, quali temi esistenziali caratterizzano e attraversano oggi i gruppi terapeutici?
Come ripetutamente scritto, oggi uno dei nodi fondamentali del malessere psichico ed esistenziale è
il trauma del futuro, trauma che si estende ben oltre i fisiologici confini della fase adolescenziale, ed
investe massicciamente e pesantemente i giovani adulti.
Il nostro presente è troppo intriso di precariato per non riverberare nella precarietà esistenziale, in
un sentimento profondo di incertezza, scarsa speranza, e ancor più scarsa fiducia che il futuro possa
riservare cose buone, anche in presenza di investimenti personali decisi su se stessi e sulla propria
formazione, investimenti più in termini di fatica che economici, ovviamente. Anzi, molto spesso
questi giovani adulti tali investimenti li hanno già alle spalle, almeno parzialmente, spesso hanno
già una laurea, una specializzazione, dei lunghi tirocini.
Però un genio maligno sembra aver deciso che per le generazioni presenti la gavetta non abbia mai
una fine, non arrivi mai a buon fine a differenza di ciò che è accaduto alle generazioni dei nonni e
dei padri.
Dati economici e sociali, certo, ma con quali e quante ricadute sui livelli di disagio psicologico?
Con quali riverberi sugli stili di vita?
Quale progetto di autonomia è mai realisticamente pensabile oggi, a partire dalle condizioni
generate dalle molteplici infinite riforme del mercato del lavoro?
Certo molto al di sotto degli standard di vita in cui molti degli attuali trentenni sono stati cresciuti e
abituati. E questo è un dato.
Possiamo certo ragionare su quanto tali standard fossero spesso sopra le righe, oltre il buon senso
comune, saturi di bisogni effimeri e non fondamentali. E certamente ciò è utile farlo, un
ragionamento sulla decrescita dei falsi bisogni è una delle funzioni più terapeutiche dei gruppi oggi.
Però nessuno è responsabile del modo e del mondo in cui viene allevato, almeno fin quando non ne
diviene soggetto attivo in prima persona. La sindrome del bambino sovrano attraversa molti giovani
adulti oggi, perchè dentro questi schemi di pensiero sono stati cresciuti e allevati i bambini sovente
negli ultimissimi decenni. Tale sindrome però è oggi drammaticamente peggiorata da un mondo
sociale che crudelmente sembra voler dire 'abbiamo scherzato', non è vero nulla di tutto ciò che vi
abbiamo insegnato e promesso, non solo nessun regno su questa terra, ma forse neppure un piccolo
terreno su cui esercitare una dignitosa autonomia esistenziale.
Questo è certamente uno dei lati del problema.
A questo si sommano ovviamente gli aspetti più usuali e classici di tutti i processi di formazione e
di crescita, i personali sentimenti di inadeguatezza, le incertezze identitarie, le difficoltà relazionali.
Lo stile di vita prevalente tra le nuove generazioni ha drammaticamente a che fare con tutto ciò,
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sussume tutto ciò.
Consumo per esistere, ed esisto perchè consumo. Consumo perchè così mi è stato insegnato, anzi mi
è stato insegnato che più consumo più esisto, che il consumo compulsivo è segno di sfrenata
vitalità, e non l'azione inesorabile della coazione a ripetere, della pulsione di morte, per dirla con
Freud e Lacan, come ripreso da Recalcati (2020).
Catturato dentro questo tragico inganno di senso.
Consumo anche perchè il mio orizzonte temporale non mi consente di differire, perchè non c'è un
futuro ad attendermi, un futuro degno che valga la pena di essere inseguito e costruito, esiste quindi
solo un presente da riempire.
Consumo tutto, le merci, le relazioni, le sostanze perchè tutto è sullo stesso piano di funzione
semantica, posto a creare un simulacro di storia e di identità personale epico.
Consumo compulsivamente le sostanze, infine, perché sono fondamentali come autoregolazione dei
vissuti disforici, per contenere ed anestetizzare una irrefrenabile energia e vitalità disfunzionale al
benessere, disfunzionale perchè non si sa dove canalizzarla, perchè senza progetto esistenziale
l'energia diviene tensione vuota, disforia e aggressività latente, che occorre in tutti i modi regolare
e tenere a bada. E le sostanze sono fatte esattamente per questo. Fin quando funziona, fin quando
funzionano, fin quando si riesce a trovare un equilibrio da consumatori avvertiti, fin quando non
cominciano a consumarti dentro e a governarti. Come ben sa qualsiasi poli consumatore
contemporaneo.
Questo il complesso reticolo che forma la matrice di senso delle dipendenze attuali.
Il gruppo terapeutico può intervenire, e spesso fortunatamente spesso interviene, profondamente e
trasformativamente dentro questa matrice di senso, mutandone radicalmente i contorni.
Anzitutto attraverso la condivisione del disagio, come per qualunque altra forma di disagio
esistenziale. Cogliere quanto la disforia spesso non sia un'anomalia caratteriale, piuttosto un tratto
comune, figlio culturale dei tempi anche, già pone in una prospettiva relazionale con se stessi
profondamente più agevole. Il gruppo ti sostiene nei momenti di frustrazione e di difficoltà, quando
difficile è tollerare l'assenza, la mancanza.
Il dialogo continuo e condiviso con l'altro aiuta anche a separare il grano dall'oglio, i falsi bisogni
dai bisogni più essenziali ed autentici.
Il riattraversamento delle proprie matrici transpersonali, è condizione essenziale per creare
soggettivamente un proprio progetto di vita, snellito dal peso delle aspettative e delle idealizzazioni
proprie o altrui, spesso gli intenzionamenti altrui vissuti inconsciamente come propri.
Il gruppo analitico è un tempo ed un luogo altro, non segnato dal consumo istantaneo. Tutt'altro.
Spesso un luogo dove imparare a sostare nell'attesa. L'attesa che giunga il tempo per la tua parola, al
momento occupata da un altro. L'attesa che i pensieri assumano una forma compiuta, che il senso di
una immagine onirica venga parzialmente colmato dall'associazione libera dell'altro.
Il gruppo analitico è il luogo relazionale in cui puoi imparare a specchiarti e riconoscerti per ciò che
effettivamente sei, non per ciò che hai sempre presunto di essere o temuto di essere, in cui il
rimando dell'altro ridimensiona drasticamente gli aspetti di grandiosità narcisistica, ma anche ridà
fiato e valore alle più ignote potenzialità le mette in forma.
Un cantiere in cui aprire autenticamente uno spazio alternativo alla rappresentazione di sè, non più
imbrigliata da inconfessate paure di inadeguatezza ed impotenza dissimulate da sicumera e
grandiosità.
In cui il discorso del capitalista esisto in quanto consumo, viene infine svelato nei suoi tragici
aspetti distruttivi.
Il gruppo analitico è il luogo e il tempo in cui si può apprendere a sostare, e attraverso il saper
sostare imparare a governare la coazione continua al muoversi senza direzione alcuna tipico della
disforia, a fidarsi delle proprie risorse e degli altri come risorse.
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Il gruppo analitico è il luogo in cui semplicemente uno stile di vita fondato sul consumo compulsivo
diviene lentamente meno necessario, poi profondamente superfluo e da lasciar cadere. Apprendendo
a prendersi cura delle cose come unico bisogno inalienabile, soprattutto attraverso la cura
relazionale.
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Un gruppo a mediazione psicoterapeutica con bambini. Osservazione clinica e valutazione
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Lo studio si basa sulla valutazione clinica di una psicoterapia di gruppo per bambini, che utilizza i
“pupi” siciliani come oggetti mediatori, per riflettere sui processi dinamici e i momenti
significativi di cambiamento nel corso della terapia. Viene utilizzato il TCM (Therapeutic Cycle
Model, 1996) ideato da Mergenthaler, per individuare se e come la valutazione effettuata
corrisponda ai cambiamenti rilevati dall’osservazione di ogni singolo soggetto e del gruppo. Sono
state analizzate e confrontate le produzioni verbali dei bambini e delle terapeute durante le 8 sedute
di terapia.
Parole chiave: Valutazione; terapia di gruppo; oggetto mediatore; Mergenthaler; bambini

Abstract
The study is based on clinical evaluation of a psychotherapy group for children, employing Sicilian
puppets, objects as mediators, to reflect on significant moments and the dynamic processes of
change during the therapy. TCM (Therapeutic Cycle Model, 1996), designed by Mergenthaler, is
used to identify whether and how the assessment corresponds to the changes detected by
observation of each subject and the group. During the 8 sessions of therapy, verbal productions of
children and therapists were analyzed and compared.
Keywords: Evaluation, group therapy; mediating object, Mergenthaler, children

La psicoterapia di gruppo in età evolutiva è ormai riconosciuta come una delle modalità di
trattamento preferenziali per bambini e adolescenti, per i quali l’interazione sociale rappresenta un
motore strutturante per il processo di sviluppo. I bambini infatti costantemente vivono in una
dinamica intersoggettiva e gruppale nei gruppi naturali (famiglia, scuola) e il gruppo dei pari
assume un ruolo progressivamente significativo.
La ricerca di modalità e tecniche di conduzione diverse nei gruppi psicoterapeutici per l’età
evolutiva è motivata da alcuni aspetti particolarmente pregnanti nello sviluppo:
- la dinamica evolutiva e la psicopatologia toccano sempre e comunque le interconnessioniarticolazioni tra movimento, sensorialità, corpo, pensiero, parola.
- Il gioco, il movimento, il corpo sono fisiologicamente linguaggi espressivi privilegiati del
bambino.
- L’intersoggettività è matrice costitutiva dell’identità.
L’esperienza di un gruppo a mediazione psicoterapeutica con bambini ci ha consentito di riflettere
non solo sui processi dinamici e i momenti significativi di cambiamento nel corso della terapia, ma
anche di utilizzare il metodo di valutazione proposto da Mergenthaler (Therapeutic Cycle Model,
1996) per confrontare con questo la nostra osservazione-valutazione clinica, allo scopo di
individuare se e come le due diverse modalità di valutazione possano corrispondere. E più
precisamente individuare in che modo gli “shift event” (momenti di cambiamento significativo)
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individuati dal metodo TCM corrispondano o no ai cambiamenti osservati in ogni singolo soggetto
e nel gruppo.
Setting
Al gruppo (condotto presso il Servizio di Genitorialità e Disturbi Psicopatologici in età evolutiva
della Facoltà di Psicologia - Università di Padova) partecipano 7 bambini di 8 anni, 2 femmine e 5
maschi, eterogenei rispetto alle difficoltà nel loro funzionamento psichico.
Tutti hanno uno sviluppo cognitivo buono, alcuni con QI elevato, ma presentano difficoltà nella
gestione e modulazione degli affetti, nell’immagina di sé e della propria identità; hanno difficoltà
scolastiche e/o di apprendimento, disturbi del comportamento, scarso controllo degli impulsi,
problemi di autonomia e nella modulazione dell’aggressività, o iperattività. Uno di questi bambini
presenta un disturbo generalizzato di sviluppo.
Il gruppo si è svolto in 2 cicli di 10 sedute (1ora e ¼ ciascuna), con un intervallo di circa 2 mesi tra i
cicli.
Un incontro di gruppo con i genitori è fatto all’inizio e alla fine di ogni ciclo. I genitori sono seguiti
anche con incontri individuali (o con la presenza del bambino stesso) prima, durante e dopo il
percorso del gruppo.
Alla fine del 2°ciclo si valuta per/con ogni singolo bambino come è più opportuno continuare.
Per tutti i bambini il Servizio mantiene rapporti di consulenza-collaborazione con la Scuola.
Con questo si sottolinea come il limite temporale dei cicli a termine si inserisce in un continuum di
attenzione al bambino stesso e al suo contesto di vita familiare e scolastico, lasciando aperta la
possibilità di valutare come le “aperture evolutive” che ha esperito nel gruppo possano evolvere
anche autonomamente nel suo ambiente di vita.
Abbiamo potuto osservare quanto sia stato significativo anche in questo gruppo (per i bambini e per
le terapeute) il suo essere inserito in un gruppo istituzionale più ampio, del Servizio “terzo”, da cui
è investito globalmente come progetto terapeutico e come ricerca sui fattori di cambiamento.
Il gruppo nasce dalla proposta di costruire ed utilizzare dei “Pupi” (marionette) come oggetto
mediatore e costruttore del gruppo stesso, e di inventare successivamente con questi una storia. La
scelta di un’attività costruttiva e di gioco era stata pensata dal Servizio rispetto alla specificità dei
bambini (età, difficoltà di organizzazione del pensiero-simbolizzazione) e alla loro relativa
eterogeneità, per offrire possibili diversi modi di utilizzo-espressione non solo verbale. La
costruzione dei Pupi come oggetto mediatore è stata facilitata dall’esperienza maturata da una delle
terapeute nel Teatro siciliano dei Pupi. La proposta di partecipare al gruppo è stata preannunciata ai
singoli bambini, per favorirne un reinvestimento; in tal senso si sono stimolati i bambini stessi a
contribuire anche con loro materiale. All’inizio si è privilegiata un’attività costruttiva (con materiali
diversi, poco strutturati) e di gioco, come mezzo espressivo non solo verbale, come supporto anche
all’emergere del piacere di poter fare-scegliere-inventare.
La creazione-costruzione del proprio personaggio, da parte di ciascun bambino, diventa mezzo di
espressione della propria rappresentazione del corpo, delle sue metamorfosi, della propria
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organizzazione affettiva e di pensiero all’interno del gruppo. Diventa supporto proiettivo di una
realtà interna ed esterna, investito affettivamente da ciascuno e da tutto il gruppo, che vi deposita
proiezioni multiple, suscettibili di trasformazioni. Sorgono interazioni tra i personaggi,
suggerimenti, cooperazione, conflitti.
Per questo dicevamo anche “oggetto costruttore” (come catalizzatore del costruirsi del gruppo): il
progetto condiviso e la costruzione dei singoli Pupi, necessari alla narrazione di una storia,
contribuisce a costruire il Sé gruppale e l’identità del gruppo.
L’oggetto in costruzione inoltre supporta nei bambini il sentimento di continuità e durata, la
memoria, di sé e dell’altro.
I contenuti della storia emergeranno progressivamente dalle vicissitudini tra i diversi personaggi e
tra i bambini stessi, come proiezione della storia personale e familiare di ognuno e della storia di
vita che il gruppo condivide.
La messa in scena-narrazione permetterà di dare forma-rappresentare (in modo più consapevolepensabile) la circolarità delle interazioni-comunicazioni del gruppo.
La storia diventa narrazione di questo processo, e della temporalità psichica individuale e gruppale.
Le sue progressive trasformazioni possono essere considerate come indicatori dei cambiamenti in
atto.
Percorso del gruppo
Molti sono gli esempi che abbiamo sentito significativi nel processo dinamico del gruppo, per
ragioni di spazio ci limitiamo a presentarne alcuni.
Nella prima seduta si è offerto ai bambini di utilizzare il materiale dello Sceno-Test per costruire
ciascuno una “scena”, visto che si sarebbe poi costruita nel gruppo una storia con i Pupi.
I bambini l’hanno di fatto utilizzata come una presentazione di sé al gruppo, avviando
progressivamente interazioni e commenti associativi su quella dell’altro, esprimendo temi di
ansietà-paura rispetto a questa nuova situazione, e interrogativi sull’equilibrio-tenuta di quanto si
poteva costruire. Immaginando nel contempo il lavoro successivo, con scambi tra loro e con le
terapeute. Come un tempo di attesa necessario per co-creare il progetto.
F., un bambino che si era mantenuto in disparte a disegnare un’astronave (annunciando che lui
portava una bomba atomica), in un isolamento persecutorio da cui però osservava attentamente,
alla fine con un trenino compie tutto il percorso tra le diverse “scene”, superando con un “ponte”
la fessura-precipizio tra i 2 tavoli accostati.
Nel gruppo emergono allora commenti che “sembra una città”, “un arcipelago”, fatta di tante
cose diverse, “quale nome potremo darle…”
Successivamente: nelle prime sedute si è creata spesso una situazione turbolenta di caos, con
vissuti di frammentazione e persecutori, agiti e drammatizzati in modo anche molto turbolento con
il materiale e tra i bambini. Questo, come terapeute, ci ha richiesto di mantenere o ritrovare, spesso
molto faticosamente, la possibilità di raccogliere, dar forma e significato alle emozioni e agli affetti
di quanto avveniva;e trovare il modo di restituirlo al gruppo, soprattutto attraverso interventi
“mediati”: azioni pensate, ristrutturazione dello spazio e del materiale, senso dei limiti, come
metterci in gioco anche noi fisicamente, con il corpo.

Plexus n. 9, Novembre 2012

Comunque anche in queste situazioni alla fine della seduta constatavamo (anche con nostra
sorpresa) che il progetto costruttivo col materiale si manteneva, così come il desiderio che venisse
preservato.
Più avanti, momenti di intensa turbolenza si configuravano più come trasgressione al setting, un
saggiarne la tenuta (che ciò che apparteneva al gruppo potesse non essere danneggiato
dall’aggressività e dall’avidità), o per ansietà al momento del termine della seduta.
Il “filo” del progetto però non si romperà.
“Adesso mi fido di voi” dice un bambino, decidendo che può lasciare anche lui nella stanza il suo
grembiule e la penna, fino alla seduta successiva.
I bambini esprimevano ripetutamente la paura di essere giudicati negativamente, di sentirsi matti,
cattivi, sbagliati, non ascoltati, non visti; paura proiettata diffusamente nel gruppo o attraverso
l’aggressività/imitazione del bambino sentito come più patologico.
La “tenuta” di un contesto non valutante da parte delle terapeute, di un contenimento che sostenesse
l’ascolto e la ricerca di senso, ha permesso che si sentissero più liberi di esprimersi e di comunicare
tra loro, anche sulle proprie difficoltà, e di assumere in modo più consapevole la finalità dell’attività
nel corso delle sedute. Arrivando ad articolare uno scambio reciproco in cui ognuno fa cose diverse,
in un contesto in cui vi sono limiti precisi e conosciuti, e in cui tutti contribuiscono al risultato. Così
oltre ai Pupi emergono via via associativamente iniziative di costruire diversi oggetti che possano
contribuire alla scenografia della storia che si sta vivendo e che si narrerà: due bambini cooperano a
costruire “la casa del gruppo”, compare una chiave che permette di regolarne l’accesso, uno e più
orologi che iniziano a segnare un tempo, quadri “per fare bella la casa”, un tavolo magico che
esaudisce i desideri, ecc.
L’aggressività e l’avidità pericolosamente distruttiva, ad esempio, ha trovato una possibilità di
espressione condivisa attraverso il personaggio del Lupo affamato, che divorava tutto, e costretto a
nascondersi perché tutti erano terrorizzati da lui, trovandosi così ancora più solo, affamato,
arrabbiato.
Altri bambini:” E’ che più mangia più mangerebbe, è una fame che non finisce mai”.. “Bisogna
dargli da mangiare qualcosa di giusto per lui…”E il bambino Lupo gli prepara allora un bel piatto
di cibo (coi colori mescolati del gruppo) che gli basti fino alla seduta successiva, chiedendoci di
conservarlo.
La persecutorietà del sentirsi visti-giudicati nelle proprie difficoltà, e la paura che il “segreto” fosse
violato (rispetto soprattutto ai genitori) si è a lungo espressa anche nei confronti dell’osservatrice
esterna che attraverso una telecamera registrava le sedute. I bambini spesso si rivolgevano a lei con
parole aggressive, entrando o uscendo controllavano, ci ponevano domande sull’uso di questo
materiale video.
Nel processo di progressiva consapevolezza e riflessione, e soprattutto constatando nei fatti che il
segreto veniva preservato, che questo materiale ci aiutava a ricordare-ripensare la storia del gruppo,
che i bambini stessi potevano decidere come usarlo (ad es. che non fosse mostrato ai genitori),
l’osservatrice ha cominciato ad essere considerata come partecipe del gruppo. La funzione delle
telecamere può essere allora accettata e interiorizzata dai bambini come funzione auto-osservativa e
riflessiva.
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Inventano allora il gioco delle radiografie: costruiscono insieme gli strumenti necessari,
organizzano la scena, ciascun bambino vi si sottopone a turno (e così le due terapeute), il radiologo
descrive quello che vede e il “coro-gruppo” commenta, chiede. Possono scoprire che c’è un dentro
nella mente (e nel corpo) di ciascuno, che non si vede ma si può immaginare ed anche esprimere;
che la magia da sola non funziona se c’è vuoto nei pensieri, e che “serve la concentrazione”.
Le proprie difficoltà, di cui ciascun bambino era in parte consapevole, possono essere dette nel
gruppo, commentandone l’evoluzione. Poter condividere il gioco e trovare appoggi sopratutto tra i
bambini stessi, ritrovarsi in sintonia con il gruppo complessivo, ha aiutato i bambini a proseguire
un’attività trovando complementarietà sul modo di pensare. La curiosità di scoprire come si fa
qualcosa, tramite l’aiuto reciproco a svolgere il lavoro, ha sostenuto un’autoregolazione e un modo
di funzionare più autonomo. Alla fine del secondo ciclo il loro commento reciproco è
prevalentemente di miglioramento, di possibile coesistenza di aspetti negativi con altri positivi.
Base per un nuovo “patto di riservatezza ed alleanza” tra loro, come loro stessi lo hanno definito.
La storia, proposta fin dall’inizio come progetto, nasce progressivamente nel processo dinamico del
gruppo. Nel tempo della costruzione dei personaggi-Pupi emergono associativamente contenuti
narrativi sui personaggi stessi, sulle proprie esperienze, sulle esperienze di altri, interazioni possibili
tra i personaggi. Nel gioco di gruppo si immaginano e si creano altri oggetti che seguono le
vicissitudini e la storia che il gruppo sta vivendo: si mettono in scena le dinamiche intersoggettive
del gruppo.
La verbalizzazione-narrazione della storia suscita allora un desiderio-piacere nuovo di scrittura e
lettura (buona parte di questi bambini le rifiutava), di ascolto attento.
G.”io so scrivere” ”è importante scrivere la storia per ricordarsela!”
R.”io voglio solo pensarla…”
F.”io non disegno. Io faccio in verità…” (drammatizza)
A.”ci siamo dimenticati di scrivere la storia di S.!”(bambina inibita nell’esprimersi verbalmente).
I “fili” della narrazione emersi nelle ultime sedute sono stati raccolti e articolati dalle terapeute,
riproponendola più volte ai bambini,che commentavano, aggiungevano, toglievano. Il testo
definitivo è il frutto di questo lavoro fra tutti. La Storia stampata (come memoria a distanza)
l’hanno ricevuta tramite i genitori, ai quali si era concordato di leggerla, come “lettera” dei bambini,
nell’ultimo incontro con i genitori.
Il Modello del Ciclo Terapeutico (TCM, Therapeutic Cycle Model) (Mergenthaler,1996)
Come è noto l’approccio utilizzato nel Modello è quello dei “marcatori verbali”, ovvero degli indici
operazionali che permettono di rilevare stati cognitivi ed emozionali sottostanti all’apparenza
linguistica di un testo (Buchheim & Mergenthaler, 2000). Secondo il modello, i processi che
avvengono durante la psicoterapia si riflettono nel discorso e nelle caratteristiche dei vocabolari di
chi parla. Le parole vengono considerate i motori di esperienze che vanno al di là del semplice
linguaggio verbale (Seganti, 1995). I “blocchi di parole” individuati dal Metodo rappresentano il
riflesso dello stato del paziente nel momento in cui li ha pronunciati.
Il TCM traduce i fattori di cambiamento in due variabili: Tono Emozionale (Positivo e Negativo) e
Astrazione, individuabili attraverso specifiche parole della produzione verbale. Le parole emotive
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sono quelle parole che possiedono una valenza emozionale che può essere sia positiva che negativa.
Diversamente sono considerate parole astratte tutte quelle che si riferiscono a concetti che non
possono essere percepiti direttamente con i sensi. Ad esempio possono riferirsi a tempo e unità di
misura,azioni e avvenimenti, stati fisici-corporei-emotivi,relazioni interpersonali, ecc.
A seconda della relazione tra la dimensione quantitativa di emozione e di astrazione è possibile
individuare le variazioni dello stato in cui si trova l’individuo, le diverse combinazioni di questi due
stati possono facilitare/ostacolare il cambiamento. Le combinazioni sono definite Pattern di
Emozione – Astrazione, e si distinguono in: Rilassamento, Riflessione, Esperienza, Connessione.
Gli aspetti fondamentali dell’esperienza emozionale e dei processi riflessivi si succedono secondo
un processo ciclico. L’ipotesi di Mergenthaler è che nelle psicoterapie condotte con successo si
presentino maggiori Pattern di Connessione (“momenti chiave”) tra tono emozionale e astrazione.
Analisi delle sedute
Nelle trascrizioni utilizzate si è considerata la produzione verbale dell’intero gruppo di bambini,
identificata con “P1” e quella delle terapeute con “P2”. Le analisi sono state condotte sui grafici
ottenuti dai trascritti, commentate in funzione dell’esito della seduta. Sono state condotti due tipi di
analisi: la “Macroanalisi” che ha messo in evidenza l’evoluzione di tutte le sedute, valutando quelle
maggiormente significative, e la “Microanalisi” più specifica di ogni seduta, che ne considera le
singole caratteristiche. Si suddividono tre grafici: quello in alto è relativo all’andamento della
terapia considerando l’intero gruppo, in mezzo si trova il grafico della proporzione del parlato, e
l’ultimo si riferisce al gruppo con il contributo delle terapeute. Sono stati tenuti in considerazione
anche gli “Shifts Emotivi” che rappresentano l’inversione del tono emozionale, da negativo a
positivo, e quindi un indicatore essenziale di un cambiamento. La presenza dei cicli terapeutici è
fondamentale per poter valutare un buon andamento della terapia.
Discussione dei dati
Nel grafico A2 è possibile osservare il percorso segmentato nelle otto sedute che costituiscono il
ciclo di terapia da noi analizzato(Macroanalisi). Osservando dapprima il secondo grafico, relativo
alla proporzione del parlato, si nota una buona produzione verbale dei bambini e delle terapeute.
Significativa funzione di queste ultime è stata di agevolare la verbalizzazione nei bambini, anche se
i partecipanti hanno mostrato una buona capacità di condividere attraverso la parola le proprie
azioni e i propri vissuti, co-costruendo uno spazio comunicativo e inter-soggettivo. Rispetto
all’andamento del tono emozionale, in corrispondenza della seduta 4,6,7,8 si possono osservare
diversi shifts emotivi, e pertanto possono ritenersi maggiormente significative Le terapeute, in
questo, mostrano il loro ruolo attivo nel favorire l’aumento dei cicli terapeutici e nel senso del
progresso della terapia. La presenza di un ciclo terapeutico senza l’intervento delle terapeute
nell’ottava seduta è un dato incoraggiante e mostra come si sia avviato un processo terapeutico
funzionale che predispone il campo a forme di cambiamento che danno luogo a nuovi cicli
terapeutici.
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Grafico A.2 - Pattern di Emozione – Astrazione (EAP) e Cicli Terapeutici (Cycle) nel corso del
trattamento calcolati sulla produzione verbale del gruppo e del gruppo con le terapeute.
Nella quarta seduta si possono riscontrare tre cicli terapeutici in corrispondenza tra il gruppo dei
bambini e le terapeute. Inizialmente prevale il contenuto emotivo, ma in seguito l’intervento delle
terapeute permette un aumento dell’astrazione. I bambini infatti raccontano proprie esperienze di
vita. Successivamente si passa alla fase rilassamento che vede i bambini coinvolti nei lavori
previsti. L’attività funge da contenimento per poter trovare la serenità necessaria per la riflessione.
Verso la fine della seduta si nota un ciclo terapeutico considerevole, nel quale emergono emozioni
molto intense. In questo caso il gruppo supporta il singolo in un clima di accettazione e ascolto. Si
crea un clima di gruppo positivo, nel quale ognuno ha voglia di cambiare le cose per renderle
migliori, nella consapevolezza che qualcosa “non funziona” e deve essere “trasformata” .
Nella sesta seduta è possibile ritrovare un ampio ciclo terapeutico grazie all’intervento delle
terapeute, e diversi momenti chiave della terapia. In questa seduta, il bambino con disturbo
dell’apprendimento decide di assumere il ruolo di “scrittore del gruppo”, dimostrando il suo
tentativo di superare una difficoltà che all’interno del gruppo può essere affrontata. Il contesto
strutturato e il supporto del gruppo riduce le preoccupazioni del nuovo “scrittore”, e ognuno apporta
il proprio contributo nella creazione di una storia che appartiene a tutti. Da una prima fase di
connessione si passa ad un’alta fase di astrazione, dove l’emozione va calando lasciando lo spazio
alla riflessione. I bambini riflettono sulle proprie emozioni soprattutto quando si può ricordare loro
la confusione che ha caratterizzato l’incontro precedente.
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Nella settima seduta emergono quattro cicli terapeutici, sostenuti dall’intervento delle terapeute. I
bambini si scambiano opinioni su argomenti importanti che riguardano le proprie preoccupazioni,
riescono a provare emozioni molto forti e a riflettere su di esse. Un bambino in particolare esprime
con la sua frase “nessuno è più importante in questa aula” la consapevolezza di appartenere ad un
gruppo in cui non esiste alcuna gerarchia. Il gruppo supporta l’agitazione di un altro bambino che
tenta di sabotare i lavori. Un bambino in particolare dà limite e contenimento alle azioni impulsive
dell’altro. Alla fine della seduta avviene qualcosa di importante: il bambino “diffidente” afferma:
“mi fido di voi”, lasciando in gruppo oggetti personali che condivide con gli altri.
Infine l’ottava seduta mostra tre cicli terapeutici sostenuti dalle terapeute, mentre considerando solo
il gruppo dei bambini si osserva la capacità di creare autonomamente un ciclo terapeutico alla fine
della seduta. Pian piano l’astrazione aumenta dimostrando l’impegno da parte dei bambini e delle
terapeute nell’elaborare a livello cognitivo determinati contenuti. Si creano diverse connessioni
nelle quali i bambini riflettono sull’agitazione che si è creata. In questa seduta l’uso delle marionette
e della narrazione è molto importante per facilitare il processo di riconoscimento dei propri vissuti e
delle proprie emozioni. Dalle storie emerse circa i personaggi inventati si ritrovano molti fattori
somiglianti alle storie di vita personali e ai loro desideri.
Conclusioni
Come conclusione ci sembra di poter affermare che nell’esperienza descritta abbiamo riscontrato
una buona concordanza tra l’osservazione clinica e la valutazione derivante dal TCM.
Abbiamo potuto osservare significative corrispondenze tra processi dinamici gruppali e momenti di
cambiamento nella clinica, in special modo tra shift events e cicli terapeutici. Ci ha particolarmente
colpite in questo confronto rilevare come non di rado le percezione clinica anticipava il risultato
valutativo TCM, verosimilmente perché quest’ ultimo si basa sull’analisi della produzione verbale
mentre nella percezione clinica entrano in gioco più complessi fenomeni transferali.
“Una fiaba senza titolo”
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La teoria della malattia
dei membri del gruppo.
Miriam Lata Chiodi e Claudio Neri
Sommario
I membri del gruppo sviluppano una loro teoria della sofferenza mentale che fa parte
della cultura del gruppo. È una teoria implicita. Vale a dire che non è una teoria
formalizzata, organizzata ed esplicitata in modo chiaro. Il riconoscimento dei suoi
contenuti e caratteristiche è importante per l’analista, perché lo mette in grado di capire
meglio come il gruppo funziona nei suoi sforzi verso il raggiungimento della
guarigione. Tale riconoscimento inoltre consente all’analista di capire meglio quale
immagine i membri del gruppo abbiano di se stessi in quanto gruppo.
Parole chiave : Psicopatologia, Psicoanalisi, Psicoterapia di gruppo, Teoria del campo
psicologico, Autorappresentazione del gruppo.

The theory of the disease of the group members
Abstract
The group members shall draw up a theory of the genesis of mental suffering, which is
part of the group’s culture. This is an implicit theory. It has not been disseminated,
organized and systematized. However, the group members make use of it
Its recognition is an important point of reference for the analyst. An analyst who is able
to recognize its features and content will understand better how the group is progressing
in its attempt to achieve health.
The recognition of this theory also helps the analyst understand what image the group
members have of themselves as a group.
Keywords: Psychopathology, Psychoanalysis, Group psychotherapy, Psychological
Field Theory, Group self-representation
La théorie de la maladie des membres du groupe
Mot-clé : Psychopathologie, Psychanalyse, Psychothérapie de groupe, Théorie du
champ psychologique, Autoreprésentation du groupe.

I membri del piccolo gruppo elaborano una loro “teoria” sull’origine della propria sofferenza
psichica, che ha alcune caratteristiche:




è una teoria implicita: non si manifesta cioè in forma chiara, ma si svela alla mente del
terapista col procedere del lavoro;
è sempre anche una teoria della guarigione e delle pratiche per conseguirla (Neri 2012).
non coincide con la teoria o le teorie dell’analista ma può essere complementare con
questa/queste (Neri e Girelli 2004).

Utilità del riconoscimento della teoria della malattia dei membri del gruppo
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Se l’analista è in grado di riconoscerla, la teoria della malattia elaborata dai membri del gruppo può
divenire per lui un punto di riferimento.
L’analista, che presta la sua attenzione alle teorie della malattia e della cura elaborate dal gruppo ed
al modo in cui vengono sviluppate, dispone non soltanto di uno strumento per capire come i membri
del gruppo concepiscono la malattia e la guarigione, ma ha anche un mezzo per comprendere quale
sia la rappresentazione più in generale (positiva, negativa, ecc.) che i membri del gruppo hanno di
sé come gruppo.
Tratti comuni della diverse teorie della malattia
Le “teorie” di malattia e di guarigione - sviluppate da vari e diversi gruppi terapeutici ad
orientamento psicoanalitico - presentano alcuni tratti caratteristici comuni.
a) La sofferenza dell’individuo - secondo la teoria della malattia elaborata dai membri del
gruppo - è considerata come un valore in una specie di scala Likert e come espressione di
uno stadio del percorso della persona/membro del gruppo. Con il tempo e con il
superamento di un certo stadio quella specifica sofferenza tenderà a modificarsi o a
scomparire. La partecipazione prolungata al contesto amichevole del gruppo comunque
consentirà una evoluzione dell’individuo e della sua sofferenza verso forme/stadi ancora non
individuabili ma verosimilmente favorevoli. 15
b) La convivialità (il gruppo) e la parola (il cibo) sono considerati come strumenti utili per il
raggiungimento degli obiettivi terapeutici. Bion (1992) sostiene che: “La verità è cibo per la
mente”, tale affermazione è vera, secondo i membri del gruppo, anche per la buona socialità.
La buona socialità è cibo per la mente e per il benessere dell’animo. La buona socialità,
come quella che si può succhiare in alcune sedute del gruppo, fa guarire. La cattiva socialità,
come quella che si respira in alcune famiglie, fa ammalare.
Pensiero e convivialità
L’idea di “Verità/Pensiero” e quella di “Convivialità” non sono incompatibili. Affermeremo anzi
esplicitamente che vi è, sempre più, la necessità di pensiero. Soprattutto, vi è, la necessità di
“felicità di pensare”.
Vogliamo dire di pensiero, quale esperienza conviviale di liberazione e trasformazione.
Esperienza conviviale perché pratica del “pensare insieme”. Perché pensare è fondamento di un
legame d’amicizia e di passione.
Esperienza di liberazione perché il pensiero disaggrega la cappa di affetti (gelosia, depressione,
orgoglio) assolutizzati, divenuti ipocrisia ed auto-compiacimento (Neri 1998).
Distinzione tra Verità e Socialità
Tuttavia vi è una differenza tra dire “La verità è cibo per la mente” ed affermare “ La buona
socialità è cibo per la mente”.
La differenza tra ciò che afferma Bion e ciò che propone la teoria della guarigione dei membri del
gruppo è essenziale.
Si tratta di sostituire il Sociale (ed in particolare una buona socialità) alla Verità; ciò corrisponde al
transitare da un modello di pensiero che si fonda su qualcosa di ontologico (la verità) ad un modello
di pensiero che pone al suo centro qualcosa di contingente e relativo (la socialità).
15

La scala Likert consiste in un certo numero di affermazioni (tecnicamente definite item) che
esprimono un atteggiamento positivo e negativo rispetto ad uno specifico oggetto. La somma di tali
giudizi tende a delineare in modo ragionevolmente preciso l’atteggiamento del soggetto nei
confronti dell’oggetto.
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Caratteristiche di una socialità che può promuovere la guarigione
La buona socialità rallegra ed è libidica; soddisfa il bisogno di riconoscimento che è una necessità
innata nell’essere vivente. La buona socialità è manifestazione di benevolenza.
Affinché la socialità non sia solo piacere di stare assieme è necessario tuttavia che analista e gruppo
affrontino anche temi di sofferenza e infelicità, duri e laceranti.
A tal fine l’analista deve assumere la funzione (fantasmatica e rituale) che a lui è assegnata dai
membri del gruppo, tollerandola ed utilizzandola al meglio, ricevendo ideazioni allucinatorie; o
ancora sostenendo i membri quando essi si avvicinano a zone pericolose e “proibite” (Neri 2009).
La benevolenza nella socialità del gruppo va di pari passo alla capacità di tenuta ed alla capacità di
benevolenza del terapeuta, al suo guardare alle azioni, ai pensieri, ai sentimenti dell’altro o degli
altri valorizzando gli aspetti positivi e considerando pacificamente eventuali limiti e difetti (Neri
1976).
La benevolenza dell’analista è avere sempre in mente che le parole non hanno lo stesso significato
per tutti. Benevolenza è anche sapere lasciare ciò che si dice (il discorso) in una particolare forma di
“precisione/indeterminatezza”. Precisione perché ai termini debbono corrispondere con esattezza
sentimenti e concetti. Indeterminatezza perché nel discorso debbono venire preservati un fluire ed
una morbidezza che non saturano la significazione ed il pensiero. Benevolenza è dunque parlare in
modo che nel discorso vi sia sempre spazio per l’altro e per il suo discorso.
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Il gioco nello psicodramma per l’età evolutiva
Donata Miglietta 16

Abstract
Il gioco nello psicodramma per l’età evolutiva
Il lavoro si basa sui risultati di una ricerca clinica su gruppi aperti nell’arco di un quindicennio
ai quali hanno partecipato bambini di differenti fasce di età . Nello psicodramma con i bambini
il linguaggio prevalente è quello primitivo del corpo, il cui alfabeto, rappresentato dalla
sensorialità e dalla motricità, sollecita direttamente le emozioni: con i bambini è necessario
ripartire da questo linguaggio arcaico delle azioni poiché il pensiero risulta invece assorbito
dalle esplosioni motorie. La funzione alfa trasforma gli elementi beta in quelli che Bion chiama
elementi alfa, vale a dire in quegli elementi psichici che hanno caratteristiche tali da poter essere
utilizzati come pensieri. Il conduttore accoglie gli elementi beta, depurandoli degli aspetti
angoscianti, e li restituisce ai bambini, fornendo loro in tal modo anche le basi della capacità di
pensare. Il percorso trasformativo per i bambini si fonda anzitutto su questo passaggio dall’agire
motorio alla capacità di descrivere ciò che si sente. Si tratta quindi di prendere atto su come il
narrativo nei gruppi di bambini si generi attraverso forme di contatto corporeo che spesso
arrivano ai confini dell’agito.
Di

conseguenza la funzione del conduttore si deve fondare prevalentemente

sulla capacità di trasformare il cinetico in scene.
Parole chiave: Età evolutiva, Azione, Gioco, Pensiero
Abstract
The role of Play in the psychodrama for the developmental age.
The work is based on the results of a clinical research project made over a fifteen year period on
open groups in which children of different age groups participated. In groupe with children, the
prevailing language is the primitive one of body language, whose alphabet, represented by sensory
and motor functions, directly addresses the emotions. With children it is necessary to start with this
archaic language of actions because their thought processes are concentrated on motorial
“explosions”. The alpha function transforms the beta elements into that which Bion calls alpha
elements, namely into those psychic elements that have characteristics that can be used as thoughts.
The conductor collects the beta elements and after removing the distressing aspects, returns them to
the children, thereby giving them the basis of an ability to think. The transformational path for the
16
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children is based primarily upon this passage from motorial action to the ability to describe what they
feel. It is therefore necessary to note how narrative in groups of children is generated through forms
of
bodily
contact,
which
often
arrive
at
the
borders
of
action.
Consequently, the function of the conductor must be based mainly on an ability to transform
movements into scenes.
Keywords: Developmental age, Action, Play, Thought
Farò alcune considerazioni che nascono da una ricerca sui gruppi in età evolutiva, ricerca che si
è svolta nei servizi territoriali per l’infanzia e ha aperto la prospettiva di una nuova possibilità di
intervento terapeutico e/o preventivo con una tecnica riscoperta dai servizi per essere utilizzata
nel trattamento dei piccoli utenti in gruppo. Uso il termine “riscoperta” perché è proprio sul
trattamento per l’infanzia che lo psicodramma era rientrato in Europa negli anni del dopoguerra
e, rivisitato da un buon numero di psicoanalisti, si era diffuso in Francia dove è ancora
ampiamente utilizzato da psichiatri e psicologi che lavorano sia privatamente sia nel servizio
pubblico. (Privat, Quelin, 2002)
Nella nostra ricerca, dagli anni novanta dello scorso secolo e fino ai primi anni del duemila,
abbiamo realizzato la progressiva apertura di gruppi con una tecnica psicodrammatica adattata
all’infanzia che si fonda sul gioco di gruppo invece che sul gioco dei singoli nel gruppo, come
avverrebbe invece nello psicodramma per gli adulti.
I bambini costruiscono giochi inventati insieme che coinvolgono tutto il gruppo e sono i giochi a
essere significativi delle tappe del gruppo e dei bambini nel gruppo. I bambini facilitati dagli
interventi del conduttore giocano all’interno di scenari immaginari che vanno dai mondi
primitivi dominati da emozioni talvolta bollenti alla rappresentazione degli affetti legati alle
tappe evolutive e ai loro modi di sentire il mondo. Non sono quindi scene della vita a essere
giocate nello psicodramma di bambini ma scene che sorgono dal mondo transizionale e
prendono forma tra luoghi del sé e del non sé, tra immaginario e reale, scene che poco alla volta
acquistano senso e dal vissuto ludico si trasformano in conosciuto pensabile.
Ai gruppi aperti nell’arco di un quindicennio hanno partecipato bambini di differenti fasce di
età: le età dei bambini inclusi nella ricerca variavano infatti dai quattro anni e mezzo ai dodici
anni. All’interno di ogni gruppo il divario di età tra i piccoli utenti era al massimo di due anni; si
avevano così gruppi dove i bambini avevano tra i quattro anni e mezzo e i sei anni, gruppi che
comprendevano bambini tra i sette anni e gli otto anni e mezzo, gruppi tra i nove anni e mezzo e
gli undici, gruppi tra undici e tredici anni. Il tempio medio di durata della terapia variava,
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secondo i gruppi, dai tre anni ai tre anni e mezzo. Tutti i gruppi sono stati condotti nei servizi
territoriali del Piemonte da neuropsichiatri infantili e psicologi psicoterapeuti.
Un elemento importante differenzia lo psicodramma con i bambini da tutti gli La valutazione
fatta al termine della ricerca ha permesso sia l’individuazione di alcuni parametri significativi
comuni a tutti i gruppi sia le differenze con le quali i bambini comunicano, interagiscono e
affrontano le situazioni nuove e quelle ricorrenti.
Un importante elemento di differenza che abbiamo rilevato è come l’uso della corporeità cambi
d’intensità progredire dell’età e, da mezzo privilegiato per i bambini in età prescolare, si
modifica con la crescita perdendo in parte la sua caratteristica di un linguaggio espresso
attraverso l’azione e il movimento. Con il cambiamento dell’età l’azione e movimento vengono
infatti disinvestiti a favore della parola. Nella fase puberale, e in misura ancora maggiore in
preadolescenza, pur se il gioco prende ancora spazio, si tratta di un genere di gioco facilmente
trasformabile in racconti e traducibile in parole-trame, cioè narrabilealtri gruppi terapeutici: se
pure sappiamo che tutti i gruppi per l’età evolutiva presentano l’unione dissimmetrica di adulti e
bambini tuttavia nello psicodramma il ruolo che svolge l’adulto è anche quello di facilitatore e
conduttore discreto del gioco e questa caratteristica comporta modulazioni particolari del setting
perché l’adulto entra in gioco e partecipa attivamente, animando il gioco e immettendo
possibilità trasformative attraverso l’azione stessa. Infatti egli usa a tutto campo anche la
corporeità per la trasformazione degli elementi primitivi attraverso la funzione alfa17.
Per comprendere l’importanza del singolare livello comunicativo che si attiva nel gioco
psicodrammatico possiamo ricordare che Freud considerava l’azione una delle funzioni
impiegate dall’Io per raggiungere la consapevolezza della realtà e che Bion, come ricorda Neri,
suggerisce che l’azione può collocarsi a diversi livelli ed apparire come elemento beta, come
elemento alfa, come pre-concezione, concezione, concetto (Neri, 2004).
Lo psicodramma richiede, come prima cosa, di accettare a vari livelli la messa in gioco del
corpo e, quando si tratta di bambini, questa messa in gioco talvolta sorprende per la sua
intensità: questa caratteristica dello psicodramma per l’infanzia richiede una specifica
formazione dei conduttori che differisce da quella richiesta per altre tecniche analitiche di
gruppo per bambini.18 Quest’aspetto è risultato molto evidente nel corso della ricerca, infatti i
conduttori con una formazione psicodrammatica specifica erano facilitati nell’incontro con la
17
18

La funzione alfa ha il compito di eliminare i residui degli elementi beta rendendoli così disponibili per il pensiero.
Di solito richiediamo agli aspiranti conduttori di fare un periodo di training con lo psicodramma analitico.
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ipermotricità dei bambini in gruppo mentre coloro che venivano dai gruppi di parola hanno
incontrato all’inizio maggiori difficoltà. Questo specifico aspetto è stato evidenziato da G. Lo
Verso quando scrive che è necessario porsi la questione di un corretto utilizzo del gruppo come
strumento terapeutico che richiede una specifica formazione onde evitare l’improvvisazione e
l’approssimazione ( Lo Verso 2008).
Dalla sua nascita a Vienna nel primo ventennio dello scorso secolo, e dopo essere stato
ricondotto nell’alveo della psicoanalisi, lo psicodramma analitico si è discostato dalle iniziali
posizioni ortodosse sia lacaniane sia freudiane e ha ricuperato il valore dell’azione.
Sono stati questi i principali cambiamenti che lo psicodramma ha attraversato nel corso dello
scorso secolo:
- all’inizio il direttore dello psicodramma moreniano invitava i pazienti ad agire le loro emozioni
e a esporsi davanti al pubblico: nello psicodramma originario c’era un palco, il paziente
diveniva il protagonista e il gruppo era il pubblico.
-

il direttore e gli ego ausiliari accompagnavano il protagonista e si coinvolgevano insieme a
lui non escludendo il contatto fisico durante la scena.

-

quando lo psicodramma è rientrato nell’alveo psicoanalitico l’assetto è stato modificato, il
protagonista è tornato ad essere il paziente, il pubblico è diventato gruppo e il direttore il
terapeuta. Il contatto fisico è stato messo al bando dalla corrente freudiana ortodossa o
comunque ridotto al minimo.

-

Nella revisione attraverso il modello freudiano il conduttore vigilava sul gioco e lo
accompagnava, anche se in modo discreto, invitando i partecipanti a giocare. L’azione, come
drammatizzazione, era presente nella scena che si rappresentava al centro del gruppo.

-

oggi riteniamo questo modo di fare psicodramma in parte ancora valido, anche se se si pone
una maggiore attenzione alle emozioni e alla sensorialità che il gioco slatentizza, seguendo
la visione di Bion (Miglietta 1999).

Quando si tratta dello psicodramma per l’infanzia però le cose sono trattate in modo alquanto
diverso poiché dal nostro punto di vista, lavorando con i bambini, è impossibile chiedere loro di
evitare il contatto corporeo! Nello psicodramma con i bambini il linguaggio prevalente è quello
primitivo del corpo, il cui alfabeto, rappresentato dalla sensorialità e dalla motricità, sollecita
direttamente le emozioni: con i bambini è necessario ripartire da questo linguaggio arcaico delle
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azioni poiché il pensiero è invece assorbito dalle esplosioni motorie. Sarà il gioco spontaneo e
non quello guidato o proposto dal conduttore a caratterizzare infatti la seduta.
E’ dunque un presupposto fondamentale che i conduttori accettino la messa in gioco del corpo
dei bambini ma anche la propria e che rinuncino a interventi mutuati dalle teorie poiché questo
genere di interventi non sono adeguati a comunicare con i bambini se non raccolgono le risorse
locali, ovvero quanto nasce da ciò che i bambini stessi sentono e fanno emergere nel gioco con
le loro rappresentazioni drammatiche spontanee ma anche con le loro figurazioni motorie
esibite. Il terapeuta deve saper tradurre in immagini significative i movimenti anche quando
questi sono caotici. In seguito le immagini diventeranno storie.
Lo psicodramma per l’infanzia si differenzia dunque da quello che conosciamo come
psicodramma analitico degli adulti.
Per i bambini il gruppo diventa un luogo dove la pluralità dei giochi e delle storie permetterà di
arrivare a storie e giochi condivisi, in uno spazio dove i sensi e la corporeità sono dominanti, e
dove si agisce per rendere rappresentabili gli affetti. A questo proposito abbiamo tuttavia
costatato più volte come anche nella clinica della gruppo analisi, quando si lavora con bambini,
il conduttore accetta e utilizza la corporeità in modo analogo a quello che succede nello
psicodramma.(Chiorino 2005)
Ancora qualche parola per ribadire come la teoria bioniana sia felicemente
applicabile allo psicodramma proprio a partire dalla quan tità di elementi beta
che, transitando nel gioco, diventano visibili e quindi alfabetizzabili.
Il pensiero, per Bion, evolve solo a condizione che l'apparato psichico
metabolizzi le impressioni sensoriali delle esperienze emotive. Le impressioni
grezze (elementi beta) si originano sul piano della sensorialità e sono destinati
a rimanere tali se non sono metabolizzate (Bion, 1971). Dal nostro punto di
vista è il gioco che nel gruppo ha questa funzione metabolizzatrice sia per gli
adulti sia soprattutto per i bambini. La funzione alfa trasforma gli elementi beta
in quelli che Bion chiama elementi alfa, vale a dire elementi psichici che hanno
caratteristiche tali da poter essere utilizzati sia come pensieri del gioco sia
come pensieri di veglia.
Quelli stessi fattori fondamentali della funzione alfa, rintracciati nella rêverie
materna e nella configurazione contenitore -contenuto (♀♂), vengono, a nostro
parere, attivati dal gioco e dall’intervento del conduttore il quale, proprio come
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dovrebbe fare la madre ne i primi mesi di vita, accoglie gli elementi beta,
depurandoli degli aspetti angoscianti, e li restituisce ai bambini, fornendo loro
in tal modo anche le basi della capacità di pensare. Talvolta il conduttore può
la parte del giocattolo o del burattino, ma resta un burattino intelligente e un
giocattolo che pensa: si vede chiaramente nella clinica che quando il conduttore
riesce a svolgere questa funzione di burattino pensante attraverso di essa
favorisce il contenimento e la trasformazione dell’eccitazione. (A. Bondioli
1989)
In conclusione il percorso trasformativo, che nei gruppi di adulti si fonda sulla
drammatizzazione, sulle parole e sui pensieri, per i bambini si fonda anzitutto sul passaggio
dall’agire motorio alla capacità di descrivere ciò che si sente. Come per gli adulti anche per i
bambini valgono le regole del setting: l’orario delle sedute, la loro scansione, la puntualità e il
suggerimento di non vedersi fuori dal gruppo. Inoltre, nei gruppi di bambini, che sono sempre in
movimento, viene ribadita a più riprese la regola “del far finta” che frena il rischio di quegli
acting che potrebbero essere pericolosi. Mentre il numero dei partecipanti per il gruppo degli
adulti varia da cinque a dieci, per i bambini è bene che il gruppo non superi i sei/sette
partecipanti in quanto i bambini non stanno fermi, corrono per la stanza o escono, si
nascondono, si danno spinte.
Una delle principali funzioni del conduttore nel gruppo terapeutico di bambini – e
principalmente nello psicodramma - é di essere facilitatore e testimone del processo che evolve
attraverso la trasformazione dell’azione in gioco e, solo in seguito, del gioco in parole. Come
abbiamo visto quanto più piccoli sono i bambini tanto più il gruppo e i suoi conduttori saranno
immessi in un terremoto sensoriale e cinetico; durante queste fasi gli elementi che attraversano
la stanza sembrano a prima vista incomprensibili e sarà possibile riconoscere il loro significato
solo attraverso i derivati narrativi che nascono dall’azione. Nello psicodramma dei bambini
questi derivati narrativi prendono forma a partire dai derivati sensoriali, dai derivati motori, dai
derivati ludici, dai derivati grafici.
Nel corso della ricerca e al suo termine abbiamo capito che dobbiamo tener
conto che il narrativ o nei gruppi di bambini si genera attraverso forme di
contatto che spesso arrivano ai confini dell’agito, perciò la conduzione

si

fonda sulla capacità di trasformare il terremoto cinetico in scene. Le stesse
scariche motorie contengono infatti embrioni di personaggi che per nascere e
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prendere forma hanno anzitutto bisogno di uno scenario e lo scenario nasce
dalla disposizione mentale del conduttore di favorire la traduzione dal somatico
al mentale. La capacità di rappresentazione compare in principio in mo do
intermittente e solo a poco a poco i bambini scoprono che essa permette la
costruzione di un linguaggio ludico: con questo linguaggio riescono finalmente
a rappresentare ciò che provano, a fare collegamenti, a trovare nuovi modi per
guardare la realtà ( Baruzzi, 1990).
Abbiamo visto come attraverso la produzione di sequenze grafiche e motorie si
possano generare brani di storie e le storie genereranno nuove storie. Si tratta
per i conduttori di tollerare che nelle fasi iniziali nello spazio del gruppo
cadono frammenti di senso, di lettere, di parole che, col lavoro onirico della
veglia, diventano frammenti di racconto. Perché tutto questo non si trasformi in
una fuga nell’immaginario è fondamentale la funzione analitica della mente del
conduttore che attr averso la sua rêverie, al momento opportuno, interverrà per
immettere senso e per fornire i fili necessari a tessere la trama di una storia.
L’esperienza mostra infatti che attraverso l’avvicendarsi di movimenti che non
sembrano collegabili a nessun filo d i senso, a un certo momento comparirà una
trama formata dal ripe tersi delle traiettorie ludiche che vanno dal corpo al
gioco al pensiero e prenderanno vita le storie depositate nel campo dai
movimenti in sequenza. La clinica mostra quello che può succeder e nei gruppi
di piccoli bambini quando attraverso il lavoro di alfabetizzazione il caos
comincia a trasformarsi in narrazione! (Miglietta 2007)
Di Giovanni aveva denominato ludemi (2005) le unità minimali del gioco e
sono infatti gli agglomerati di ludemi che danno vita al pensiero scenico,
lavorando

appunto

attraverso

il

corpo

in

gioco.

Per

Anna

Baruzzi

il

coinvolgimento corporeo diventa la prima casa in grado di accogliere il drago,
ovvero le emozioni bollenti (Baruzzi 1990)
Nel lavoro clinico con i bambini è necessario ricordare sempre che il gioco è una lingua
universale che si genera sul filo della precarietà e fare in modo che i bambini siano messi
in condizione di giocare, è già una psicoterapia dalle applicazioni immediate e universali
che facilita la crescita, la sanità e conduce alle relazioni di gruppo (Winnicott, 1971).
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Tutto ciò può avvenire a condizione che anche il conduttore sappia giocare sul filo della
precarietà.
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