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Progetto 2010
I componenti il gruppo di ricerca hanno in corso un’esperienza di
osservazione partecipe nell’ambito di uno dei gruppi a
conduzione gruppoanalitica da me condotti nell’ambito
dell’attività dell’Unità Operativa Psichiatrica 34 della Lombardia
(A.O. Melegnano, CPS Gorgonzola – Pioltello); i gruppi in corso
sono tre, e un quarto è in formazione.
A seguito di un incontro seminariale con Girolamo Lo Verso, ho
pensato di introdurre in ciascun gruppo la figura del “recorder”,
che si affianca all’osservatore partecipe come “osservatore muto”,
e che ha come compito il redigere una relazione scritta su
ciascuna seduta di gruppo. L’obiettivo, raggiungibile in tempi
relativamente brevi, è avere quattro gruppi, ciascuno con un
osservatore partecipe e un recorder, e che ciascuno partecipi ad
almeno un gruppo in ciascuna delle due posizioni.
I tirocinanti svolgono anche altre attività cliniche, e si ha un
momento settimanale di incontro di discussione intorno a queste
attività con il sottoscritto, della durata di un’ora e mezza. I
tirocinanti provengono da varie scuole di psicoterapia, nessuno
dalla scuola COIRAG, e più della metà da scuole di matrice non
psicoanalitica.
L’idea che fonda la ricerca è questa: ciascun tirocinante esplicita
alcuni concetti di base della propria formazione, riferiti alla scuola
di appartenenza, e ne fa una “griglia” attraverso cui legge i miei
interventi in gruppo, delineando la definizione di uno “stile” e
formulando le proprie osservazioni e le proprie critiche rispetto,
per l’appunto, a quello che viene definito come il mio stile di
conduzione; i vari percorsi, ulteriormente diversificati, per coloro
che ne hanno l’opportunità, dalla doppia posizione di osservatore
partecipe e recorder, diventano riflessioni e considerazioni su
somiglianze e differenze fra la teoria della scuola di appartenenza e
il modus operandi cui si assiste.
Da parte mia verrà prodotta una relazione in cui raccoglierò gli
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stimoli e le osservazioni, ampliando e argomentando per arrivare a
una sintesi finale in cui si cercherà di raccogliere un patrimonio
comune che può rappresentare un elemento formativo tale da
poter relativamente prescindere dalle varie teorie di riferimento e
dalla professionalità che si intende conseguire.
Tutti i tirocinanti hanno infatti fino ad ora testimoniato
l’efficacia comunque di una siffatta esperienza formativa,
concordando sulla non necessità, perché la formazione sia tale, di
una condivisione di partenza dei criteri di base relativamente alla
teoria della tecnica. L’esperienza si propone come fondamentale
stimolo al confronto e alla riflessione, condividendo come
elemento di base la matrice relazionale.
Roberto Carnevali

8

Introduzione
Roberto Carnevali
Prima di lasciare la parola agli psicologi in formazione che
hanno partecipato alla ricerca, voglio ricostruire brevemente il
percorso effettuato dal 2010, anno di formulazione del progetto
di ricerca sopra riportato, al primo semestre 2016, momento di
conclusione della ricerca.
Sul sito della COIRAG, nello spazio dedicato al Centro Studi
e Ricerche, ho proposto ogni anno un aggiornamento, essendo
sopraggiunti dei mutamenti rispetto al progetto originario, che
senza alterare le basi e i parametri di riferimento della ricerca,
preservandone dunque la significatività, mi hanno indotto ad
apportare qualche correttivo per ciò che riguardava la
composizione del gruppo di partecipanti/ricercatori.
Secondo la mia idea iniziale, la partecipazione ai gruppi
terapeutici era estesa a tirocinanti non solo di varie scuole di
specializzazione in psicoterapia, ma anche di percorsi formativi
d’altro tipo, nel campo della psicodiagnosi, della riabilitazione o
del counseling1. Ritenevo infatti che potesse essere interessante
che tirocinanti di varia estrazione e con diverse motivazioni
potessero cimentarsi nell’esprimere da un loro vertice peculiare le
loro considerazioni su ciò che succede in un gruppo e su quali
possano essere gli interventi più indicati, tenuto conto del fatto
che per costoro (penso in modo particolare ai terapeuti della
riabilitazione psichiatrica, ma il discorso vale, seppure in minor
misura, anche per gli altri) lavorare con i gruppi sarebbe diventato
parte integrante della loro professionalità.
Se a livello di partecipazione al gruppo si sono avute da parte
di alcuni delle espressioni valide e costruttive, che potevano
indurre a ritenere che sarebbe stato prodotto un elaborato di una
certa ricchezza e profondità, al momento in cui si dovevano tirare
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le fila tutti i tirocinanti non psicologi specializzandi in
psicoterapia hanno declinato l’invito a produrre qualcosa di
scritto, adducendo le motivazioni più varie.
Al di là della maggiore o minore attitudine allo scrivere di
alcuni di loro, penso di poter ricavare da quest’esperienza l’idea
che lo studio delle dinamiche relazionali risulti centrale solo
nell’ambito della formazione di uno psicologo psicoterapeuta,
mentre in altri ambiti formativi il gruppo viene visto come
null’altro che una giustapposizione di individui, con la comodità
di averli radunati per tempo e luogo, senza occuparsi di capire ed
approfondire quello che, in una prospettiva psicodinamica,
possiamo definire lo “specifico gruppale”. Le osservazioni che
vengono fatte episodicamente da figure che operano nella
riabilitazione o nel counseling non si inscrivono dunque in una
ricerca di senso relativa al funzionamento di un gruppo, e
rimangono osservazioni isolate, poco significative per una ricerca
incentrata specificamente sulla conduzione del gruppo, poiché si
tende ad enfatizzare i contenuti che in ciascun gruppo specifico
(soprattutto in ambito riabilitativo) vengono proposti,
considerandoli fondamentali, a scapito dell’attenzione sulle
dinamiche relazionali, che in questo modo viene disattesa.
Possiamo parlare in generale, per questo tipo di gruppi, di
conduzione “in gruppo”2
Per ciò che riguarda coloro che si stavano formando alla
psicodiagnostica o i tirocinanti post lauream, la resistenza allo
scrivere sembra essere legata maggiormente al momento
formativo ancora lontano da una pratica terapeutica, che può aver
inibito la capacità di produrre idee creative, trovandosi i
tirocinanti in una condizione di sudditanza psicologica rispetto ai
colleghi. Non è mancata un’eccezione. Si può infatti osservare
che, in coda a tutti gli elaborati, sono presenti le riflessioni di una
tirocinante post lauream. In questo caso la spigliatezza e la
curiosità creativa del soggetto ha saputo superare remore e
sudditanze, permettendole di produrre un elaborato ricco e
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interessante, pur da una posizione ancora lontana dal momento
terapeutico o di conduzione di gruppi
Dopo un anno e mezzo dall’inizio della ricerca ho deciso così
di circoscriverne il campo, restringendo il campione dei
ricercatori ai soli psicologi specializzandi in psicoterapia. Nel
contempo la possibilità di tirocinio offerta si è estesa, e ha fatto sì
che il numero dei tirocinanti potesse elevarsi di molto. In sei anni
gli elaborati sono arrivati al numero di 16 (+1 della tirocinante
post lauream), e offrono una buona panoramica di riflessioni
elaborate da specializzandi provenienti da varie scuole di
specializzazione.
L’arco di tempo è in realtà un po’ più esteso, perché i primi
elaborati (l’ordine è cronologico) sono stati richiesti a tirocinanti
che già avevano concluso il loro percorso (Sabrina Franco) o
stavano per concluderlo (Tania Fedrici e Alessandro Peruzzi). Per
i primi tre elaborati va considerato dunque il fatto che la
partecipazione al gruppo è stata proposta ai tre specializzandi
come pura esperienza formativa, non essendo ancora stato
formulato il progetto di ricerca.
Tutti i ricercatori hanno scelto di partecipare e hanno deciso
di produrre l’elaborato. Altri hanno manifestato un disinteresse
per il gruppo e dunque non vi hanno partecipato, oppure hanno
deciso, pur avendo presenziato al gruppo nella duplice funzione
per periodi anche superiori a un anno, di non produrre alcun
elaborato. Il gruppo dei ricercatori si è dunque formato anche
attraverso un’autoselezione, arrivando a 19 (+1) persone, motivate
al gruppo e stimolate a riflettere sulle sue dinamiche e sul
confronto fra le teorie della propria scuola di appartenenza e
l’applicazione della tecnica gruppoanalitica secondo il modello di
Foulkes, nel modo in cui io cerco di applicarla nel mio contesto
lavorativo.
Il modo di presentazione degli elaborati non è stato
determinato a priori nella forma, e dunque la lunghezza, la
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presenza o meno di un titolo e di un sottotitolo, di note e/o
bibliografia, e il modo in cui vengono presentate le eventuali
citazioni, dipendono dalla soggettività dei ricercatori.
L’ordine segue la successione delle date d’inizio del tirocinio di
ciascuno, dal più vecchio al più recente. Solo l’elaborato di Silvia
Maria Turba è collocato per ultimo pur non essendo
cronologicamente in quella posizione, essendo l’autrice, come s’è
detto, l’unica tirocinante post lauream, e dunque in una posizione
diversa rispetto agli altri, non avendo una scuola di psicoterapia di
appartenenza come riferimento.
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Una terapeuta sistemica in un gruppo psicodinamico
Sabrina Franco
Mi piace pensare che la formazione del terapeuta, la teoria, o
meglio, le teorie che ci guidano nella nostra professione
costituiscano una sorta di “lenti” attraverso la quale leggere e dare
significato alla realtà, una guida importante, una mappa, tenendo
sempre ben presente che, citando Bateson, la mappa non è il
territorio, pertanto quella che noi chiamiamo realtà è solo una
delle realtà possibili da noi costruita in base non solo alla nostra
formazione professionale, ma all’intero sistema di valori e pensieri
che ci caratterizza.
Non è certo questa la sede per una digressione sulla propria
storia personale, pur così importante nelle nostre scelte, mi
sembra invece opportuno fare alcune precisazioni sulla terapia
sistemica che fa parte della mia formazione.
L’orientamento del terapeuta non è solo un insieme di
tecniche e teorie, è qualcosa di più, è un linguaggio, una griglia di
lettura, nel linguaggio sistemico si usano due termini chiave che
sono appunto “premesse” e “pregiudizi” che sono quell’insieme di
pensieri e valori che ci indicano il modo in cui ci apriamo al
mondo; spesso le scelte e le ipotesi che si fanno in terapia sono
dettate dai nostri pregiudizi ed è utile capire e considerare quanto
questi ci condizionino, poiché, come dice Weakland “la nostra
tendenza è a vedere ciò in cui crediamo”.
Il termine “pregiudizio” non ha connotazioni negative se il
terapeuta è consapevole sia dei propri pregiudizi, dei propri
schemi famigliari e non, ma soprattutto è consapevole
dell’interferenza dei propri pregiudizi in terapia disponibile a
riconoscerne di nuovi e, perché no, a metterli in gioco.
Il concetto di “lenti” e di “pregiudizi” ci introduce verso la
visione della realtà che richiama la posizione pirandelliana per cui
non si parla di un’unica realtà ma di più realtà possibili. In questo
13

senso il lavoro di un terapeuta sistemico è proprio quello del
perturbatore di un sistema , sia esso un individuo o una famiglia,
affinchè si trovi un altro equilibrio, o meglio affinchè si
sperimentino nuove alternative e si abbia modo di uscire dalla
stasi in un momento specifico “in trappola” l’individuo (o gli
individui) e si manifesta come patologia.
In questo senso parliamo di co-costruzione della realtà e di
movimento. Tutto ciò non implica solo una visione di terapia ma
anche di ciò che s’intende per patologia, cambiamento e obiettivi
in un percorso terapeutico.
Per meglio comprendere un contesto terapeutico sistemico è
dare una breve descrizione di alcuni concetti di base quali,
curiosità, neutralità, ipotizzazione, circolarità.
Tenendo ben presente che, ciascun sistema ha una sua logica
che non è né giusta né sbagliata, non si tratta di instaurare un
relazione istruttiva ma di favorire, attraverso domande ipotetiche
e non, l’emergere di nuove punteggiature del comportamento e
delle relazioni in modo che il sistema trovi da sé un altro copione.
La curiosità è lo strumento che ci consente una descrizione
polifonica degli eventi, non si ha rispetto verso chi non si è curiosi
e non si è curiosi verso chi non portiamo rispetto.
Tutto questo significa porre sullo stesso piano premesse e
pregiudizi del paziente e del terapeuta e in questa reciproca
scoperta che trova spazio l’emergere di nuovi patterns.
Per fare un esempio, tutti abbiamo un concetto di coppia, a
volte mi rendo conto in terapia che l’idea del paziente è in
contrasto con la mia, poniamo che io abbia la premessa che la
coppia funziona se c’è amore, passione complicità e quant’altro e
mi trovi di fronte un paziente si è sposato per interessi economici,
l’atteggiamento curioso e neutrale potrebbe essere quello di
esplicitare la propria idea come punto di vista e chiedere al
paziente qualcosa in più proprio perché curiosi del suo modo di
vivere il rapporto, questo senza giudizio né eventuali valutazioni
su cosa sia meglio o peggio.
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In questo senso la curiosità garantisce il rispetto, rispettare
significa anche considerare la persona responsabile delle proprie
scelte e dare alle alternative pari dignità, cercare una spiegazione
lineare degli eventi, porsi in modo istruttivo, significa chiudere un
dialogo e uccidere la curiosità , strettamente connessa alla
neutralità del terapeuta.
Al concetto di spiegazione o di interpretazione degli eventi, si
sostituisce la tecnica di ipotizzazione come tecnica dinamica che
tiene aperto un dialogo, sempre consapevoli del fatto che come
diceva il Dr. Cecchin “Non bisogna innamorarsi delle proprie
ipotesi”, le ipotesi sono delle guide, da abbandonare appena non
si rivelano utili. Se non si riesce a formulare nuove ipotesi non c’è
più curiosità.
Tutto questo sistema di tecniche e posizioni ci sostiene nelle
letture circolari e nel porre domande circolari ai pazienti, in modo
da creare curiosità nell’individuo stesso e “inventare” nuove
alternative, nuovi patterns.
Questa breve digressione sulla teoria sistemica si rende
necessaria per meglio comprendere il linguaggio che verrà di
seguito utilizzato nonché la mia posizione nell’osservare e nel
partecipare al gruppo terapeutico. Posizione connotata appunto
dalla curiosità nella consapevolezza che l’incontro con l’altro è
comunque una scelta implicita di linguaggi, parametri e premesse
e che tali scelte possono pur sempre essere modificate e ampliate
(Bertrando e Bianciardi).
1. IL GRUPPO DI PAZIENTI
La prima domanda che viene da porsi è cosa fa di questo
insieme di persone un gruppo?
I sistemi che incontriamo in terapia sono diversi, accumunati
da uno stesso problema (es. pazienti oncologici), gruppi
precostituiti come quelli famigliari e altro. Quello che mi piace
pensare è che un gruppo sia un insieme di storie che si
intrecciano.
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In questo caso sono tutte persone che si sono rivolte per diversi
motivi al CPS di Gorgonzola e ai quali è stata proposta una
terapia di gruppo in contemporanea o in alternativa alla terapia
individuale.
Ma questo non è certo sufficiente alla definizione di gruppo né
tantomeno a classificarlo come terapeutico.
L’esperienza di sentirsi accettati, rispettati e ascoltati credo che
siano gli elementi terapeutici che più caratterizzano il gruppo
quali fossero delle regole più o meno implicite.
Un contesto dove ognuno può sentirsi libero di esprimersi e
protetto.
Nel gruppo si assumono dei ruoli o meglio si ha modo di
interpretare diversamente il ruolo che si vive nella realtà, ci si può
proiettare nel ruolo di madre con il paziente più giovane o avere
modo di confrontarsi con l’esperienza di altri come figlio o come
marito, identificandosi nell’altro o magari nella moglie, dando
all’altro una prospettiva della partner, offrendo e sperimentando
nuove alternative e nuovi punti di vista.
Non è azzardato quindi ipotizzare che la relazione terapeutica
in un gruppo è a più livelli:
1. relazioni tra membri del gruppo;
2. relazioni del gruppo e del singolo col terapeuta
Accanto a questi elementi generici è arrivato il momento di
introdurre un paragrafo centrale rispetto alla figura del terapeuta e
la relazione terapeutica.
1.a Relazioni tra membri del gruppo
Le sedute di gruppo hanno tutte più o meno lo stesso
andamento: uno dei pazienti prende la parola e racconta quello
che ritiene più opportuno, un episodio della settimana, un sogno,
un problema che lo assilla, in assoluta libertà, il terapeuta si pone
come ascoltatore attivo, gli altri membri del gruppo ascoltano e
sono liberi di intervenire, in una sorta di brain storming
collettivo.
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I pazienti in un gruppo sono una sorta di terapeuti un po’ naif;
sono naturalmente curiosi e rispettosi delle idee altrui (il rispetto
della persona e della privacy è una regola del gruppo) creando
degli interessanti movimenti nel sistema, vero è che la mancanza
di tecnica e di neutralità rende necessario l’intervento del
terapeuta in quanto può sfociare nel giudizio dell’altro e nella
sterile discussione su un eventuale punto di vista più corretto di
un altro.
Come già anticipato, inoltre, offrono delle prospettive su
eventuali partner, figli, madri, padri ecc., spingendo l’altro a
“mettersi nei panni dell’altro” e a sperimentare nuove visioni.
Tutto questo è un’importante risorsa nel lavoro terapeutico,
sta al terapeuta coglierlo e restituirlo al gruppo in modo che possa
effettivamente essere efficace. Nel prossimo paragrafo verrà
appunto preso in considerazione il modo di porsi del terapeuta e
la relazione col gruppo.
1.b La relazione col terapeuta
Volutamente intendo dedicare il paragrafo alla relazione
terapeutica e non al terapeuta.
In altre parti è già stato presentato il Dr. Carnevali, la sua
formazione e il suo pensiero, pertanto non mi dilungherei su
questi aspetti, mi soffermerei invece sulla relazione con i pazienti
in gruppo e, nei paragrafi successivi, sullo stile di conduzione.
A proposito delle relazioni tra i pazienti, è stato anticipato che
la prima parte della seduta di gruppo è dedicata all’ascolto di uno
o più partecipanti che si esprimono liberamente in una sorta di
brain storming collettivo, la parola conclusiva spetta generalmente
al conduttore , che interviene cercando di dare riformulare
quanto detto, spesso utilizzando interpretazioni.
Non è raro che lo stesso paziente che porta al gruppo un suo
episodio, dopo essersi confrontato con il gruppo, si rivolga al
terapeuta per vedere “cosa ne pensa”, “cosa dice”, queste richieste
del paziente hanno un po’ l’aspetto di colui che, forse per
abitudine, si aspetta un senso a quanto detto.
17

Questo sistema ad imbuto (tutto converge verso il terapeuta)
non è privo di rischi:
- le parole dell’esperto potrebbero annullare gli interventi degli
altri componenti (non esperti appunto) creando meno spazio per
la circolazione delle idee.
- la relazione esperto – non esperto, colui che può interpretare
e colui che non sa, crea relazioni gerarchiche e di dipendenza.
Come già anticipato però alcuni pazienti non sembrano
sentirsi prevaricati da questo sistema e tornano la seduta
successiva con altri spunti di riflessione. Non è un errore parlare
di alcuni pazienti e non tutti.
I pazienti che tornano sono per la maggior parte i pazienti che
hanno avuto modo di costruire una solida relazione col terapeuta,
ovvero coloro che l’hanno già conosciuto in terapia individuale, a
volte anche solo pazienti che hanno lunghe storie di terapia
analitica e ne condividono il linguaggio.
Al contrario i pazienti che abbandonano la terapia sono coloro
che non condividono il linguaggio e non hanno modo di
contestualizzare gli interventi del terapeuta all’interno della
relazione. Parlo ovviamente a grandi linee nel senso che è ovvio
che le ragioni dell’abbandono possono essere molteplici, tuttavia
questo aspetto mi porta a pensare alla lunga durata delle terapie
ad indirizzo psicodinamico rispetto ad una terapia sistemica e alla
necessità di costruire una solida relazione, nel senso che solo in un
contesto di profonda conoscenza trova spazio la possibilità di
abbassare le proprie difese ed accettare o, eventualmente
coscientemente rifiutare o rivedere le restituzioni del terapeuta.
Partecipando al gruppo ho toccato con mano alcune differenze
fra l’impostazione sistemica e analitica, una queste è relativa alla
relazione terapeutica , nonchè alla durata della terapia, in quanto
l’accettazione di un’interpretazione e di aperte letture di un
proprio disagio richiedono sicuramente un lavoro più profondo
sulla realzione paziente terapeutica rispetto, a quanto avviene ,
nelle terapie ad indirizzo sistemico dove l’utilizzo di domande e
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ipotesi pone il paziente al centro della terapia e nella costruzione
delle stesse.
Ricordo, soprattutto alle prime mie partecipazioni al gruppo
quanto alcune considerazioni dette dal conduttore al gruppo
fossero per me delle pure opinioni del terapeuta pertanto non
capivo il perché un paziente dovesse convincersi che quella
dovesse essere una “spiegazione”, un’interpretazione, non solo,
ma soprattutto perché quanto detto dal terapeuta dovesse essere
preso come oro colato. Giusto per fare alcune esempi
innumerevoli sono state le discussioni sull’amore come qualcosa
che “non è un merito”, e quale bella scoperta scoprire di amare
gratuitamente, così come considerazioni su principi religiosi,
sebbene sembrassero delle superstizioni.
Mi sembrava che tutto questo non potesse che urtare col
sistema del paziente senza creare alcun movimento se non quello
di un’ulteriore chiusura, ma poi i pazienti tornavano la seduta
successiva e quel senso di rabbia e di frustrazione sembrava essere
solo una mia sensazione.
Mi sembra opportuno, a questo punto introdurre lo stile di
conduzione del terapeuta come elemento chiave nella struttura
comunicativa del gruppo, infatti sebbene il terapeuta sia seduto in
cerchio con gli altri, la sensazione è che si trovi in un ipotetico
centro dove convergono tutti gli sguardi.
I prossimi paragrafi verranno quindi dedicati al terapeuta che
descriverò col termine istruttivo, alla complicità terapeuta e
paziente che condividono una teoria all’interpretazione quale
strumento principale utilizzato.
La mia lettura sarà quella di capire quale spazio rimane per la
curiosità, l’ipotizzazione e l’apertura di un dialogo terapeutico
costruttivo in questo contesto.
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2. IL TERAPEUTA ESPERTO E LA RELAZIONE
ISTRUTTIVA
Io stessa sono stata affascinata dalla figura del terapeuta
“esperto” e “istruttivo” sempre pronto a dare un’interpretazione,
una spiegazione .
Dalle descrizioni precedenti non è difficile immaginare il Dr.
Carnevali in terapia come figura centrale e punto di riferimento,
visto al tempo stesso come competente e rassicurante .
Sebbene sembri un po’ azzardato si potrebbe descrivere
l’atteggiamento come quello di un padre autorevole.
Se volessimo azzardare ancora un paragone, potremmo fare un
parallelo tra mentale e fisico, quando ci rivolgiamo al medico,
cerchiamo è una spiegazione dei nostri sintomi e, ancora prima,
qualcuno che ci comprenda, anche psicologicamente qualcuno
che ci spieghi il perché della nostra ansia, collegandola al nostro
mondo interno e il modo in cui noi funzioniamo non può che
portare verso il benessere.
Ma se questo atteggiamento porta a dei benefici iniziali può
essere rischioso per la relazione, non solo, perché, come già
accennato, può portare alla dipendenza, ma èerchè rischia di
bloccare la creatività del paziente, rischia di descriverlo come un
portatore passivo di disagio, non il protagonista della propria
storia da descrivere.
Inoltre, non bisogna sottovalutare che, nello stile del terapeuta,
a prescindere dalla teoria di riferimento, si intrecciano, tecniche
aspetti professionali e personali, quindi anche il porsi come
esperto, rassicurante e istruttivo risente di tutti gli elementi sopra
citati e, come per tutti i professionisti credo che ci sia il paziente
giusto per il terapeuta giusto, ovvero una relazione di questo tipo
potrebbe essere terapeutica per qualcuno e non per altri.
Ovviamente la terapia non è solo lo stile del terapeuta che
s’incontra coi pazienti, ma è anche l’impiego di tecniche.
Partendo da questa considerazione vorrei quindi introdurre
alcune considerazioni sull’interpretazione, tecnica ampliamente
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usata dal Dr. Carnevali e che corrisponde allo stile che ho
riassunto nel termine istruttivo.
3. DALL’ASCOLTO ALL’INTERPRETAZIONE
Non nascondo che sono molto affascinata dall’interpretazione
e dalla facilità con cui sembra che il Dr. Carnevali trovi la parola
giusta al momento giusto, tutto questo è estremamente
rassicurante.
Tuttavia anche l’interpretazione non è esente da rischi,
soprattutto se data e percepita come “spiegazione” in un’ottica di
causalità lineare. Il collegamento causa- effetto pone fine al
dialogo, alla co-costruzione della realtà, alla generazione di nuove
ipotesi e quindi impedisce la generazione di alternative, di nuove
idee.
Riprendendo alcuni concetti del paragrafo precedenti,
strettamente legati alle tecniche impiegate, in una relazione tra
esperto e paziente, se l’esperto è colui che sa, quale spazio può
trovare la curiosità verso il paziente ?
Il terapeuta che formula un’interpretazione, tanto più se
convinto della sua correttezza, rischia di rimanerne intrappolato,
così come in un’etichetta, ed esattamente come accade per le
diagnosi, per mantenere viva la curiosità è opportuno utilizzarle
come utili guide e non come descrizione degli eventi.
In questo senso, posso dire che, per quanto affascinata dalle
interpretazioni ho sentito la mancanza di tutte quelle
congiunzioni tipo “se”, “ma” , “forse” che avrebbero sottolineato
l’aspetto ipotetico di qualsiasi restituzione.
E a proposito della restituzione al paziente, l’impressione
iniziale delle sedute di gruppo era un po’ quella per cui il paziente
porta qualcosa al terapeuta che la elabora, la interpreta e la
restituisce. Mi chiedevo appunto dove potesse collocarsi in questo
contesto terapeutico, una co-costruzione della realtà auspicata
nella relazione.
In realtà ho avuto modo di osservare che i pazienti riprendono
interpretazioni di una seduta precedente riportandole con
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significati e punteggiature differenti rispetto al mio ricordo e,
forse, anche rispetto a quelle presenti nelle intenzioni del
terapeuta.
Verrebbe dunque da concludere che comunque, essendo una
relazione l’incontro tra due sistemi non è possibile prescindere
dalla co.costruzione di qualcosa di nuovo sia per il paziente che
per il terapeuta, derivante appunto dall’incontro, sta al
professionista oltre che al paziente poter cogliere questa risorsa
facendo tesoro dei feedback del paziente, tenendo aperto il
dialogo, la curiosità, e soprattutto, non innamorandosi troppo
delle proprie interpretazioni.
In altre parole potremmo dire che, l’interpretazione, così come
l’espressione di opinioni e idee, non è in sé né giusta né sbagliata
se vista come punto di partenza e non come punto d’arrivo.
Per riassumere, l’interpretazione è un’efficace tecnica
terapeutica quando lascia spazio alla co-costruzione della realtà,
quando crea un incontro tra sistema paziente e sistema terapeuta
in modo da generare un movimento. Non è raro infatti che gli
stessi pazienti che riprendono l’interpretazione, elaborandola,
ironizzino o si permettano dell’umorismo sul terapeuta con frasi
come “sapevo che avrebbe detto così”, distinguendo quindi il
proprio essere dal terapeuta.
Questo aspetto ci introduce al paragrafo successivo, relativo
proprio alla complicità tra terapeuta e paziente che dà delle
punteggiature differenti ad alcune mie osservazioni.
4. TERAPEUTA E PAZIENTE COMPLICI IN UNA TEORIA
Nei paragrafi precedenti ho descritto la relazione terapeutica
come esperto-paziente, in realtà la cosa che mi ha colpito nei
gruppi è trovare esperti anche tra i componenti.
Innanzitutto c’ è un linguaggio condiviso, sono i pazienti stessi
che fanno riferimento a difese e inconscio, nonché ad altri
elementi cardine della teoria psicanalitica, inoltre non è raro
sentire la citazione di manuali ed autori ad indirizzo analitico,
nonché dello stesso terapeuta.
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Se, come è successo di osservare, i pazienti e il terapeuta
condividono la teoria di riferimento è chiaro che il terapeuta
gioca a carte scoperte pertanto anche l’interpretazione trova il suo
significato, ma soprattutto rientra nelle aspettative del paziente.
È vero, ad esempio che il paziente si aspetta dopo un racconto
un’interpretazione, ma immaginiamo che il terapeuta, anziché
colludere con questa aspettativa e giocare il ruolo da esperto
rispondesse solo con domande ipotetiche, provasse a lasciare quel
grado di incertezza al paziente e a sé stesso da dove iniziare nuovi
percorsi.
Sarebbe uno stare con l’atro diverso, magari non
funzionerebbe come magari sarebbe fallimentare per me provare a
dare interpretazioni nel corso delle mie terapie.
Il rischio maggiore è che i “complici in una teoria” potrebbero
finire per pensare che quella sia l’unica strada percorribile ,
confondere la mappa col territorio, pensare ad un’unica
spiegazione possibile.
Questo accade ad esempio nel gruppo, quando gli stessi
pazienti, definiti terapeuti naif, bloccano la loro curiosità
cercando di dare spiegazioni all’altro.

Conclusioni
Per concludere vorrei dire che mentre scrivevo le mie
osservazioni sul lavoro del Dr. Carnevali ho sorriso pensando a
quante cose appartengano al suo essere e quante al suo modo di
lavorare e come sia difficile distinguere gli aspetti personali da
quelli professionali; immagino che accada lo stesso a quelli che mi
conoscono e che hanno modo di leggere questo articolo.
Questo per dire che qualsiasi relazione terapeutica priva di
aspetti personali sarebbe priva di senso, pertanto non penso che
esistano tecniche definibili terapeutiche, credo che ci siano
atteggiamenti terapeutici che facilitano la co-costruzione di un
contesto di terapia e fanno sì che possano essere impiegate
tecniche efficaci.
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Nessuna tecnica miracolosa potrebbe avere effetto con un
terapista disinteressato e imprigionato nelle sue teorie, mentre in
un contesto in cui il paziente si sente accettato e, soprattutto
ascoltato, le tecniche più elementari hanno un potere terapeutico
perché inserite in una relazione di fiducia.
In questo senso le capacità di ascolto e di accettazione, nonché
gli aspetti protettivi che si respirano nei gruppi credo che non
possano che essere terapeutici, pur ricordandosi sempre di non
sposare nessuna ipotesi tantomeno una interpretazione/spiegazione.
L’esperienza nel gruppo mi ha insegnato ad essere più libera
nelle mie considerazioni e a utilizzare non solo domande ma
anche espressioni di idee su quello che il paziente dice, una libertà
del terapeuta che però non può prescindere da un’ottica circolare,
ovvero alla capacità di prestare attenzione al feedback del paziente
e a cambiare strada quando questa non si rivela più utile.
Spesso parliamo alle coppie in crisi e non, dell’utilità della
tecnica senza vincitori nella gestione dei conflitti, credo che sia un
consiglio utile anche per i terapeuti: generare nel paziente lo
stimolo per riflettere e eventualmente controbattere quanto detto
in terapia è una risorsa molto più utile che dare al paziente una
lettura condivisa del problema.
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Elaborato di
Tania Fedrici
Devo ammettere che quando Roberto ci ha proposto questa
ricerca, al momento e per molti giorni, non ho capito fino in
fondo a cosa si stesse riferendo e che cosa nello specifico ci stesse
chiedendo di fare. La mia esperienza con i gruppi era recente e
non avevo un’idea precisa di che cosa significasse partecipare,
come "Recorder" e come "Osservatore partecipe", ad un gruppo.
Solo in seguito e dopo diverse sedute, hanno iniziato a prendere
forma alcune considerazioni e ho capito da che punto sarei
dovuta partire per la stesura di questo elaborato.
L’indirizzo proposto dalla scuola di specializzazione che sto
frequentando mi fornisce una chiave di lettura psicoanalitica e
individuale dell’adulto; è venuto spontaneo pertanto collegare
questa esperienza di gruppo a strumenti teorici legati alla teoria
psicoanalitica classica, non sempre tenendo in considerazione il
gruppo in quanto tale ma concentrandomi sugli scambi
interpersonali tra i partecipanti e tra i partecipanti ed il terapeuta.
A tal proposito mentre nella terapia individuale si instaura un solo
rapporto interpersonale tra paziente e terapeuta e in questo
rapporto fatto di alleanza ed empatia il paziente porta le proprie
figure di riferimento del presente e del passato, nel gruppo la
questione si complica e c’è un vero proprio intreccio di relazioni
interpersonali presenti nel gruppo e presenti nella storia dei
pazienti che si legano alla figura del terapeuta e a tutti i
partecipanti del gruppo. Questo potrebbe avere il vantaggio di
fare emergere più velocemente ed in modo più ecclatante alcune
problematiche relazionali dei pazienti e forse di rendere la terapia
più faticosa ma anche più utile per alcuni pazienti. Il mio vissuto
personale delle mie prime sedute di gruppo senza dubbio ha
avuto a che fare con la mia impostazione prevalentemente
indivuale di svolgere normalmente le terapie e ho subito notato la
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presenza di molte più variabili interpersonali ed emotive, le quali
hanno reso faticosi i primi mesi di parteciapazione ed osservazioni
dei gruppi.
La ricerca prevede che ciascun tirocinante partecipi ai gruppi
in due vesti, quella di "recorder" posto all’esterno del cerchio e
pertanto in un certo modo estraneo alle dinamiche di gruppo ed
il ruolo di "osservatore partecipe", il quale presuppone una
partecipazione più attiva con la possibilità di intervenire qualora
se ne crei la situazione. Il fatto di partecipare come osservatore
partecipe introduce all’interno del gruppo una nuova variabile e
l’osservatore stesso viene coinvolto al cento per cento in tutte le
dinamiche del gruppo. Come tirocinante questo ruolo non è
sempre stato facile, il poter intervenire infatti crea maggiore
insicurezza, ci si chiede infatti se intervenire o meno e se
l’intervento pensato o fatto sia andato a buon fine; tutto ciò pone
il tirocinante in una posizione estremamente dinamica e a volte
faticosa. Il ruolo di recorder invece è totalmente estraneo a questo
tipo di considerazioni, è una presenza considerata dai pazienti ma
estranea alle dinamiche interne del gruppo. È un ruolo che
permette una maggiore oggettività e distanza nell’ osservazione
delle dinamiche che si vengono a creare.
Altra differenza sostanziale riguarda, secondo la mia esperienza
di osservatore in entrambe le vesti, la partecipazione ad un gruppo
a lungo termine, ovvero un gruppo già avviato da anni abbastanza
stabile, e un gruppo a breve termine della durata di circa otto
mesi con un turn over di pazienti abbastanza frequente. Ho
potuto osservare come, mentre in alcuni casi le dinamiche di
gruppo non presentavano grandi variazioni, in alcuni momenti e
per alcuni pazienti invece il fatto di poter partecipare ad un
gruppo a breve termine possa essere stato una grosso vantaggio
perché si sentiva la necessità di accelerare il processo di
cambiamento sia per il paziente che per il terapeuta il quale in
alcuni casi tendeva a dare interpretazioni in maniera più esplicita
e in tempi più veloci; ne è un esempio Raffaela, paziente di 40
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anni che nel giro di qualche mese dall’inizio del gruppo a termine
ha iniziato a stravolgere il proprio modo di pensare e a mettersi in
discussione, accettando anche in alcuni casi restituzioni ed
interpretazioni piuttosto consistenti e precoci. D’altro canto,
invece, per alcuni pazienti il fatto di avere una scadenza per il
termine del gruppo può avere portato ad uno scarso senso di
appartenenza e ad una difficoltà nell’investire in relazioni che
sarebbero finite da lì a pochi mesi. Mi viene in mente a tal
proposito un altro paziente, Gregorio, un uomo con grossi
problemi relazionali che in un primo momento sembrava essersi
inserito molto bene nel gruppo ma che poi all’improvviso ha
deciso di abbandonarlo perché definito come un’esperienza
troppo dura a livello relazionale.
La teoria psicoanalitica utilizza in maniera sistematica il
concetto prima di transfert e in seguito di controtransfert. In linea
di massima si può definire come transfert un processo nel quale
pattern tipici delle relazioni infantili si ripetono nella relazione
con il terapeuta. Nello specifico vengono attribuite al terapeuta
alcune caratteristiche appartenenti ad una figura importante e
presente nella vita del paziente, pertanto i sentimenti collegati alla
persona in questione vengono attribuiti al terapeuta nella
relazione terapeuta-paziente. Una visione moderna ed integrata
ritiene che il transfert sia in realtà una miscela tra caratteristiche
reali del terapeuta e aspetti di figure del passato, una sorta di
combinazione tra il passato ed il presente (Gabbard, 2004). Il
controtransfert, altro concetto fondamentale, parte dal
presupposto che anche il terapeuta è un essere umano con propri
vissuti personali, difficoltà e conflitti, i quali emergono durante il
rapporto terapeutico, influenzandolo. In un certo modo transfert
del paziente e controtransfert del terapeuta divengono quindi due
concetti speculari. Entrambi questi concetti sono visti come
risorsa od ostacolo, in entrambi i casi diviene molto importante
riuscire a farli emergere e riconoscerli durante la terapia.
Soprattutto il concetto di controtransfert all’inizio della mia
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partecipazione ai gruppi, ha catturato la mia attenzione perché è
fin da subito stato possibile confrontare le differenti reazioni tra il
terapeuta, l’osservatore partecipe ed il recorder in relazione ai
pazienti del gruppo, notando visibilmente come con il passare dei
mesi ed in seguito a supervisioni tra di noi, il controtransfert si
modificasse. Ne sono una chiaro esempio Romina e Raffaela, due
pazienti appartenenti allo stesso gruppo a breve termine, le quali
hanno fatto emergere due tipi di controtransfert molto diversi nel
terapeuta e nell’osservatore partecipe. Con Romina da una parte
infatti emergeva un senso di fastidio scaturito dall’atteggiamento
passivo e lamentoso della paziente, dall’altra invece
l’atteggiamento di Romina risvegliava al contrario una forte
empatia e comprensione proprio a causa delle vicissitudini
raccontate dalla stessa paziente. Raffaela invece con il suo
atteggiamento logorroico divertiva e coinvolgeva il terapeuta e
innervosiva prepotentemente il recorder.
Allo stesso modo alcuni pazienti si relazionavano al terapeuta e
all’osservatore partecipe in maniera differente; ciò probabilmente
dipendeva dalla modo di porsi, dal sesso, dallo stile di conduzione
del terapeuta che si relazionava al vissuto personale dei vari
pazienti. Ne è un esempio Carlotta, una paziente che si
relazionava in modo sommesso con il terapeuta maschio e cercava
invece l’appoggio e lo sguardo dell’osservatore partecipe donna,
anche in relazione all’argomento trattato nel corso della seduta.
Altri concetti importanti della terapia psicoanalitica
riguardano le nozioni di resistenza e di meccanismi di difesa. È
importante sottolineare che i meccanismi di difesa sono distinti
secondo una gerarchia, operano a un livello automatico e
inconscio e sono funzionali al paziente per poter mantenere un
equilibrio. Pertanto la terapia può essere vista come una minaccia
ed il paziente può mettere in atto delle resistenze al cambiamento
e un irrigidimento dei meccanismi di difesa. Ogni paziente ha
una propria costellazione di meccanismi di difesa in relazione alla
propria struttura di personalità. Ho notato un forte utilizzo della
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somatizzazione in alcuni pazienti, Giorgio e Myrta ad esempio,
due pazienti appartenenti allo stesso gruppo a breve termine
avevano la tendenza ad utilizzare il corpo come rappresentante del
loro sintomo psichico. Il lavoro con questi pazienti è stato proprio
sui meccanismi di difesa, si è cercato di fare ragionare loro sul
fatto che si trasforma un problema psichico in un problema fisico
e che una volta risolto il male fisico in realtà non c’è una
risoluzione del problema psichico. In maniera analoga è stata
affrontata la tendenza alla razionalizzazione e al controllo messi in
atto da parte dei pazienti. Altro tema importante emerso durante i
colloqui con i gruppi riguarda la tendenza dei pazienti del "fare
per non pensare" e la tendenza al non cambiamento a causa della
coazione a ripetere degli schemi mentali acquisiti, modalità che
tendeva ad essere rinforzata da tutti i partecipanti dei gruppi a cui
ho partecipato e in maniera più evidente nel gruppo a breve
termine.
Accanto al concetto di meccanismi di difesa c’è il concetto di
tripartizione della mente umana in Io, Es e Super-Io. Di base l’Io
è colui che “gestisce” la mente e il suo ruolo è quello di mediatore
tra le altre due istanze e ha il compito di regolare i rapporti
dell’individuo con l’ambiente esterno. È un istanza che viene
governata dal principio di realtà. L’Es è un’istanza psichica del
tutto inconscia, non ha alcun tipo di organizzazione ed il suo
unico scopo è quello di tendere al soddisfacimento in quanto tale.
Il Super-Io è un’istanza morale dell’apparato psichico ed è in
parte conscio e in parte inconscio. È la sede delle norme morali
che regolano la condotta degli individui ed è responsabile della
vergogna e del senso di colpa. All’interno dei gruppi a cui ho
partecipato come osservatore partecipe e recorder spesso ho
incontrato pazienti con un Super-Io molto rigido che li
condizionava in moltissimi aspetti della vita rendendoli
particolarmente rigidi rispetto alle regole oppure che sono in
difficoltà nel gestire il proprio senso di colpa o la vergogna in
alcune situazione di vita.
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Un altro strumento per la comprensione dei pazienti utilizzato
dalla teoria psicoanalitica si riferisce alle fasi evolutive che ciascun
individuo attraversa: la fase orale, la fase anale e la fase fallica ed
edipica. Attraverso l’utilizzo di queste fasi è possibile ricostruire
come il paziente si è sviluppato e se ci sono state delle fissazioni
ad una delle fasi sopraelencate. Nella fase orale, che si svolge in
tutto il primo anno di vita, il piacere consiste principalmente
nell’atto della nutrizione e per questo le labbra e la bocca sono le
maggiori fonti di piacere per il bambino. La fase anale si sviluppa
a partire dal secondo anno fino ai tre anni e mezzo ed il punto
centrale riguarda la preoccupazione del bambino nell’espellere e
trattenere le feci. In questa fase emerge la necessità del bambino
di controllare l’ambiente circostante. La fase fallica è una
momento evolutivo nel quale il bambino è concentrato sugli
organi genitali e dura fino ai cinque anni. In questa fase si
sviluppa il complesso di Edipo che consiste in “un insieme di
desideri amorosi e ostili che il bambino prova nei confronti dei
suoi genitori” (Laplanche& Pontalis, 1973). È importante
sottolineare che si parla di fissazione quando il paziente ha
fermato il suo normale sviluppo ad una delle fasi sopraelencate e
si parla invece di regressione quando il paziente, pur avendo
superato tutte le fasi, in alcuni momenti della sua vita regredisce
tornando pertanto ad una delle fasi precendenti. Ho notato nel
corso della mia partecipazione una numerosa presenza di pazienti
che regredivano alle fasi precedenti in concomitanza con eventi
particolarmente stressanti o dolorosi.
Un altro strumento utilizzato dalla teoria psicoanalitica è il
concetto di sogno. Il suo utilizzo nelle terapie individuali e di
gruppo è ampio perchè il sogno in qualche modo porta dei
contenuti inconsci e spesso incomprensibili del paziente ma che
invece hanno una grande importanza per la comprensione di
alcune dinamiche messe in atto dal paziente stesso. In questo
senso il gruppo può essere una risorsa perchè anche gli altri
componenti del gruppo possono partecipare e commentare il
sogno portato da uno dei pazienti e fornire una chiave di lettura
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differente che può essere integrata alla visione del paziente autore
del sogno e a quella che il terapeuta propone.
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Elaborato di
Alessandro Peruzzi
Il mio tirocinio è iniziato con la partecipazione a un gruppo di
gruppoanalisi, con la funzione di osservatore interno al gruppo,
con la possibilità di intervenire, tenuto dal Dott. Carnevali presso
la struttura del CPS dell’ospedale di Gorgonzola. Devo
sottolineare il fatto che io stesso, come analisi personale, avevo
scelto l’esperienza di gruppo, e da circa un anno partecipavo a un
gruppo gruppoanalitico condotto da una dottoressa di stretta
osservanza bioniana. Ero quindi abituato a una conduzione
piuttosto astinente, che, devo essere sincero, non mi soddisfaceva
a pieno e che mi sono trovato più volte a contestare, nell’arco del
tempo, alla mia analista stessa. Con questi presupposti mi sono
trovato immerso, il termine non è scelto a caso, in un gruppo
condotto in modo diametralmente opposto; la conduzione del
Dott. Carnevali era ricca e a volte addirittura "esuberante". Devo
ammettere che il primo impatto è stato, per me, un po’
sconcertante. Nella mia scuola di specializzazione, scuola
principalmente incentrata sulla terapia individuale, è tuttavia
molo forte l’interesse per il gruppo, e diversi insegnamenti sono
volti a spiegarne le dinamiche e il funzionameto, rifacendosi
principalmente agli inseganmenti di Bion e Venturini. È inoltre
presente, all’interno della scuola, la possibilità di far fare agli
alunni nuove esperienze gruppali, come ad esempio il socialdreaming, o l’osservazione e l’analisi delle dinamiche del gruppo
stesso a cui si appartiene nella classe all’interno della scuola;
naturalmente non manca inoltre il racconto dello sviluppo
dell’idea della gruppoanalisi, dall’iniziale concetto di analisi in
gruppo alla più attuale analisi di gruppo.
Con tutte queste idee in testa ho attraversato tre anni di
evoluzione e crescita in gruppo, sia come analizzando che come
co-conduttore. Come dicevo la prima cosa che mi ha colpito era il
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modo di condurre del Dott. Carnevali, a differenza della mia
analista, lui parlava molto, articolava il suo pensiero, portava
molte idee e molte immagini, tratte dei suoi molteplici interessi;
spesso per rendere più fruibili i suoi interventi citava film, libri,
personaggi della contemporaneità o opere teatrali. Devo dire che
su di me tutto questo aveva un effetto inebriante, a volte mi
perdevo proprio, e mi chiedevo come i partecipanti al gruppo
potessero tener dietro a un simile fiume in piena. Eppure
sembravano navigare molto meglio di me, con tutte le mie teoria
a tenermi a galla, e le belle letture a fare da boa. In particolare nel
tempo mi ha colpito il modo diretto con cui Carnevali affrontava
temi anche molto toccanti per i partecipanti, non seguendo le
norme di delicatezza e tempismo che tanto mi venivano proposte
a scuola. Un’altra parte piuttosto corposa del mio tirocinio erano
gli incontri settimanali che avevo con tutto il gruppo dei
tirocinanti e Carnevali. In una di questi incontri mi sono deciso a
chieder delucidazioni su questo punto; io sostenevo che lui fosse
troppo diretto e duro nei suoi interventi, Carnevali invece era
dell’idea che la troppa delicatezza fosse una sorta di collusione con
i pazienti, che questi ultimi in qualche modo, anche
indirettamente, ci chiedano di avere noi la forza, e aggiungo io
adesso, il coraggio, di affrontare temi che se fosse per loro mai
uscirebbero in analisi. Sul momento devo dire che le
argomentazioni portatemi non hanno fatto molta presa su di me,
e devo ammettere che per i due anni successivi io ho continuato a
essere estremamente delicato e "soft" con i pazienti che nel
frattempo avevo cominciato a vedere individualmente. So che la
mia esperienza è molto limitata, nel tempo e nel numero di
pazienti che ho visto, ma devo dire che a distanza di altri due
anni, e vedendo come i pazienti in gruppo reagivano alle sue
sollecitazioni, e vedendo come i miei pazienti reagivano alle mie
sollecitazioni, mi sono un po’ più riconciliato con questa idea.
Rimango convinto che la delicatezza e il tempismo sono
fondamentali in questo lavoro, ma ho imparato a considerare i
pazienti molto meno "fragili" di come li vedevo all’inizio, molto
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più ricettivi e spesso molto più consci di come me li immagianvo
quando studiavo e ancora non vedevo persone vere davanti alla
mia scrivania. Mi rendo conto che questo può sembrare una
sciocca banalizzazione e il fare di tutta l’erba un fascio, che ogni
paziente è un mondo a se, e che non esistono due persone uguali,
ma vi assicuro che per uno studente alle prime armi, convinto che
i pazienti vadano in pezzi a ogni intervento men che ben
calibrato, scoprire che la realtà e altra è davvero strano.
Un’altra cosa che mi ha colpito nel tempo era un’altra
sostanziale differenza tra il gruppo a cui assistevo e il mio gruppoa
analitico, ovvero il fatto che qui, nel gruppo del mio tirocinio,
c’era davvero poca comunicazione tra i vari partecipanti. Forse
per rifugiarci dal vuoto lasciato dalla nostra analista nel mio
gruppo il lavoro era fatto, appunto, dal gruppo, era il confronto
tra i pari e l’elaborazione che avevi e davi agli altri delle esperienze
che produceva crescita e cambiamento. nel gruppo dove ero
osservatore invece tutto questo quasi non esisteva. Tutti erano
sintonizzati e diretti verso Carnevali e poco o nulla verso gli altri
membri del gruppo, tanto che più che un’analisi di gruppo
sembrava davvero un’analisi in gruppo, dove 6 persone portavano
all’analista la loro vita e solo a lui si rivolgavano, anche s ein
presenza di altre peersone. lungamente mi sono interrogato su
questo aspetto, e ne ho parlato sia con gli altri tirocinanti, che a
loro volta seguivano altri gruppi, sia con il conduttore, non
ricevendone mai però una spiegazione esaustiva. Per un certo
periodo mi sono anche convinto che fosse lo stile del conduttore,
troppo pronto a dare la sua idea che non favorisse llo scambio tra
pari, scambio che in realtà veniva a volte sollecitato dal
conduttore stesso, ma questa idea si è infranta nell’ultimo anno
della mia esperienza come co-conduttore, quando nel gruppo c’è
stato il ritorno di una ex partecipante che era uscita dal gruppo
per tornarne ora. Nel volger di poco tempo la situazione è
cambiata, sotto le forti sollecitazioni di questo nuovo membro il
gruppo ha cominciato a lavorare di più in autonomia,
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scambiandosi idee ed esperienze, arrichendosi l’un l’altro come
fino ad allora non era mai stato fatto. Mi è rimasto il dubbio di
cosa sia successo, se sia come dice Bion che le sollecitazioni da
parte dei pari sono diverse e più forti di quello fatto dal
conduttore stesso, se sia stato quindi questo l’elemento
importante per sbloccare quella situazione che aveva un po’ creato
un momento di enpass nel gruppo.
Come dicevo, un altro momento molto importante e denso di
significato per la mia formazione sono stati i momenti di
“equipe” con gli altri tirocinanti e Carnevali nostro tutor; in
particolare mi sono serviti gli “scontri” avuti con lui su punti
tecinico-metodologici della conduzione dei casi individuali che
seguivo. Io considero questo come il terzo gruppo che ha
contribuito alla mia formazione e quindi mi sembra importante
parlarne in questo mio piccolo racconto della mia breve, ma
fondamentale, esperienza con i gruppi. In particolare ricordo di
quando una volta parlando di un mio paziente che, nonostante
l’età anagrafica di 24 anni, io sentivo molto più piccolo, e molto
più simile a un’adolescente, mi chiedevo se dovessi applicare
anche a lui l’idea di Senise e Pelanda che con gli adolescenti non
si deve incoraggiare il transfert d’attaccamento al terapeuta,
essendo già il ragazzo impegnato nel ristabilire le distanze dai
genitori e dalle figure di riferimento, per non confonderlo
ulteriormente e non complicargli di più il compito evolutivo che
l’adolescenza porta con se. Ne è nata una discussione su quanto il
terapeuta sia realmente attivo nel far nascere e crescere il transfert
del paziente nei nostri confronti, di come sia un po’
"manipolatoria", come idea, quella di favorire o meno il trensfert,
e di come possa essere usato in modo difensivo, da parte del
terapeuta, questo atteggiamento. Quest’ultimo aspetto, in
particolare, mi aveva colpito; principalmente perchè
effettivamente io stavo usando questa indicazione metodologica
in chiave difensiva, e poi perchè, dopo questo episodio, ho molto
riflettuto sul mio modo di accogliere i pazienti, la mia volontà di
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mettermi più o meno in gioco con alcuni di loro e sulla mia
capacità di empatizzare con i pazienti, con tutti i pazienti, non
solo con quelli che trovavo più interessanti. Ma la tematica delgli
aspetti difensivi che inconsciamente mette in campo il terapeuta è
stata toccata molte altre volte e sotto molti altri aspetti. Ricordo
una volta in cui l’equipe di lavoro si è fortemente divisa sul ruolo
del setting in una terapia; a una mia compagna di tirocinio era
stato chiesto di spostare il setting all’aperto, nel giardino
dell’ospedale dove il CPS ha sede. Io e lei concordavamo sulla
totale infattibilità della cosa, dall’altra il Dott. Carnevali sosteneva
che parlato con il paziente degli aspetti che lo portavano a fare
questa richiesta, la si potesse anche accogliere senza particolari
pregiudiziali per la terapia. Dall’alto della mia inesperienza e con
tutta la letteratura alle spalle di mia conoscenza sono
letteralmente inorridito, e dovo ammetere che tuttora non
accondicenderei mai a una tale richiesta, considerando il setting
un luogo sacro e inviolabile da fdifendere con tutte le mie forze.
C’è stato però un aspetto che, devo ammetere, mi ha fatto
molto riflettere: il tutor ci faceva notare come per mancanza di
spazi adeguati spesso noi cambiassimo studio per ricevere il
paziente e come questa cosa non ci facesse più di tanto
infiammare dal sacro fuoco della difesa del setting, e come tutto
sommato i pazienti accettassero di buon grado la cosa. Da parte
sua Carnevali considerava questo un atteggiamento in parte
manipolatorio, perchè mette il terapeuta nella posizione di
decidere quando il cambio di setting è fattibile o no solo in base
alle sue necessità, e non in relazione alle esigenze del paziente.
Dall’altra parte però devo ricordare anche il disagio dei pazienti
quando il setting, sempre per problemi di spazi adeguati, veniva
spostato al Centro Diurno correlato al nostro CPS. Queste due
facce della medaglia, devo essere onesto, faccio ancora fatica a
tenerle insieme; da un lato ammetto che spostare i pazienti di qui
e di là per i nostri problemi, non considerando eccessivamente i
loro, sia un po’ unilaterale, ma daltronde i pazienti spostati al CD
manifestavano un chiaro disagio. Credo che mi ci vorrà ancora
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tanto tempo e molta esperienza per riuscire con più naturalezza a
tenere insieme questi aspetti discordanti della nostra professione
che tutti i giorni incontro.
Questa è stata, in modo molto succinto e parecchio
concentrata, la mia esperienza con i gruppi che ho incontrato al
CPS di gorgonzola, dire quanto mi hanno lasciato richiederebbe
molto più tempo e spazio, spero di averne dato anche solo una
testimonianza.
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Terapia cognitiva
Silvia La Chiusa
È con enorme piacere che mi appresto a scrivere il capitolo
dedicato all’impostazione teorica che più mi rappresenta come
persona e come terapeuta. Ricordo il momento del mio
“arruolamento” al progetto. Era un mercoledì di inizio primavera.
Mentre il sole, ancora timido, faceva capolino da dietro qualche
nuvola che pareva non voler lasciare il proprio posto nel cielo, in
un’aula del CPS di Gorgonzola il mio tutor Dr. Roberto
Carnevali ha descritto a noi tirocinanti la ricerca da lui pensata.
L’entusiasmo e la passione che mai sembrano abbandonare il caro
Roberto mi ha subito conquistata. Ho apprezzato in particolar
modo l’eclettismo che sottende la ricerca stessa. Differenti
impostazioni teoriche agiscono all’unisono senza che siano
considerate come corpi a sé stanti e differenti l’uno dall’altro, ma
come membra di uno stesso ed unico essere che prende il nome di
pratica terapeutica. La multidisciplinarietà della ricerca ben si
adatta inoltre al mio pensiero terapeutico in quanto non fisso e
statico, ma adattativo al paziente. Altro aspetto di fondamentale
interesse è rivestito dal gruppo. Per la prima volta mi sono trovata
ad assistere ad un gruppo gruppo-analitico rimanendone
affascinata e sorpresa per l’enorme portata terapeutica che può
avere sul singolo individuo. Questi sono solo alcuni dei motivi
che mi hanno portato ad accettare con molto piacere l’incarico
propostomi da Roberto.
1. Premesse storiche alla terapia cognitiva
Prima di esporre le mie considerazioni in merito al gruppo
gruppo-analitico ritengo sia necessario, per i lettori meno esperti,
fare una breve introduzione teorica alla Terapia Cognitiva da me
seguita. Andando un po’ indietro nel tempo, per risalire alla storia
del pensiero cognitivo, si trovano personaggi e correnti che
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pongono la massima attenzione sul pensiero, sulla presenza di una
componente cognitiva umana che, relazionandosi con l’ambiente
circostante, è in grado di elaborarlo e modificarlo in maniera
soggettiva costruendo una personale realtà differente da quella
fenomenica oggettiva. Tra questi, i filosofi stoici del IV secolo a.c.
ritenevano che gli stati d’animo fossero correlati non tanto al
modo in cui noi percepiamo gli eventi in quanto tali, bensì agli
eventi in relazione con l’ambiente. Nel I secolo a.c. ricordiamo il
greco Epitteto in base al quale, nel suo Enchiridion, “Gli uomini
non sono disturbati dalle cose, ma dalla visione che hanno di
esse”. Altri cenni storici possiamo ritrovarli nel Taoismo e nel
Buddismo ove viene posto l’accento sul fatto che le emozioni
umane si basino sulle idee e che, cambiando le idee è possibile
cambiare anche le emozioni. Un po’ più vicino a noi, nei primi
del ’900, Adler affermava che “Noi non soffriamo lo shock delle
nostre esperienze, ma ne traiamo ciò che è congeniale ai nostri
scopi” indicando in tal modo che l’essere umano pensa a se stesso
sulla base dei significati che attribuisce alle sue esperienze di vita.
Proseguendo, in piena epoca comportamentista, negli anni ’60
l’evoluzione del modello informatico dello Human Information
Process propone la presenza, tra lo stimolo e la riposta, di un
essere umano pensante che elabora l’input per produrre output
del tutto soggettivi e caratterizzanti quello specifico soggetto. Su
tali brevi premesse storiche emerge il pensiero dello psicologo
americano Albert Ellis e la sua Rational Emotive Therapy (RET)
in base alla quale i disturbi psichici derivano da pensieri
irrazionali che il soggetto mette in atto e che tende a mantenere
rimanendo invischiato in un circolo automatico da quale non
riesce più ad uscire senza l’ausilio di un ragionamento logicorazionale. Successivamente, negli anni ’70, lo psichiatra
americano Aaron T. Beck, sulla scia di Ellis, propone un modello
in base al quale i disturbi emotivi sono causati da schemi cognitivi
rigidi, statici, estremi, resistenti al cambiamento e quindi non
capaci di adattarsi all’ambiente circostante e formatesi durante la
storia di apprendimento passato del soggetto stesso. Beck,
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ponendosi come padre fondatore della Terapia Cognitiva
Standard, individua inoltre alcuni errori sistematici che
sottendono gli schemi disfunzionali quali la deduzione arbitraria,
l’astrazione selettiva, la generalizzazione eccessiva, l’ingigantire o il
minimizzare, la personalizzazione degli eventi ed il pensiero
dicotomico.
2. La Terapia Cognitiva oggi
Ai nostri giorni, la Terapia Cognitiva si basa su quella che
viene definita una vera e propria ristrutturazione cognitiva che
può essere ottenuta, da un punto di vista pratico, dopo aver :
- conosciuto gli schemi cognitivi disfunzionali
- invalidato gli stessi tramite un ragionamento logico-razionale
- creato alternative funzionali da sostituire a quelli
disfunzionali invalidate
Tutto ciò è reso possibile mantenendo costanti per tutta la
durata del procedere terapeutico due importanti principi basilari
della Terapia Cognitiva: l’alleanza terapeutica ed il dialogo
socratico. Il primo consiste nel concordare gli obiettivi terapeutici
con il paziente favorendone la comprensione al fine di consentire
a paziente e terapeuta di fare parte di uno stesso lavoro condiviso
e co-costruito ove chiari sono i ruoli ed i compiti di entrambi.
Tipico è da parte del terapeuta cognitivo esprimere al paziente
anche le sue difficoltà nel percepire, capire o sostenere
emotivamente il materiale portato dal paziente al fine di “rendersi
umano” ai suoi occhi e condividere un cambiamento nelle tappe
intermedie e negli obiettivi primari del percorso. Il secondo
consiste nel favorire nel paziente una capacità di esternalizzare i
pensieri e le emozioni disfunzionali che, messi all’esterno possano
essere meglio riconosciuti e invalidati stimolando la costruzione
personale di pensieri funzionali e adattativi al contesto di vita del
paziente. Il metodo rispecchia l’arte della maieutica socratica in
base alla quale il soggetto disturbato ha già dentro di sé la risposta
funzionale e adattativa, ma non riesce a trovarla da solo in quanto
soffocata da schemi cognitivi irrealistici, illogici e automatici.
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L’intento è quello di favorire tale produzione rispettando i tempi
e le modalità del paziente, favorendo prima di tutto un aumento
di autoconsapevolezza tramite quella che viene definita dai
cognitivisti la scoperta guidata. Il paziente si pone come il
detentore della verità che però non riesce a recuperare e quindi si
avvicina al terapeuta che, da abile accompagnatore nella mappa di
vita del paziente, lo guida seguendolo. Tale ultima espressione
sembra una contraddizione e quindi è bene, onde evitare
fraintendimenti, considerare il significato che le si vuole in tal
sede attribuire. Il terapeuta è sì guida in quanto conoscitore dello
spazio emotivo e cognitivo del disturbo oggetto della terapia, ma
non anticipa, non suggerisce, non consiglia al paziente strade da
percorrere, bensì, tramite l’arte della maieutica, ricorre a metodi
per aumentare la consapevolezza dei pensieri disfunzionali che
alimentano e sostengono il disturbo al fine di favorirne il
riconoscimento, la struttura dinamica e soprattutto il costo
energetico messo in atto dal paziente per supportarlo. Alcuni
metodi utilizzati dal terapeuta, soprattutto in una fase iniziale di
assessment, sono:
- l’Intervista sulla storia di Attaccamento che consente di
conoscere i legami del paziente con le figure di attaccamento
primarie individuandone il Modello Operativo Interno (MOI),
ovvero lo schema cognitivo-emotivo-comportamentale messo in
atto dal paziente sin dai primissimi istanti di vita durante i
momenti di separazione dalle figure di cura. Modello che il
paziente tende a riproporre per tutta la vita nelle situazioni in cui
percepisce uno stato di difficoltà. Il riconoscimento del MOI
consente di individuare cicli automatici (Sicuro – Insicuro
Evitante – Insicuro Ansioso – Insicuro Disorganizzato) messi in
atto anche nel tentativo di mantenere il disturbo e quindi, il suo
riconoscimento risulta essere determinante per la fase seguente
della invalidazione
- l’ABC che consente di riconoscere le credenze illogiche (Beliefs)
che sottendono un’emozione disturbante ed un comportamento
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disadattativo (Conseguences) in una singola e specifica situazione
(Activating Situation)
- l’Autocaratterizzazione che consiste nel conoscere la visione che
il paziente ha di sé, degli altri e del mondo, richiedendogli di
elaborare uno scritto parlando di se stesso in terza persona come
se dovesse presentare un amico benevolo
- il Rating Scale, ovvero scale che consentono di quantificare da 1
a 10 il livello di emozione provata dal paziente
- la Moviola, che consiste nel racconto analitico di una situazione
vissuta dal paziente con difficoltà favorendo il riconoscimento di
singoli fotogrammi dell’accaduto e analizzandolo con continui
ABC per riconoscere le credenze disfunzionali sottostanti
Queste sono solo alcune, e forse tra le più comuni, tecniche
utilizzate dal terapeuta cognitivo al fine di favorire il
riconoscimento del sistema di credenze disfunzionali con
conseguente aumento delle abilità metacognitive e di autoosservazione del paziente. Dopo una breve premessa storica ed
una descrizione del procedere terapeutico cognitivo, è bene
giungere all’oggetto primario della nostra ricerca: il gruppo.
3. Quale terapia cognitiva nel gruppo ?
Come indicato in apertura di capitolo, è stata per me la prima
esperienza di gruppo-analisi. Con estrema curiosità ho preso parte
al primo incontro di gruppo e ne sono rimasta subito colpita per
vari aspetti che propongo. Prima di tutto ho subito avuto la
sensazione di avere sì di fronte otto individui a sè stanti, ma di
fatto è come se fossero tutti quanti parte di una stessa entità.
Tutti gli occhi sono rivolti al terapeuta Dr. Carnevali, i corpi
mostrano una visibile apertura posturale verso il medesimo.
Sicuramente è bene riconoscere l’effetto di fiducia e di profusa
accoglienza che Roberto riesce ad infondere nei partecipanti.
Durante la prima seduta plenaria ho subito notato che i singoli
membri sembrano essersi assegnati dei ruoli. Chi parla sempre,
chi non parla mai, chi interviene solo verso la fine, chi poco parla
di se stesso e tanto di quello che accade ai compagni di viaggio.
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Ognuno è riconosciuto dal gruppo sulla base delle personali
caratteristiche. Una sensazione palpabile in ogni incontro è la
forte presenza di dinamiche terapeutiche ed emotivo-relazionali
che mi inducono ad alcune considerazioni.
3.1. Considerazioni cognitive relative al gruppo: le dinamiche
terapeutiche
In questo paragrafo sarà mio interesse primario mostrare una
griglia di elementi sulla base dei quali ho effettuato le mie
osservazioni durante la partecipazione al gruppo.
Richiamando alla mente alcune considerazioni iniziali
descrittive del procedere terapeutico cognitivo, ho ritenuto utile
riferirmi ad alcuni concetti costituiscono le tappe fondamentali e
le linee generali del percorso terapeutico cognitivo, ovvero
l’aumento di consapevolezza dei propri pensieri disfunzionali, la
invalidazione degli stessi e la ristrutturazione cognitiva tramite la
ricerca di pensieri funzionali alternativi.
In ognuno dei tre aspetti basilari indicati sarà mio interesse
indicare anche gli interventi messi in atto dal terapeuta per
favorire il raggiungimento della tappa. Ritengo possa essere utile,
per meglio chiarire, fornire un’alternativa figurativa a quanto fin
qui detto: le tappe rappresentano l’insieme delle mete da
raggiungere in un viaggio, gli interventi l’insieme dei percorsi,
delle vie, delle strade, delle autostrade che possono essere
utilizzate, scelte, desiderate dal viaggiatore e favorite dal timoniere
per raggiungere le tappe a priori stabilite. Il tutto tenuto insieme
dal collante chiamato alleanza che sancisce e delinea la fiducia
reciproca tra viaggiatore e timoniere, tra paziente e terapeuta
cosicchè l’uno, quando sarà stanco ed amareggiato, possa essere
sostenuto dall’altro più in forze e, nei momenti più bui e tortuosi,
lasciarsi a sua volta guidare da spiegazioni illuminanti su pensieri,
emozioni e comportamenti fino ad allora sconosciuti.
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3.1.1. L’aumento di consapevolezza
In tutti gli incontri di gruppo oggetto delle mie osservazioni
sono stati presenti gli aspetti generali del procedere terapeutico.
Innumerevoli sono gli interventi effettuati dal terapeuta volti a
favorire l’aumento di consapevolezza di pensieri, emozioni,
comportamenti dei membri. Tali interventi, finalizzati a favorire
una produzione verbale nel paziente sono caratterizzati da
domande semplici e soprattutto aperte quali “Perché questo?”; “
… e quindi?” ; “ Cosa significa?”; “…ma allora?”. Infruttifero
sarebbe un intervento affermativo o retorico in quanto
chiuderebbe anziché aprire la possibilità di espressione e
soprattutto di ricerca di una risposta da parte del paziente nella
propria mente, nel proprio cuore e nel proprio agire. Infatti,
mentre il conduttore effettua una domanda breve ed aperta, il
paziente che la ascolta, inizia ad attivare un processo di ricerca
interiore sui propri fenomeni cognitivi, emotivi e
comportamentali. La ricerca favorisce l’aumento di
autoconoscenza. Tale intervento ben si adatta al procedere
cognitivo, in quanto ricalca il discorso maieutico nel quale il
paziente viene rispettosamente esortato a scoprire sè stesso e
soprattutto i propri cicli automatici disfunzionali non adattativi al
contesto di vita in cui si trova. L’efficacia del gruppo inoltre
favorisce l’aumento di consapevolezza non solo da parte del
membro oggetto in quel momento di attenzione da parte del
terapeuta e di tutto il gruppo, bensì anche da parte degli
ascoltatori. Ogni membro, anche se non costantemente attoreattivo in ogni singolo istante della gruppo-analisi, è comunque
attore-passivo. Passivo perché in quel preciso momento magari
l’attenzione del gruppo non è rivolta a lui, ma pur sempre attore,
inteso proprio nel significato di “colui che agisce”. Anche l’ascolto
consente ad ogni membro del gruppo di rispondere dentro di sé a
quella domanda aperta effettuata dal terapeuta, senza che sia
rivolta a se stesso. Ciò favorisce individuali scoperte interiori con
conseguenti aumenti di consapevolezza.

44

3.1.2. L’invalidazione
È possibile individuare l’invalidazione in tutti quegli interventi
in cui il terapeuta cerca di stimolare nel paziente un’autocritica
obiettiva nei confronti di un proprio comportamento o emozione
o pensiero che produce e/o mantiene una situazione che appare al
paziente senza via d’uscita. A tal proposito, se nel paragrafo
precedente avevo indicato interventi brevi, aperti e sotto forma di
domanda, qui invece mi sento di inserire interventi monologici. Il
terapeuta ripercorre le tappe del procedere cognitivo, emotivo e
comportamentale del paziente riscrivendoli in un’ottica più
organizzata e meglio comprensibile oggettivando i cicli ricorsivi di
mantenimento della disfunzionalità. Mi sento di indicare tali
interventi come “invalidanti” proprio perchè consentono al
paziente di capire che, reiterando nel suo procedere automatico,
distruttivo e non funzionale, vanifica tutte le sue energie. Energie
che pensa di star utilizzando, illudendosi, proprio per uscire dalla
situazione disfunzionale. Invece, canalizzandole in maniera
disfunzionale, rimane sempre più invischiato nella situazione di
difficoltà dalla quale sta cercando di uscire. I suoi sforzi vengono
invalidati. Non sono validi nel senso che non risultano essere
totalmente funzionali e produttivi all’adattamento del life-space
del paziente. Inoltre, se nel caso degli interventi precedentemente
individuati volti ad aumentare la consapevolezza, il paziente
rispondeva con una produzione verbale, in tal caso, la reazione del
paziente è rappresentata da attimi di silenzio finalizzati alla
comprensione di quanto indicato dal Dr. Carnevali. Mi sento
proprio di intendere questo silenzio come un piccolo insight del
paziente che, messo di fronte allo specchio, non può far altro che
accettare e condividere la disfunzionalità scoperta e mantenuta dai
propri cicli disfunzionali. A ciò seguono, da parte del paziente,
richieste di spiegazione al terapeuta al fine di meglio comprendere
quanto indicato e soprattutto conoscere indicazioni su “cosa fare
per” uscire dalla situazione disfunzionale. A tale richiesta, il
conduttore, seguendo un procedere che ben rispecchia quello
cognitivo, non fornisce indicazioni né elargisce consigli.
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3.1.3. La ristrutturazione cognitiva
Riprendendo quanto indicato nel paragrafo precedente,
frequenti sono gli interventi da parte del terapeuta caratterizzati
dal silenzio. Quando il paziente richiede una verbalizzazione
estesa su procedure efficaci e funzionali da poter applicare nelle
proprie relazioni, ecco, proprio in quel momento, la risposta è il
silenzio. La reazione di tutti i pazienti è lo stupore, in quanto
inatteso. Successivamente interviene la curiosità di accertare il
silenzio riproponendo con maggior enfasi la domanda effettuata.
E di nuovo la risposta è il silenzio accompagnato a tal punto
anche da aspetti non verbali di rinforzo. A tal punto, dietro
ulteriore incentivo dal parte del paziente a verbalizzare una
risposta, il terapeuta esplicita il significato del suo silenziare.
Viene infatti indicata la non terapeuticità nel fornire una risposta
atta a consigliare comportamenti specifici da effettuare o
emozioni specifiche da provare. È qui che avviene,
cognitivamente parlando, la ristrutturazione mentale. Nel
momento in cui il paziente riceve un output inatteso, ovvero che
non conferma i suoi schemi relazionali fino a quel punto adottati
e riproposti, ebbene, è proprio qui che, dallo stupore inziale,
inizia un percorso mentale di ricerca. Il paziente trova delle
spiegazioni nuove al fatto che le sue aspettative non siano state
confermate. È proprio la ricerca che consente la scoperta di strade
mentali mai esplorate o rifuggite perché inattese e dai più
considerate rischiose in quanto non familiari. È solo es-plorando,
ovvero “uscendo dal” proprio ambiente fisico e mentale che è
possibile trovare alternative di pensiero per poi essere utilizzate,
provate e sperimentate al fine di meglio adattarle al contesto di
vita. Il tutto favorito dal silenzio. Se infatti in quei specifici
momenti il terapeuta invece verbalizzasse e proponesse una strada
già pronta, probabilmente il paziente sarebbe di primo acchitto
più “contento” . Non avrebbe l’impatto del ricevere una risposta
inaspettata. Non si renderebbe conto di nutrire nei confronti
dell’ambiente esterno delle aspettative. Non capirebbe che tali
aspettative lo “chiudono” in un’unica risposta possibile e per lui
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accettabile. Questo fa sì che il paziente sia favorito nel
comprendere il suo livello di povertà cognitiva che mono-tonizza
ed automatizza le sue relazioni ed il suo procedere
comportamentale ed emotivo. Alla base della terapia cognitiva vi
è proprio il prendere coscienza di tali processi disfunzionali ed
automatici che impoveriscono il sistema di adattamento, il
riconoscerli ed il cercare alternative che consentano di arrichire il
sistema operando una vera e propria ristrutturazione cognitiva.
3.2. Considerazioni cognitive relative al gruppo: le dinamiche
emotivo-relazionali
Durante le mie osservazioni a più gruppi gruppo-analitici ho
avuto modo di evidenziare alcune differenze in merito alle
dinamiche emotive che costruiscono le relazioni.
In alcuni gruppi è assolutamente palpabile il totale rispetto per
emozioni, pensieri e comportamenti mostrati da tutti i
componenti. La critica mossa da una membro verso le reazioni di
un altro non sono mai in chiave distruttiva, bensì assertiva e
positiva, finalizzata al riconoscimento, alla comprensione ed alla
modifica funzionale delle stesse. In tali gruppi le emozioni sociali
dominanti sono l’accettazione, la comprensione e la condivisione.
Emozioni che consentono di creare un clima terapeutico “sicuro”
ove ogni membro sente di avere nel gruppo un personale “spazio”
terapeutico ove esprimersi anche con il silenzio. Non in tutti
gruppi gruppo-analitici accade ciò. In alcuni infatti l’emozione
dominante è la rabbia, l’incomprensione, il disagio, la vendetta ed
il rancore. Il silenzio diventa assordante ed imbarazzante.
L’espressione di se stesso è vissuta come minaccia dall’altro che si
sente privato di uno spazio terapeutico considerato proprio. Tali
emozioni sembrano costituire un clima terapeutico “non sicuro”.
La relazione tra alcuni membri appare fondata sul “chi vince-chi
perde” generando sentimenti di ostilità e di indifferenza da parte
dei membri spettatori.
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3.2.1. Una spiegazione possibile per una terapia possibile
Quanto indicato nel precedente paragrafo apre una riflessione
personale in termini di attaccamento. Nel gruppo gruppoanalitico, proprio per la sua portata terapeutica, sembrano
acutizzarsi tutti gli aspetti emotivi che predispongono il singolo
ad una relazione con l’altro. Ogni membro rivive in forma
amplificata le proprie esperienze emotive e ripropone il personale
Modello Operativo Interno (MOI), come indicato in paragrafo 2.
Le dinamiche relazionali si costruiscono sulla base del livello di
fiducia che uno ha nei confronti di se stesso e dell’altro. Per
esempio; un’alta fiducia in se stessi e nell’altro apre la strada a
relazioni funzionali ove dominante è l’emozione di serenità e
massima è la capacità di ricerca di soluzioni ad eventuali
problemi; un’alta fiducia in se stessi e bassa nell’altro costruisce
dinamiche relazionali basate sul dogma interiore“io valgo più di
te” e quindi sul potere e la competizione. In tali relazioni domina
l’emozione di rabbia e l’evitamento di tutte quelle situazioni che
sembrano minacciare l’immagine del “sè più forte e capace
dell’altro”. Esistono infine relazioni di carattere ambivalente ove il
singolo sembra non aver ancora chiarito se si fida di più di se
stesso o dell’altro. L’incertezza apre una dimensione emotiva
ansiosa che non conferisce una base sicura alla relazione.
Relazione nella quale appare continua la ricerca di amore e la fuga
da situazioni in cui è possibile ottenerlo.
Nel gruppo emerge anche tutto ciò. Determinante è la
capacità , profondamente presente, del terapeuta Dr. Carnevali di
riconoscere tali spostamenti emotivi tra i membri e di esplicitarli
riconducendoli ad una possibile relazione sicura e funzionale
costruendo le dinamiche terapeutiche precedentemente
evidenziate.
4. Da osservatore a co-terapeuta: un cambiamento di prospettiva
Dopo alcune sedute di osservazione esterna del gruppo
gruppo-analitico, mi è stato affidato il ruolo di co-terapeuta. Tale
cambiamento mi ha consentito di “ascoltare” il gruppo da una
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prospettiva totalmente differente. Nel ruolo di osservatore esterno
mi sono percepita nel punto di vista di colui che vede ed ascolta,
ma non partecipa. Chiarissimo è stato per me percepire di non
essere parte del gruppo gruppo-analitico. Il mio ruolo era
semplicemente quello di guardare dall’esterno, prendere appunti,
riflettere su alcune dinamiche per poi poterle riportare in forma
scritta. Nel ruolo di co-terapeuta è cambiato tutto. Il mio
guardare il gruppo si è trasformato in un ascoltare e sentire il
gruppo. Le dinamiche relazionali interne prima solo osservate
hanno iniziato a “toccarmi dentro”. Mi sono si da subito sentita
parte del gruppo. Determinante ritengo sia stato il
riconoscimento non verbale da parte dei membri del gruppo. Da
osservatore esterno a mala pena venivo vista durante le sedute. I
membri agivano nel gruppo senza considerare la mia presenza. A
volte ammetto anche di essermi estraneata dal gruppo pensando
ad argomenti personali attivati dalle dinamiche contingenti. Nel
ruolo di co-terapeuta sono sin da subito stata vista dal gruppo.
Durante le sedute sono stati frequentissimi gli sguardi a me come
figura interna al gruppo. Il cambiamento di prospettiva mi ha
consentito di accedere ad un contenuto dinamico più profondo.
Il mio “essere nel” gruppo ha attivato in me un ruolo attivo.
Durante gli interventi dei singoli membri mi sono sentita nel
ruolo di colei che può avere l’accesso all’ascolto interessato. È
come se i membri, riconoscendomi come co-terapeuta, avessero
deciso di “aprirmi una porta” e lasciarmi entrare nel loro sentire e
nelle loro dinamiche. Quindi questo lasciapassare mi ha concesso
il diritto di ascoltare con vivo interesse e di partecipare
attivamente, anche se in silenzio, alla contingenza del gruppo.
L’assunzione di un ruolo interno ha favorito la mia comprensione
delle dinamiche gruppali. È come se il ruolo interno avesse
eliminato qualsiasi forma di, anche blanda, distrazione che
potesse allontanarmi emotivamente dal gruppo. Cosa che invece
accadeva nel ruolo di osservatore esterno. Ritengo che il
cambiamento di prospettiva abbia consentito anche ai membri di
modificare qualsosa dentro di sé. Mi riferisco al fatto che, quando
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il conduttore Dr. Carnevali interviene a parole con uno dei
partecipanti, gli altri hanno la tendenza ad “appoggiarsi” sulla mia
presenza. Nel senso che proprio nel momento in cui l’attenzione
del terapeuta è rivolta a qualcun altro diverso da sé, gli altri,
aumentano gli sguardi a me. Qualcuno anche accentua tale
fenomeno abbozzando espressioni facciali più esplicite che forse
hanno come intento quello di riempire un vuoto interiore.
Ritengo infatti che tale fenomeno sia proprio dovuto al fatto che
gli altri non oggetto delle riflessioni del terapeuta, si sentano
probabilmente estromessi da una relazione di esclusività con il
conduttore. Non riuscendo a sostenere il dolore derivante proprio
da tale percepita esclusione, si servono della mia figura per
quantomeno ricostruire un labile senso di continuità di relazione
duale. Tale fenomeno accade principalmente proprio con quei
partecipanti che emotivamente hanno molto difficoltà
nell’accettare un vuoto relazionale. Tutto ciò mi è stato possibile
scoprirlo solo ed esclusivamente assumendo un ruolo interno al
gruppo. Ritengo sia stata proprio la reciproca accettazione, tra me
ed i membri del gruppo, di un mio ruolo attivo a favorire tali
riflessioni.
5. La relazione sintonica nel gruppo gruppo-analitico
Durante la mia esperienza come tirocinante nei gruppi
gruppo-analitici, ho riflettuto molto sulla necessità che ogni
soggetto ha di ritrovare dentro di sé una sintonia con il proprio
mondo interiore. Nel mio primo testo “Emozioni spezzate”, ho
lungamente scritto in merito all’importanza di ricevere relazioni
primarie sintoniche con il caregiver. Con il termine “sintonia”
intendo proprio quella condizione nella quale due soggetti in
relazione si trovano a sperimentare lo stesso “spazio relazionale”.
Alla base della sintonia relazionale vi sono le emozioni. Sin dai
primissimi istanti di vita queste rappresentano gli strumenti per
entrare in contatto con la figura di attaccamento. Il bambino
comunica tramite espressioni emotive che vengono accolte (nel
senso “colte dentro”) dal caregiver. Questi si sintonizza con
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l’emozione del bambino. Tali dinamiche consentono al bambino
di comprendere che il suo stato emotivo può essere condiviso e
soprattutto comunicato e quindi “esiste”. Esperienze precoci
sintoniche favoriscono nel bambino l’instaurarsi di una sicurezza
interna che perdura anche quando non esiste una vera relazione,
nel qui ed ora, con la madre sintonica. I soggetti “in relazione
sintonica” traggono dalla stessa un senso di appartenenza che
appaga tutto il proprio essere rafforzandolo e consentendone uno
sviluppo sano. La relazione così costruita avviene all’interno di
uno “spazio di equilibrio dinamico relazionale”, inteso come una
dimensione psicologica ed empatica ove non è possibile parlare
distintamente di sé e altro, non perché non ci siano, ma perché
entrambi sono coinvolti in una unicità emotiva, costruendo
insieme una “buona forma” di carattere gestaltico che è appunto
la relazione. I soggetti in relazione, così intesi, rappresentano nel
qui e ora una “buona sintonia relazionale” assolutamente non
riproducibile nello stesso qui ed ora. Questa dimensione
relazionale è stata da me definita in “equilibrio dinamico” perchè,
quando è in atto la relazione, il sé e l’altro sono in assoluta
sintonia. Nessun attore della relazione invade lo spazio dell’altro
né si ritrae in una difesa personale. I soggetti sono in perfetto
equilibrio. Tale equilibrio non è per nulla statico, ma in continuo
movimento in quanto tra i due attori della relazione è impossibile
non comunicare. Nella zona di equilibrio dinamico relazionale,
ovvero quella in cui i due soggetti si “relazionano”, accade
qualcosa di veramente unico nel suo fluire nel qui e ora, la
relazione appunto. Un individuo sano, che quindi abbia avuto
possibilità di costruire relazioni primarie sintoniche così descritte,
è un individuo in grado non solo di attivare tale equilibrio
relazionale dinamico con l’altro, ma anche di starci senza sentire il
bisogno di ritirarsi in una dimensione difensiva. Nell’individuo
patologico ciò non accade. La patologia, a tal punto, può essere
considerata come un più o meno manifesto tentativo di evitare di
entrare, o di stare troppo, in una zona di equilibrio dinamico
relazionale e le cause di ciò sono da ricercare proprio nel non aver
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avuto adeguate occasioni di costruire relazioni sintoniche
primarie.
Nel gruppo gruppo-analitico, ogni paziente è frutto di una
ricca serie di relazioni primarie che hanno condizionato il suo
modo di sentire, pensare e di agire. Tutto questo si ripercuote
inevitabilmente (e con ciò non voglio dire che sia preferibile
evitarlo) sulle dinamiche relazionali che si costruiscono all’interno
del gruppo gruppo-analitico. I membri del gruppo derivano,
quasi nella totalità dei casi (anzi, direi proprio tutti), da esperienze
di relazioni primarie non adeguatamente sintoniche. Non hanno
avuto l’occasione di vivere in uno spazio di equilibrio dinamico
relazionale e, se l’hanno avuta è stata non adeguata. Quando sono
in relazione non sanno cosa fare. O meglio, lo sanno benissimo! Il
loro intento è quello di evitare la relazione stessa. Per raggiungere
tale obiettivo si servono di emozioni quali la rabbia, la delusione,
lo sconforto, l’ansia. Sono tutti quanti tentativi di “non stare” in
relazione avanzando e quindi invadendo lo spazio altrui, tramite
per esempio ansia, rabbia e accanimento, oppure ritirandosi in
uno spazio privato, tramite apatia, depressione e rigidità. Gli
interventi del terapeuta Dr. Carnevali consentono di “creare un
movimento” all’interno del gruppo, al fine di fare entrare i
membri che si allontano tramite emozioni di ritiro e liberare lo
spazio comune relazionale dai quei membri che troppo lo hanno
“riempito” con atteggiamenti invadenti. A tal proposito, ritengo
che il gruppo gruppo-analitico rappresenti un’ottima occasione
per ri-attivare, o consentire di attivare, la capacità intima presente
in tutti i membri di saper “stare in relazione” con l’altro
all’interno di uno spazio di equilibrio dinamico che garantisce la
sperimentazione della sintonia relazionale.
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1. Introduzione
È con immenso orgoglio ed altrettanta soddisfazione che mi
appresto a scrivere questo breve articolo relativo alla mia
esperienza formativa di tirocinio di specialità a fianco del Dottor
Carnevali che, in questi anni di lavoro, ha rappresentato per me
non solo una guida professionale, ma anche un collega con il
quale ho potuto confrontarmi liberamente e senza alcun timore di
giudizio rispetto agli aspetti più vari della mia esperienza umana e
professionale accanto ai pazienti ed il confronto con la patologia
grave alla quale mi sono approcciata per la prima volta tre anni fa,
con il mio ingresso al Centro Psico Sociale di Gorgonzola.
Da allora il mio tirocinio si è costituito attraverso una serie di
esperienze individuali con i pazienti psichiatrici, una recente
avventura a contatto con la psicopatologia nella sua
manifestazione più acuta all’interno del Reparto di Psichiatria
dell’Ospedale di Melzo ed il costante coinvolgimento nelle
attività di gruppo-analisi che mi ha consentito di conoscere una
nuova modalità di approccio al paziente ed alle sindromi cliniche
in un contesto mutualmente supportivo, all’interno del quale
evidente è la ristrutturazione dell’Io mediata dal concetto del
“Noi”.
2. Cornice teorica
2.1 La terapia di gruppo
La terapia di gruppo nasce a cavallo degli anni ’20 e si basa sul
presupposto per il quale le interazioni sociali orizzontali
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sperimentate tra i pazienti assumano una funzione terapeutica
volta a fornire un senso di supporto e di condivisione rispetto ai
sintomi ed alle esperienze di vita, a favorire i processi di
apprendimento esperienziale, ad acuire la capacità di riflettere
sulle proprie emozioni all’interno di un contesto in grado di
garantire un certo grado di contenimento protettivo e di acquisire
una maggiore consapevolezza nei riguardi dei meccanismi
dell’identificazione, dell’introiezione e della proiezione. Nella
terapia di gruppo altrettanto importanti sembrano essere la
dimensione socializzante e la funzione di rispecchiamento grazie
alla quale ciascun paziente ha la possibilità di osservare se stesso
ed i propri comportamenti con gli occhi degli altri al fine di
attivare un processo di ristrutturazione cognitiva ed emotiva nei
riguardi delle esperienze personali, ma soprattutto relazionali dal
momento stesso in cui il gruppo terapeutico viene considerato
come un qualcosa che eccede la semplice somma degli individui
che ne fanno parte ed una sorta di palestra nella quale poter
esercitare e sperimentare nuove modalità di interazione con
l’altro.
2.2 “Pensare il gruppo”
Così come esplicitato da Carnevali nel suo testo “Pensare il
Gruppo”, ogni individuo tende a riproporsi in ogni sistema
relazionale in cui si trova nella modalità che lo caratterizza nel
sistema da cui proviene e per questo, nell’attività di gruppoanalisi, il paziente che conserva in sé il sistema relazionale
originario, ha la possibilità di giocare tutte le parti che lo
compongono, sollecitando chi lo circonda ad assumersi i ruoli di
volta in volta complementari. Nella terapia di gruppo grazie al
rilancio relazionale di un terapeuta tentatore il paziente ha la
possibilità di cogliere la ripetitività e l’inadeguatezza di alcuni
schemi interattivi considerati fino ad allora come gli unici
possibili e giungere ad una riorganizzazione funzionale del
proprio modo di essere in relazione con l’altro che, dal contesto di
gruppo, si può estendere alla vita reale. Il gruppo viene quindi
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concepito come uno strumento di promozione della
consapevolezza e del cambiamento e consente ai pazienti che ne
fanno parte di assumere un ruolo estremamente attivo sia nei
riguardi di se stessi che dei compagni di avventura. La
consapevolezza legata all’essere, almeno in parte, responsabili del
cambiamento dell’altro consente al paziente di sperimentare la
propria potenza e questa acquisita consapevolezza, unita alla
possibilità di condivisione offerta dal gruppo, consente al paziente
di evolvere nel processo di strutturazione del sé.
2.3 La relazione terapeutica
Così come in tutte le psicoterapie, anche nell’attività di
gruppo, la dimensione relazionale assume una grande importanza
nel consentire al paziente di sperimentare nuove caratteristiche
del sé e di agire all’interno di mondi possibili alternativi. Nel
setting gruppale, quella che la mia scuola di pensiero definisce
“esperienza emotiva correttiva” viene esercitata non solo dal
terapeuta, ma anche dai propri compagni di avventura che,
permettendo al paziente di sperimentare nuove strategie
relazionali, lo stimolano a mettere in discussione le abitudini del
passato e a riconoscere il principio di omeostatica costanza del
dolore che lo aveva indotto a riperpetrare modalità disfunzionali
di essere in relazione al fine di continuare a sopravvivere in un
mondo che, seppur ostile, veniva percepito come abituale e
quindi rassicurante.
2.4 Il modello della psicoterapia breve integrata
Esperienza emotiva correttiva e costanza del dolore sono due
termini che ricorrono all’interno delle teorie che caratterizzano
l’impianto clinico e teorico della scuola di pensiero a cui mi sono
formata. Nello specifico l’esperienza emotiva correttiva
rappresenta una tecnica di intervento di matrice psicodinamica
mentre la costanza del dolore rappresenta uno dei possibili focus
dell’intervento terapeutico, ovvero un’area di lavoro da affrontare
con il paziente in termini prioritari.
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Facendo un passo indietro, e andando ad analizzare la struttura
base dell’impianto teorico e l’assetto pratico che caratterizza le
psicoterapie, all’interno del modello, tra gli elementi distintivi,
deve essere menzionata la compresenza di elementi tipicamente
psicodinamici
e
cognitivo-comportamentali,
evidenza
assolutamente in linea con la necessità di proporre al paziente un
intervento che sia “fatto su misura” rispetto alle sue richieste,
nella consapevolezza del fatto che non esiste un trattamento che
possa essere considerato migliore rispetto ad un altro, ma una
serie di percorsi più o meno consoni ai bisogni ed alla storia della
singola persona. Il poter usufruire contemporaneamente di
principi psicodinamici e di tecniche comportamentali consente al
terapeuta di conoscere ed individuare i vantaggi ed i limiti di
ciascun orientamento e si configura, a mio avviso, come un
ottimo compromesso tra l’importanza dell’introspezione e
dell’analisi dei propri contenuti inconsci e la necessità di
intervenire anche sul comportamento manifesto della persona al
fine di alleviare la sua sofferenza e di garantire a questa un più
alto livello di qualità di vita possibile.
Un altro elemento caratteristico del modello è indubbiamente
rappresentato dal suo “procedere per foci”. Questa strategia si
pone a garanzia della sistematicità del trattamento anche in
termini temporali e consente lo strutturarsi della psicoterapie “ad
intermittenza” che consentono al paziente di elaborare in un
tempo limitato un proprio nucleo problematico e di valutare la
possibilità, una volta superata la difficoltà, di approfondire
ulteriormente il livello di analisi oppure di allargare l’orizzonte
terapeutico su di un piano orizzontale inglobando focus
differenti.
La brevità delle psicoterapie ed il loro basarsi su di un punto di
vista evolutivo si configura inoltre come la naturale conseguenza
di una specifica idea di paziente e di terapeuta: attivo,
responsabile e immancabilmente dotato di risorse il primo, capace
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di valorizzare, emancipare e spronare a far meglio l’utente il
secondo nella consapevolezza del fatto che il percorso terapeutico
deve essere concepito come un aiuto per la persona a vivere
pienamente la propria vita e a divenire, in una sorta di autoterapia, “il terapeuta di se stesso”.
3. Esperienze formative
3.1 I gruppi terapeutici di inizio settimana
Da quasi tre anni, grazie alla mia esperienza pratica di
tirocinio, ho la possibilità di partecipare ai gruppi terapeutici di
matrice psicodinamica che il Dottor Carnevali conduce presso il
Centro Psico Sociale di Gorgonzola, esperienza che mi ha
consentito di strutturare una serie di considerazioni nei riguardi
del suo abituale modo di procedere e delle eventuali assonanze o
discordanze con il modello teorico che ho appreso grazie alla mia
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.
Per svariato tempo ho partecipato, in qualità di osservazione
partecipe, alle attività del martedì sera mentre, da un anno a
questa parte, sono approdata al gruppo del lunedì.
In questi anni di lavoro la cosa che più mi ha colpita è stata la
potenza evolutiva della relazione terapeutica sia con il terapeuta
che con i compagni di avventura e la capacità di molti pazienti di
cogliere con estrema sensibilità ed altrettanta competenza le
dinamiche intrapersonali ed interpersonali altrui prima di riuscire
a cogliere con consapevolezza ed eventualmente anche a
risignificare il contenuto dei propri vissuti. Grazie alla
psicoterapia di gruppo i pazienti hanno la possibilità di
sperimentare nuove e più funzionali modalità di relazione
giungendo, in alcuni casi, anche a cogliere nel gruppo quelle
potenzialità evolutive che non hanno avuto la possibilità di
assaporare nel corso dell’infanzia nel rapporto con le proprie
figure di accudimento. Ecco quindi che l’esperienza del gruppo
consente ai pazienti di vivere un’esperienza di attaccamento
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primario di natura riparativa grazie alla quale avranno la
possibilità di riformulare la percezione di sé nonché le proprie
attese verso l’altro. Esemplificativo, a tal proposito, appare il caso
di una paziente che avendo vissuto un’esperienza di totale
inaccettazione da parte della propria madre che la considerava
come “la figlia indesiderata del peccato” ha avuto la possibilità di
percepire da parte del gruppo ciò che mai avrebbe pensato fosse
possibile sperimentare nei suoi riguardi, ovvero un sentimento di
accettazione rispetto al quale ha potuto a sua volta sentire affetto,
gratitudine e riconoscenza.
Certamente un approccio di questo tipo può essere di aiuto
per quei pazienti che possiedono buone capacità di introspezione
e che quindi hanno la capacità di avvalersi della propria narrativa
per analizzare i nessi inconsci che risultano essere alla base delle
proprie dinamiche quotidiane, mentre potrebbe risultare di
difficile applicazione per quei soggetti che non possiedono
un’elasticità mentale sufficiente per permettere loro di esplorare la
realtà da punti di vista differenti senza individuare nella
remissione sintomatologica il fine ultimo del proprio percorso di
psicoterapia. Sulla base di queste considerazioni credo che
un’attenta selezione dei pazienti effettivamente indirizzabili verso
un’attività di questo sia un requisito essenziale per la buona
riuscita del lavoro terapeutico che potrebbe, a mio avviso, essere
contro indicato per tutti quei pazienti che sono affetti da una
sintomatologia particolarmente debilitate che potrebbe non
consentire loro di indagare gli aspetti più intimi della propria
persona attraverso un minuzioso lavoro di analisi interiore,
garantendo loro un supporto tangibile solo nel corso di un tempo
molto lungo. In altri termini ritengo che talvolta, ad una tecnica
di matrice psico-dinamica che scandagli ogni singolo aspetto della
persona, pur con una profondità ed una significatività che nessun
altro approccio potrebbe garantire, potrebbe essere più opportuno
accompagnare il paziente alla scoperta di sé dopo avergli permesso
di apprendere una qualche strategia che gli consenta di sentirsi
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meglio e di eliminare i sintomi più debilitanti della propria
patologia al fine di trovare le risorse per affrontare in seguito un
lavoro introspettivo altrimenti di difficilissima attuazione.
È questo il caso di un paziente di circa 50 anni con una
sindrome depressiva molto importante che gli impedisce di
svolgere le occupazioni quotidiane e che interferisce
significativamente con il suo benessere nell’area affettiva,
relazionale e lavorativa. In questi casi potrebbe essere opportuno
integrare al trattamento analitico, che consente un’attenta analisi
ed una profonda comprensione delle proprie difficoltà, con la
terapia cognitiva che permetterebbe al soggetto di apprendere
alcune tecniche che potrebbero rivelarsi particolarmente utili nel
consentirgli di espletare, quantomeno, le principali funzioni alle
quali è chiamato e di veder ridotti gli aspetti più gravi della
propria la sintomatologia in un tempo relativamente più breve. In
assenza di tale integrazione la mia preoccupazione è che il
paziente, totalmente invaso dalle proprie difficoltà, non riesca a
trovare la forza fisica, emotiva ed intellettiva per approcciarsi al
proprio mondo interno ed al contenuto dell’inconscio che
indubbiamente meritano di essere esplorati, ma che necessitano di
un’energia che in un primo momento questi pazienti
sembrerebbero non possedere. Ovviamente alla tecnica cognitiva,
utile soprattutto nel corso della prime fasi del trattamento, credo
debba in seguito essere integrato l’approccio psicodinamico che
consente al paziente di scendere nella profondità della propria
psiche e di comprendere i contenuti del proprio inconscio.
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Terapia centrata sul cliente
Alice Scaricabarozzi
La proposta di partecipare a questa ricerca mi è stata avanzata
dal Dott. Carnevali all’inizio del mio tirocinio presso il CPS di
Gorgonzola, quasi tre anni fa. Fresca di alcune lezioni presso la
scuola di specializzazione circa i comuni denominatori nei diversi
approcci psicoterapeutici e curiosa di fare esperienza di modalità
differenti da quella in cui mi sto formando, ho pensato che
accettare sarebbe stata un’occasione di crescita professionale e
personale.
Prima di soffermarmi sull’aspetto che è il nocciolo
fondamentale della ricerca, credo sia utile definire brevemente
alcuni aspetti centrali dell’approccio fondato da Carl Rogers, con
particolare riferimento ai Gruppi di Incontro, ovvero la specifica
interazione di gruppo prevista dal mio approccio.
La terapia centrata sul cliente
Il termine “Client-centered Therapy” indica un approccio
sviluppatosi a partire dagli anni ’40 ad opera di Carl Rogers. Il
nome stesso fornisce un’immediata indicazione circa uno dei
nuclei centrali dell’approccio: il cliente porta, all’interno della
relazione terapeutica, pari dignità e responsabilità del terapeuta.
Siamo in presenza di una terapia non direttiva che poggia le
fondamenta sul modello umanistico: l’uomo è considerato come
persona libera, agente delle proprie scelte, responsabile e degno di
fiducia. Gli uomini possiedono, secondo Rogers, l’innata capacità
di autoregolarsi e di realizzare il proprio potenziale (Tendenza
Attualizzante). L’uomo infatti, se posto in un ambiente
favorevole, ha tutte le potenzialità necessarie per contattare la
propria natura, condizione necessaria alla realizzazione del Sé e ad
evitare l’instaurarsi di una psicopatologia. La psicologia
umanistica esplora le dimensione dell’esperienza e della persona,
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concentrandosi però sul presente: la dimensione privilegiata è
quella del qui ed ora.
Altra cornice di riferimento della Terapia Centrata sul Cliente
è il modello bio-psico-sociale, in opposizione a quello biomedico.
Secondo quest’ultimo, la salute altro non è che una mera
mancanza di malattia; il corpo umano è paragonato ad una
macchina che, in caso di guasto, va aggiustata.
Il modello bio-psico-sociale invece indica l’attenzione al
soggetto come persona, a come egli si sente e a come sono gli altri
individui. La salute diviene non solo assenza di malattia ma anche
sviluppo delle potenzialità. Gli esseri umani contribuiscono
attivamente alla modulazione della propria realtà e sono
responsabili della propria salute. All’interno di questa cornice di
riferimento, Rogers sviluppa la propria teoria e individua alcune
“condizioni necessarie e sufficienti” a promuovere “una
modificazione costruttiva della personalità” nel processo
terapeutico. Tali requisiti riguardano sia il terapeuta che il cliente:
TERAPEUTA
Accettazione Incondizionata
(“Il terapeuta si sente di
accettare con calore ogni aspetto
dell’esperienza del cliente, in
quanto parte essenziale di esso.”)
Congruenza
(I sentimenti provati “nei
confronti del cliente sono
pienamente disponibili alla sua
coscienza”)
Empatia
(“Percepire il mondo soggettivo
altrui ‹come se› si fosse questa
persona, senza tuttavia mai
perdere di vista che si tratta di
una situazione analoga”)
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CLIENTE
Percezione
della
sofferenza

propria

Contatto psicologico con il
terapeuta

Capacità di percepire le tre
condizioni
offerte
dal
terapeuta

I Gruppi di Incontro
Dopo una breve presentazione di alcuni dei nuclei
fondamentali della teoria di Rogers, addentriamoci più nello
specifico nell’argomento della ricerca, che riguarda la conduzione
di gruppi. Nella Terapia Centrata sul Cliente la dimensione
gruppale prende il nome di Gruppi di Incontro. L’esperienza con
tali gruppi ha inizio subito dopo la seconda guerra mondiale
presso il Counseling Center dell’Università di Chicago, dove a
Rogers e ai suoi colleghi viene richiesto di organizzare un corso di
istruzione breve rivolto a psicologi clinici al fine di prepararli a
prendere in carico i veterani di guerra. Ritenendo una formazione
di tipo nozionistico inadeguata alla situazione, provano quindi ad
organizzare un’esperienza intensiva di gruppo, in cui i
partecipanti si riunivano per cercare di comprendere meglio se
stessi e gli atteggiamenti che avrebbero potuto essere
controproducenti nel rapporto di consulenza per il quale erano
stati formati.
La definizione che lo stesso Rogers fornisce del gruppo di
incontro è la seguente: “Tende a esaltare la crescita della persona e
lo sviluppo e il miglioramento della comunicazione e dei rapporti
interpersonali, attraverso un processo di esperienza diretta”.
L’incontro tra le persone permette la crescita dei singoli e del
gruppo; gli altri diventano stimolo ed arricchimento. L’Incontro
tra le persone permette anche di incontrare sé stessi.
La frequenza dei gruppi di incontro è generalmente una volta
alla settimana per una durata di circa un’ora e mezza e la
composizione è di solito omogenea (partecipanti con
problematiche comuni, simile ruolo lavorativo, condivisione di
uno spazio o di una situazione).
La persona che guida il gruppo viene definita facilitatore:
l’assunto di base è che lo stesso faciliti la comunicazione e il
contatto, sostenendo l’empowerment del gruppo in modo che
impari autonomamente a gestire le diverse situazioni. La
facilitazione, come nel caso della terapia individuale, non è
direttiva e si muove su tre livelli: i singoli individui, l’interazione
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tra gli individui e il gruppo. Quando uno dei partecipanti porta
un vissuto, compito del facilitatore è quello di cogliere i contenuti
impliciti al fine di renderli espliciti. Allo stesso modo,
nell’interazione tra due individui il facilitatore si preoccuperà di
cogliere il vissuto di chi viene interpellato.
Nel raccogliere i diversi contenuti, il facilitatore valorizza i
vissuti più dei fatti, focalizzandosi sul grado di congruenza,
affinché
l’accompagnamento
empatico
non
diventi
smascheramento.
Rogers ritiene che alcune modalità del facilitatore possano
aiutare particolarmente la crescita e il processo del gruppo:
1) Accettazione del gruppo
2) Accettazione dei singol
3) Ascolto con cura, attenzione e sensibiltà
4) Nel caso di generalizzazioni da parte dei partecipanti, il
facilitatore dovrebbe richiamare all’esperienza individuale e al
significato che quella comunicazione ha per la persona.
1) Fiducia nella propria sensibilità
2) Evitare l’interpretazione
Processo del Gruppo di Incontro
Sebbene definisca ogni gruppo come diverso e l’interazione che va
creandosi come un “arazzo ricco e vario”, Rogers individua alcune
tendenze comuni ai diversi gruppi di incontro. Descrive quindi
alcune fasi ricorrenti, pur riconoscendo che non necessariamente
l’ordine di successione sia quello che vado a illustrare.
• Girare a vuoto
• Resistenza all’espressione o all’indagine personale
• Descrizione di sentimenti passati
• Espressione di sentimenti negativi
• Espressione e investigazione del materiale personalmente
significativo
• Espressione di sentimenti interpersonali immediati nel gruppo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sviluppo di una capacità curativa nell’ambito del gruppo
Accettazione di sé stessi e inizio del cambiamento
Rottura delle facciate
Individuo riceve un feedback
Confronto
Utilità del rapporto fuori delle sedute di gruppo
Incontro fondamentale
Espressione dei sentimenti positivi e intimità
Cambiamenti di comportamento nel gruppo

Confronto tra Terapia Gruppoanalitica e Gruppi di Incontro
Durante il periodo di tirocino presso il CPS il mio ruolo è
sempre stato quello di osservatore partecipe, sebbene i miei
interventi siano stati molto poco frequenti e mi sia sentita di
ridurre la mia partecipazione attiva a quei casi in cui un mio
contributo fosse sollecitato dal Dott. Carnevali o da uno dei
partecipanti al gruppo.
Sin dall’inizio della mia partecipazione al gruppo ho notato
nello stile di conduzione fattori comuni al modello Rogersiano
ma anche modalità molto differenti rispetto a quelle cui sono
abituata nella mia esperienza di formazione alla scuola di
specializzazione.
Già dalla prime volte ciò che mi ha maggiormente colpita è
stata la direttività degli intereventi del Dott. Carnevali, fattore che
più differenzia, a mio parere, i nostri approcci di riferimento.
Per meglio motivare tali considerazioni, cercherò di esaminare
una a una le modalità di facilitazione illustrate da Rogers e che ho
riportato precedentemente, confrontandole con quanto osservato
durante il tirocinio.

1. Accettazione del gruppo
Ecco cosa riporta Rogers a questo proposito: “Ho una gran
pazienza con il gruppo e con l’individuo all’interno di esso. Se c’è
una cosa che ho imparato e reimparato negli ultimi anni, è che
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alla fin fine si è ricompensati accettando il gruppo esattamente
com’è. Se un gruppo desidera intellettualizzare o discutere
problemi affatto superficiali o se è emotivamente molto chiuso o
teme la comunicazione personale, di rado queste tendenze mi
‘seccano’ come accade a qualche altro leader”.
Questa prima caratteristica della conduzione di Rogers è
sovrapponibile a quanto osservato nei gruppi di tirocinio: il
gruppo è spesso incline a parlare di questioni generiche o di
attualità, evitando riferimenti a contenuti emotivi o personali. Il
Dott. Carnevali in queste circostanze generalmente attende che i
partecipanti esauriscano tale tematica e si avviino autonomamente
ad affrontare vissuti più profondi.
Ciò nonostante nei casi in cui questa tendenza tenda a
prolungarsi eccessivamente, il conduttore richiama i membri del
gruppo a tematiche più personali, esattamente come accade nei
gruppi di incontro cui partecipo.
2. Accettazione dei singoli
Scrive Rogers: “Lascio che nel gruppo il partecipante si
impegni oppure no. Se una persona desidera restare
psicologicamente ai margini, ha il mio permesso implicito di
farlo”. E ancora: “Nell’individuo accetto il silenzio o il mutismo a
patto di essere sicuro che essi non derivino da un dolore o da una
resistenza non espressi”.
A questo proposito ho osservato che gli interventi del Dott.
Carnevali spesso si allontanano dalle modalità del mio approccio
di riferimento. Sebbene non abbia mai assistito a vere e proprie
forzature, dunque gli interventi dei singoli sono sicuramente
spontanei e non “estorti”, tuttavia spesso è successo che gli
individui venissero incoraggiati in modo esplicito a “lavorare di
più” o venisse loro riconosciuto “scarso impegno” o “scarsi
risultati raggiunti”.
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3. Ascolto con cura, attenzione e sensibilità
“Ascolto con tutta l’attenzione, la cura e la sensibilità possibili
ogni individuo che esprime se stesso. Ascolto sempre, si tratti di
uno sfogo superficiale oppure significativo” scrive Rogers, oltre ad
affermare:
“desidero
vivamente
rendere
l’atmosfera
psicologicamente sicura per l’individuo. Voglio fargli sentire sin
da principio che, se assume il rischio di dire qualcosa di molto
personale o assurdo o ostile o cinico, ci sarà almeno una persona
della cerchia che ha per lui tanto rispetto da starlo a sentire
attentamente, ascoltando quanto egli dice come un’autentica
espressione di se stesso”.
Sembra quasi superfluo affermare che l’ascolto da parte del
conduttore sia un aspetto comune ai due approcci presi in
considerazione.
Tuttavia ho potuto notare che talvolta il Dott. Carnevali
espliciti che quanto detto o affermato da un singolo, soprattutto
nel caso di partecipanti con difficoltà di espressione orale o con
eloquio ripetitivo, sia senza significato o evidentemente assurdo.
Difficilmente nell’approccio Rogersiano si utilizzano interventi
diretti di questo tipo, per evitare che risultino giudicanti per la
persona che si è espressa in quel momento. Mi riesce più semplice
immaginare eventualmente un intervento da parte del facilitatore
che cerchi di spronare l’individuo in questione ad esprimersi più
chiaramente oppure una riformulazione di quanto il facilitatore
crede di aver capito, chiedendo poi sempre conferma alla persona
che ha parlato che quanto è stato colto del suo discorso sia
corretto o meno, al fine di favorire l’esplorazione e
l’approfondimento di un vissuto o di un pensiero.
4. Nel caso di generalizzazioni da parte dei
partecipanti, il facilitatore dovrebbe richiamare
all’esperienza individuale e al significato che quella
comunicazione ha per la persona
“Quando il discorso è generalizzato o intellettualizzante, tendo
a selezionare i significati che possono riferirsi al locutore stesso per
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replicare al di fuori del contesto complessivo. Così potrei dire:
‘Sebbene tu stia parlando di questa faccenda nei termini generali
di ciò che qualunque persona fa in certe situazioni, mi viene il
dubbio che dicendo questo tu parli soprattutto per te stesso. Non
è vero?’” afferma Rogers a questo proposito.
In riferimento a questo aspetto della conduzione di gruppi,
credo che sia nella gruppoanalisi che nei gruppi di incontro
l’obiettivo del conduttore/facilitatore sia il medesimo e che la
modalità sia piuttosto sovrapponibile.
5. Fiducia nella propria sensibilità
Scrive Rogers: “Ho imparato a essere sempre più libero di far
uso dei miei sentimenti, così come li provo in un dato momento,
nei confronti sia del gruppo nel suo insieme sia di n singolo
individuo sia di me stesso”.
Tra le diverse caratteristiche elencate da Rogers, credo che
questa sia forse quella che più massicciamente ho osservato anche
nei gruppi cui ho partecipato durante il tirocinio. Il Dott.
Carnevali ha continue intuizioni che credo dettate sia dalla
decennale esperienza e dalle sue estese conoscenze, sia dai
sentimenti e vissuti che nell’immediato egli sente o prova.
L’esplicitazione delle stesse ha spesso concesso ai singoli e al
gruppo di procedere nell’elaborazione di sentimenti, vissuti e
tematiche che fino a quel momento erano rimasti inespressi o solo
parzialmente esplorati.
6. Evitare l’interpretazione
Se l’affermazione precedente è, a mio modo di vedere, il
principale punto di incontro tra i due approcci, questa è invece
quella che maggiormente differenzia la gruppoanalisi dai gruppi
di incontro e più in generale dalla terapia centrata sul cliente.
Quest’ultima infatti non prevede l’uso dell’interpretazione,
diffusamente usata invece dagli approcci analitici.
Concludo quindi con il pensiero di Rogers circa la scelta di
non utilizzare l’interpretazione:
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“Non cerco di sondare o di commentare ciò che può esservi
dietro il comportamento di una persona. Secondo me,
un’interpretazione sulla causa di un comportamento individuale
non può mai essere altro che una congettura, in alto grado. Può
avere un certo peso solo quando sia sorretta dall’esperienza di
un’autorità. Ma non voglio essere coinvolto in questo genere di
autoritarismo. ‘Credo che tu tenga questo comportamento
spavaldo perché ti senti inadeguato come uomo’: ecco un genere
di osservazione che non farei mai”.

Bibliografia
Rogers C.R. (1964) Toward a modern approach to values, Abnorm
Soc. Psychol., I, 68, trad. It. La terapia centrata sul cliente, Martinelli,
Firenze, 1970.
Rogers C.R. (1970) Carl Rogers on Encounter Groups, trad. It. I
gruppi di incontro, Astrolabio, Roma, 1976
Rogers C.R. (1961) On becoming a person. A therapist’s view of
psychotherapy; la parte essenziale dell’opera è tradotta in italiano in
Rogers C.R. La terapia centrata sul cliente, teoria e ricerca, Martinelli,
Firenze, 1970
Vaccari, V. e Zucconi, A. (1998) La terapia centrata sul cliente di Carl
Rogers, in Cionini L. (a cura di) Psicoterapie. Modelli a confronto,
Carocci, Roma 2001.

69

Contributo alla ricerca:
Modelli formativi e pratiche cliniche a confronto –
Osservazione partecipe e recording in gruppi con
pazienti psichiatrici a conduzione gruppoanalitica nel
tirocinio di allievi di diverse scuole di specializzazione
Giuliano Porcellini
Che cos’è la psicoterapia cognitiva
La psicoterapia cognitiva è una forma di terapia psicologica
che si basa sul presupposto che vi sia una stretta relazione tra
pensieri, emozioni e comportamenti.
Secondo questo approccio, le nostre reazioni emotive e
comportamentali sono determinate dal modo in cui
interpretiamo le varie situazioni, quindi dal significato che diamo
agli eventi. Riprendendo un esempio di Semerari possiamo
esporre la seguente situazione esemplificativa: è notte e due
persone sono a letto in attesa di prendere sonno, quando
improvvisamente sentono un rumore. Uno dei due, un po’
seccato, si volta dall’altra parte e prova a riprendere sonno; l’altro,
invece, si preoccupa, si alza dal letto e si dirige allarmato verso il
luogo di provenienza del rumore. Cosa spiega questi due
differenti comportamenti in risposta allo stesso evento? La
differente reazione emotiva e comportamentale è determinata
dall’interpretazione che i due soggetti fanno del rumore, quindi
dai loro pensieri. Probabilmente, infatti, sentendo il rumore la
prima persona avrà pensato: "Al vicino sarà caduto qualcosa,
domani gli chiederò di fare più attenzione a quest’ora della
notte!". La seconda persona, invece, è più probabile che abbia
pensato: "Che cosa sarà successo? Staranno rubando qualcosa?".
Lo stesso evento, quindi, può portare ad emozioni e
comportamenti differenti a seconda di come lo si interpreta.
Questo spiega perché una stessa situazione-stimolo può provocare
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in soggetti diversi, o nello stesso soggetto in momenti differenti,
due reazioni completamente opposte.
Perché interpretiamo gli eventi? La spiegazione che fornisce la
teoria cognitiva è che le persone cercano di dare un senso a ciò
che le circonda e si organizzano l’esperienza per non essere
sopraffatte dalla grande quantità di stimoli a cui sono sottoposte
ogni giorno. Con il passare del tempo le varie interpretazioni
portano ad alcuni convincimenti e apprendimenti, che possono
essere più o meno aderenti alla realtà e più o meno funzionali al
benessere della persona. Il modello cognitivo sostiene che ci sono
tre livelli di cognizioni:
•
Convinzioni profonde o core beliefs o schemi cognitivi.
•
Convinzioni intermedie.
•
Pensieri automatici.
Le convinzioni profonde (o core beliefs o schemi cognitivi)
sono delle strutture interpretative di base con cui la persona
rappresenta se stesso e gli altri e organizza il suo pensiero. In altre
parole uno schema è una tendenza stabile ad attribuire un certo
significato agli eventi. Ad esempio, una persona che ha uno
schema di sé del tipo "Non sono amabile" penserà che nessuno
mai potrà amarlo e può interpretare la fine di una relazione non
come un evento che può capitare a tutti e che di solito è
influenzato da più fattori, ma come la prova che nessuno lo può
amare. I contenuti degli schemi cognitivi vengono considerati
come delle verità assolute. Questi pensieri sono, infatti, più
globali, rigidi e ipergeneralizzati rispetto alle altre forme di
cognizione. Essi possono riguardare noi stessi (schema di sé), gli
altri (schema dell’altro) e la relazione di sé con l’altro (schema
interpersonale). Gli schemi sono formulati in modo tacito,
orientano il comportamento della persona ma la persona spesso
non ne è consapevole.
Le convinzioni intermedie sono delle idee o interpretazioni su
noi stessi, sugli altri e sul mondo che ci permettono di organizzare
l’esperienza, prendere decisioni in tempi brevi e orientarci nelle
relazioni con le altre persone. Esse sono più malleabili rispetto alle
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convinzioni di base. Le convinzioni intermedie sono costituite da
opinioni (es. "È umiliante andare all’esame impreparato!"), regole
(es. "Devo sempre essere all’altezza della situazione!") e assunzioni
(es. "Se prendo trenta tutti mi stimeranno"!).
I pensieri automatici, infine, sono le cognizioni più vicine alla
consapevolezza conscia e sono delle parole, piccole frasi o
immagini che attraversano la mente della persona ad un livello
più superficiale. Essi sono facilmente modificabili e sono
direttamente responsabili delle emozioni provate dalla persona.
Secondo il modello cognitivo, le convinzioni profonde
influenzano le convinzioni intermedie e quelle intermedie
influenzano i pensieri automatici; questi, infine, interferiscono
direttamente sullo stato emotivo della persona. Ad esempio, lo
schema "Sono un incapace" può portare la persona ad avere la
convinzione intermedia "Se non riesco a studiare vuol dire che
sono davvero un fallito!"; tale assunzione, infine può far emergere
il pensiero automatico "Sono proprio un fallito!".
La terapia cognitiva consiste nella costruzione, all’interno della
relazione terapeutica, di una consapevolezza dei propri pensieri
disfunzionali collocati su questi tre livelli nell’ invalidazione degli
stessi e nella ristrutturazione cognitiva tramite la ricerca di
pensieri funzionali alternativi.
Quando parliamo di pensieri disfunzionali possiamo
recuperare i contributi di due autori fondamentali per il
cognitivismo: Beck ed Ellis.
Beck ha evidenziato nei suoi lavori un tipo di errori cognitivi
che riguardano i processi di pensiero e non i contenuti,
riguardano il come penso e non il che cosa penso. Secondo Beck,
gli errori cognitivi più comuni sono i seguenti:
• Pensiero tutto o nulla: considerare solo due conclusioni
possibili e dicotomicamente opposte.
• Lettura della mente, convinzione di poter discernere il
pensiero altrui senza prove di ciò.
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• Etichettamento, generalizzazione di definizioni da un
episodio o un comportamento a una intera persona o categoria di
eventi.
• Saltare alle conclusioni, senza considerare criticamente i
passaggi intermedi.
• Ragionamento emotivo, scambiare le emozioni per prove.
Ellis invece ha messo in evidenza il contenuto di pensieri di
tipo disfunzionale, fra di essi troviamo:
• La terribilizzazione degli eventi negativi o anche solo neutri
(e perfino positivi).
• La bassa tolleranza alla frustrazione, incapacità percepita di
tollerare la (normale). frustrazione generata dagli impegni
quotidiani.
• Svalutazione di sé, degli altri e della vita.
• Le Doverizzazioni, vale a dire pensieri categorici su come
dovremmo essere noi stessi o gli altri (es. devo essere sempre e
comunque all’altezza della situazione).

Evoluzione del modello della terapia cognitiva
Il modello cognitivo si è successivamente evoluto nel corso
degli ultimi vent’anni, soprattutto alla luce del fatto che per
quanto riguarda i disturbi di personalità il modello “standard” si è
rivelato non completamente efficace. Oltre a quanto sopra
esposto, la terapia cognitiva contemporanea dei disturbi di
personalità si occupa dei seguenti aspetti: stati mentali
problematici, disfunzioni metacognitive, schemi e cicli
interpersonali disfunzionali.
Stati mentali problematici
Il vissuto delle persone che soffrono di disturbi di personalità è
solitamente caratterizzato da un insieme circoscritto di stati
mentali problematici, ossia pensieri, emozioni e sensazioni fisiche
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disfunzionali, che rimangono stabili nel tempo ed al mutare dei
contesti.
Ogni disturbo di personalità presenta degli stati mentali
problematici prevalenti. Ad esempio, i soggetti con disturbo
borderline di personalità provano di frequente stati di vuoto, stati
di ansia-minaccia e stati di rabbia, mentre coloro che presentano
una diagnosi di disturbo evitante di personalità sentono più
spesso stati di imbarazzo-vergogna e stati di estraneità-non
appartenenza al gruppo.
Disfunzioni meta cognitive
Per comprendere cosa sono le disfunzioni metacognitive è
necessario conoscere il concetto di funzioni metacognitive o
metacognizione. La metacognizione è definibile come l’insieme
delle abilità che consentono all’individuo di attribuire e
riconoscere la presenza di stati mentali (es. emozioni, pensieri,
desideri, bisogni, intenzioni) in se stesso e negli altri a partire da
espressioni facciali, stati somatici, comportamenti ed azioni, di
riflettere e ragionare su di essi e di utilizzare tali conoscenze per
prendere delle decisioni, risolvere i problemi interpersonali,
padroneggiare la sofferenza soggettiva e negoziare efficacemente i
propri desideri e propri scopi con gli altri. Più specificamente, la
funzione metacognitiva si attiva nel momento in cui l’individuo
riflette e ragiona su sé o sugli altri, usando delle informazioni che
sono riferite a degli specifici stati mentali che riguardano eventi
accaduti in uno spazio e in un tempo ben precisi.
Una persona con un disturbo psichiatrico grave, quindi,
attraverso la psicoterapia può sviluppare le abilità metacognitive
di cui è carente e, pian piano, utilizzarle per effettuare delle scelte
autonome, gestire i sintomi e gli stati di sofferenza soggettiva,
pianificare il raggiungimento di scopi e desideri e regolare i
conflitti interpersonali.
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Schemi e cicli interpersonali disfunzionali
La sofferenza delle persone con disturbi di personalità, inoltre,
è alimentata dalla presenza di specifiche dinamiche relazionali
disfunzionali: i cicli interpersonali disfunzionali. In particolare,
chi presenta questo tipo di patologia si relaziona agli altri avendo
delle aspettative negative - rigide e pervasive – sull’atteggiamento
che questi avranno nei propri confronti (schemi dell’altro) e, a
partire da tali convinzioni, mette in atto dei comportamenti che
generano negli altri le stesse reazioni emotive e comportamentali
che egli si aspetta. Questo circuito relazionale, dunque, conferma
nella persona le aspettative negative che lo hanno generato e
mantiene nel tempo le condizioni che inducono l’attivazione
dello stesso ciclo interpersonale disfunzionale in altre circostanze.
I cicli interpersonali disfunzionali, quindi, si possono attivare
ripetutamente e mantengono nel tempo la sofferenza e le
difficoltà relazionali anche perché spesso non sono riconosciuti
come un problema da parte dell’individuo.
Gli obiettivi e le procedure del trattamento
A fronte di questi nuovi sviluppi, oltre all’ invalidazione delle
idee disfunzionali e nella ristrutturazione cognitiva tramite la
ricerca di pensieri funzionali alternativi, gli obiettivi e le
procedure essenziali del trattamento cognitivo attualmente
applicate prevedono i seguenti obiettivi:
Incremento della metacognizione
Per migliorare le funzioni metacognitive del paziente, il
terapeuta procede per gradi.
Inizialmente il terapeuta cerca di aiutare il paziente a costruire
una memoria autobiografica chiara, dettagliata e ben localizzata
nello spazio e nel tempo. Successivamente, tenta di accedere alle
emozioni ed ai pensieri problematici del paziente; quando il
paziente ha chiari i propri contenuti problematici, il terapeuta
cerca di promuovere in lui la consapevolezza delle cause delle
emozioni, dei pensieri e delle azioni.
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Raggiunti questi obiettivi, si tenta di aiutare il paziente a
considerare le proprie idee come ipotesi, piuttosto che come
verità assolute, e a comprendere come molta sofferenza sia causata
dalla propria visione del mondo, piuttosto che dalla realtà esterna;
in altre parole, si cerca di aiutare il paziente a costruire letture
alternative della realtà.
Successivamente, il terapeuta tenta di promuovere la
formazione di rappresentazioni integrate dei molteplici aspetti del
Sé nella relazione con gli altri, ossia idee di sé più complete che
includono sia i propri aspetti problematici, sia quelli adattivi. In
questo modo il paziente può iniziare sia ad accettare i propri
limiti, che a sperimentare modalità di funzionamento più
funzionali e soddisfacenti.
Riconoscimento degli stati mentali problematici
La terapia cognitiva cerca di favorire il riconoscimento di stati
mentali soppressi o non riconosciuti e di facilitare la loro
integrazione nella vita quotidiana dei pazienti.
Consapevolezza e modificazione dei cicli interpersonali
disfunzionali
I passi principali che il terapeuta dovrebbe compiere per
costruire e gestire la relazione con il paziente sono:
• Identificare gli schemi di relazione (rappresentazioni di sé
con l’altro) prevalenti che emergono sia nei racconti del paziente,
che nell’interazione tra paziente e terapeuta;
• Favorire la consapevolezza degli schemi problematici
(rappresentazioni problematiche di sé, dell’altro e di sé con
l’altro), in modo che il paziente possa costruire un séautoosservante che guarda il proprio mondo interno da una
prospettiva più vantaggiosa;
• Far emergere aspetti sani del paziente che erano messi in
ombra dagli aspetti problematici del sé.
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Quest’ultimo punto costituisce l’arricchimento del sé: il
paziente amplia le modalità di relazione e la gamma degli affetti e
utilizza le nuove conoscenze di sé per affrontare il mondo con più
flessibilità e meno sofferenza.
Una lettura cognitiva della psicoterapia di gruppo
L’osservazione degli interventi del terapeuta psicodinamico del
gruppo da un punto di vista di un terapeuta cognitivo può essere
sintetizzata individuando alcuni punti in comune e alcune
differenze:
I punti in comune possono essere così riassunti:
La messa in discussione delle idee erronee del paziente.
Il conduttore del gruppo psicodinamico fa emergere le
contraddizioni insite nel discorso del paziente e mette in
discussione esplicitamente le argomentazioni facendo notare sia
errori di processo (es. a partire da questa a argomentazione come
fa a trarre queste conclusioni? In base a cosa afferma questo?) o di
contenuto (es. perché dice non valere niente?). Su questo aspetto
gli interventi dello psicoterapeuta psicodinamico è sovrapponibile
ad un possibile intervento di un terapeuta cognitivo.
Incremento della metacognizione e delle funzioni di integrazione
Anche la promozione di una memoria autobiografica,
l’intervento finalizzato a considerare le proprie idee come ipotesi
piuttosto che come verità assolute e la comprensione di come
molta sofferenza sia causata dalla propria visione del mondo,
piuttosto che dalla realtà esterna ed infine la promozione di
rappresentazioni integrate dei molteplici aspetti del Sé nella
relazione con gli altri, sono modalità di lavoro perseguite dal
terapeuta psicodinamico analoghe a quelle di un terapeuta
cognitivo. Ad esempio, di fronte a due descrizioni completamente
diverse delle colleghe di lavoro da parte di una paziente in due
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momenti diversi il terapeuta interviene facendo notare che le due
rappresentazioni si escludano mutualmente:
Non sono le stesse colleghe che qualche mese fa erano così
attente a lei? Come è possibile che sia cambiato tutto in questo
modo?
Consapevolezza e modificazione dei cicli interpersonali disfunzionali
In terapia di gruppo, così come in psicoterapia cognitiva, i
terapeuti promuovono la comprensione da parte del paziente dei
propri schemi relazionali interpersonali. Ad esempio, nello stesso
esempio precedente:

Ha paura di essere amata, se le danno fiducia deve tradire, in
questa situazione (dove la paziente legge gli agiti delle colleghe
come degli attacchi) ci sta meglio, perché tira fuori suoi aspetti
come la grinta e il senso di rivalsa.
Riconoscimento degli stati mentali problematici
Così come avviene in terapia cognitiva anche l’intervento
psicodinamico cerca di favorire il riconoscimento di stati mentali
soppressi o non riconosciuti e di facilitare la loro integrazione
nell’esperienza conscia del paziente.
Le principali differenze invece riguardano due aspetti:
Gli interventi sul qui ed ora in rapporto alla storia di vita
Possiamo spiegare questo aspetto con il seguente esempio: un
paziente porta in gruppo l’ansia che prova quando deve scrivere
delle perizie per l’azienda assicurativa per cui lavora. L’intervento
del terapeuta psicodinamico in una situazione come questa, ad
esempio, potrebbe orientarsi nel mostrare al paziente come l’ansia
che prova abbia le sue origini nell’ansia che il paziente provava nel
rapporto con suo padre, figura autoritaria e minacciosa.
Anche un intervento cognitivo prenderebbe in considerazione
la storia di vita del paziente evidenziando “dove ha imparato” a
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valutare le situazioni in modo tale da provare un’ansia così
intensa e, analogamente al terapeuta psicodinamico, potrebbe
individuare nel rapporto con il padre l’origine del problema. Per
il terapeuta cognitivo però questo non è sufficiente. L’intervento
andrebbe sempre riportato e approfondito nel “qui ed ora”. Si
chiederebbe al paziente di ricostruire l’episodio specifico in cui ha
provato un’ansia così forte chiedendogli cosa ha pensato e cosa ha
provato in quella specifica situazione. Ad esempio, il paziente
potrebbe ricostruire così l’episodio:
Il capo mi
chiede di
fare
quanto
prima una
perizia

Se sbaglio
sarà un
disastro

Ansia

Con
quest’ansia
non ce la
farò mai a
eseguire il
lavoro, sono
il solito
incapace

Depressione

Una volta individuate le valutazioni cognitive che stanno alla
base dell’emozione del paziente, il terapeuta cognitivo lo
inviterebbe a mettere in discussione tali valutazioni con domande
del tipo:
• Se anche avvenisse quanto teme (commettere un errore),
sarebbe grave? Al limite, quale sarebbe lo scenario peggiore?
• Si è già verificato che commettesse errori nell’eseguire il suo
lavoro? Come vi ha fatto fronte le volte precedenti?
• Quanto le serve pensare così? (crea ansia, la fa lavorare male
e la mette in condizione di commettere errori…)
Con domande di questo tipo il terapeuta cognitivo
cercherebbe di promuovere una valutazione più realistica della
situazione e di conseguenza emozioni meno intense e maggiormente
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gestibili. Inoltre, il terapeuta cognitivo cercherebbe di formulare
delle ipotesi con il paziente rispetto gli schemi centrali che
muovono le sue valutazioni (es. “Sono un incapace”).
Il ruolo dell’interpretazione
Il secondo aspetto di diversità tra la terapia psicoanalitica in
gruppo e la terapia cognitiva riguarda l’ interpretazione delle
dinamiche di natura inconscia del paziente. Il terapeuta cognitivo,
anche quando affronta il tema degli schemi cognitivi che il
paziente applica alla lettura degli eventi, lo fa sempre in modo
ipotetico e sempre partendo dal materiale del paziente. Ad
esempio nel caso di un paziente con problemi di tipo narcisistico,
il terapeuta potrebbe formulare questo tipo di restituzione:
Mi sembra che, alla luce di quello che ci siamo detti,
l’elemento centrale che caratterizza la sua personalità sia il
considerarsi sempre e comunque in una condizione di
eccezionalità rispetto agli altri e quando questa idea non le viene
confermata reagisce in modo ostile. Ad esempio, quando andava a
scuola voleva sempre essere il primo della classe, voleva sempre
prendere i voti migliori e quando non ci riusciva pensava che ci
fosse un errore ed una discriminazione nei suoi confronti…
Le interpretazioni dello psicoterapeuta psicodinamico, pur
partendo anch’esse dal materiale portato dal paziente, sono più
dirette e di solito non sono formulate in modo ipotetico.
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Elaborato di
Elisabetta Perego
1. Il modello di riferimento: la psicoterapia breve integrata
Di seguito viene proposto in estrema sintesi l’orientamento
teorico della Scuola di Specializzazione ISERDIP di cui sono
allieva al quarto anno. Il riferimento teorico e clinico è quello
della psicoterapia breve integrata, proposta dal Prof. G.C.
Zapparoli e dalla dott.ssa M.C. Gislon, che prevede la possibilità
di utilizzare il modello psicoanalitico e cognitivo singolarmente o
in integrazione e ha come fondamento il modello evolutivo.
1.1 L’integrazione
Pensare di integrare la terapia psicoanalitica e quella cognitiva
può sembrare ai più un azzardo, considerando che per più di
mezzo secolo tali approcci sono stati concepiti come opposti ed
antitetici. L’atteggiamento bellicoso adottato da non pochi
professionisti di uno e dell’altro approccio volto a dimostrare la
maggior efficacia del proprio metodo a discredito dell’altro, ha
ostacolato per molto tempo la possibilità di scoprire che
psicoanalisi e cognitivismo, pur mantenendo ognuna la propria
identità e i propri assunti di base, sono molto più facilmente
integrabili di quanto si possa pensare in modo pregiudizievole.
L’approccio integrato ha come valore aggiunto quello di poter
modellare la terapia sulla base delle caratteristiche e dei bisogni
del paziente, piuttosto che adattare il paziente al proprio modello.
Ci piace paragonare la nostra terapia alla “sartoria su misura”, in
cui il sarto sceglie i tessuti, li modella, li adatta e li cuce in base
alle caratteristiche del proprio cliente, così come il terapeuta
sceglie le tecniche e gli strumenti migliori per quello specifico
paziente sulla base non solo del tipo di disturbo ma anche delle
sue risorse, capacità, stile comunicativo e bisogni.
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L’integrazione del modello psicoanalitico e cognitivo si rivela
molto efficace poiché sono reciprocamente fonte di informazioni,
in quanto, ampliando le prospettive e i punti di vista, aumenta
anche la possibilità di comprensione delle origini del
comportamento adattivo, di quello disturbato, dei motivi del loro
permanere e dei processi di trasformazione e di cambiamento.
La prospettiva evolutiva (o psicologia del ciclo di vita) fa da
cornice al modello basandosi sull’idea che ogni fase della vita è
normalmente caratterizzato da un tipico conflitto evolutivo, il cui
superamento è necessario per procedere nello sviluppo.
Quest’ultimo ha luogo durante tutta l’esistenza della persona,
anche senza la mediazione terapeutica, per cui l’intervento
terapeutico viene impostato con l’obiettivo di rimuovere gli
ostacoli che impediscono il corso naturale dello sviluppo. Il
modello psicoanalitico è necessario in quest’ottica per individuare
se esistono dinamiche conflittuali inconsce che impediscono la
risoluzione del dilemma evolutivo. In questi casi, se sussistono le
condizioni (ovvero se è possibile reperire un focus di lavoro,
individuare un conflitto centrale e circoscritto, le potenzialità
evolutive sono adeguate e le resistenze al cambiamento non sono
massicce), è indicata una psicoterapia breve ad orientamento
psicoanalitico. Se al contrario la concettualizzazione cognitiva
evidenzia che la patologia deriva essenzialmente da una
disfunzione a livello cognitivo, permanendo le altre condizioni,
l’indicazione è per una terapia breve di stampo cognitivo.
Al fine di un’integrazione è essenziale conoscere le
caratteristiche differenziali dei due modelli considerando che gli
interventi possono non incontrarsi mai lungo il percorso di quel
dato paziente, oppure avvenire in successione o addirittura
contemporaneamente.

La prospettiva evolutiva: Erikson considera il conflitto in
termini evolutivi, come agente di cambiamento: è determinato da
nuove esigenze che richiedono nuove risposte e promuove un
processo che valuta, per risolverle, opposizioni e contraddizioni di
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sistemi di idee ed affetti in competizione ed in conflitto (ad
esempio, il conflitto dipendenza-emancipazione specifico della
fase adolescenziale il cui esito è la formazione di un’identità
separata e di un funzionamento autonomo).
L’approccio psicoanalitico: Gli strumenti psicoanalitici
principalmente utilizzati nel modello breve sono l’interpretazione
e l’esperienza emotiva-correttiva. La prima fornisce informazioni
su perché esiste una difficoltà a completare un compito evolutivo
importante portando alla consapevolezza il conflitto intrapsichico
o interpersonale inconscio, mentre l’esperienza emotiva-correttiva
consente al paziente di sperimentare nel qui ed ora nuove
esperienze relazionali, diverse rispetto a quelle sperimentate
anticamente, favorendo l’uso di nuove modalità relazionali nel
rapporto sia con se stesso che con gli altri. Il lavoro analitico
permette al paziente di divenire consapevole degli aspetti inconsci
collegati a prospettive passate, delle dinamiche conflittuali
inconsce e delle motivazioni del loro persistere che ostacolano le
potenzialità evolutive. La terapia breve si basa sull’incoraggiare il
paziente ad essere sempre più consapevole delle differenze tra
“ora” e “allora”, tra la situazione infantile e quella attuale facendo
leva sulle attuali risorse e capacità.
La terapia cognitiva: ci si rifà al modello razionalista proposto
da Beck, il quale descrive una complessa relazione tra emozioni,
pensieri e comportamenti mettendo il risalto il ruolo giocato dal
pensiero nella modalità con cui ognuno di noi reagisce alle
situazioni e agli avvenimenti e, a livello clinico, nello sviluppo dei
disturbi psicopatologici. L’assunto principale del modello
cognitivo è che non è l’evento in sé a determinare nella persona
una reazione, bensì è il modo in cui la persona percepisce
quell’evento e il significato che gli attribuisce. Non esiste un
rapporto diretto tra situazione e reazione (emotiva e
comportamentale), in quanto questo rapporto è mediato da un
terzo elemento: il pensiero. Per la teoria cognitiva, dunque, alla
base di un disturbo psicopatologico vi è un pensiero disfunzionale
che si impone alla realtà attuale e il rapporto con la realtà stessa
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diviene distorto, disfunzionale e disadattativo. Le tecniche sono
finalizzate ad identificare e modificare gli aspetti cognitivi che
compromettono il funzionamento psicologico a vari livelli: i
pensieri automatici, le opinioni intermedie e le convinzioni di
base. La finalità è quella di rendere il paziente consapevole di
come i suoi schemi e le correlate opinioni e pensieri automatici
disfunzionali basati sull’esperienza passata continuino ad essere
attivi e di come può attivamente modificare gli schemi esistenti
sulla base di nuove esperienze.
È evidente come tutte e tre le prospettive abbiano in comune il
fatto che si instaura nel paziente un dialogo tra prospettive
derivate dal passato e dall’attualità, che permette modificazioni
strutturali e lo sviluppo di modalità più adeguate per affrontare
l’esistenza.
1.2 Il focus
La terapia breve integrata pone estrema attenzione alla fase
diagnostica, fase in cui, attraverso la conduzione di colloqui
anamnestici e la somministrazione di test personologici, si arriva
all’identificazione del focus di lavoro. Lavorare “per focus” e “sul
focus” non significa lavorare esclusivamente sul sintomo, né
tantomeno sugli aspetti che il paziente porta coscientemente
come problematici in prima seduta, ma significa lavorare su
quella precisa tematica del presente la cui risoluzione consente al
paziente di compiere un importante passo evolutivo. Definito il
focus, si procede con l’individuazione delle tecniche adatte ed
adeguate per quel paziente, le quali possono essere appunto di
stampo psicodinamico e/o cognitivo. La risoluzione del focus
permette in certi casi all’individuo di riprendere il corso dello
sviluppo in modo autonomo, senza la mediazione terapeutica e
consente di considerare la terapia conclusa. In altri casi,
naturalmente, è necessario procedere con un’ulteriore fase e con la
definizione di un nuovo focus, emerso proprio in quanto altre
problematiche sono state affrontate e risolte. Quando la terapia si
completa entro le 25 sedute si parla di terapia breve, negli altri
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casi si parla di terapia a medio-lungo termine. Questo
procedimento permette, comunque, una maggior efficacia e
tempi di cambiamento più rapidi, anche se è evidente che quanto
più grave e complessa è la condizione psicopatologica tanto più
lungo sarà l’intervento, che si realizzerà in fasi successive.
2. Due modelli a confronto: l’esperienza del gruppo
Diversi sono i punti in comune tra il metodo terapeutico
adottato dal dr. Carnevali e quello proposto dalla mia Scuola di
Specializzazione. Di seguito analizzo due concetti essenziali per la
terapia integrata, uno di stampo psicodinamico e uno
cognitivista, che ho potuto ritrovare nel modo di condurre le
sedute da parte del dr. Carnevali.
2.1 Esperienza emotiva correttiva
Ciò che da subito ho potuto osservare durante la sedute di
gruppo è l’importanza e la potenza della relazione, che, insieme
all’insight è il principale agente del cambiamento. Essenziale per il
modello focale è il far vivere al paziente una relazione
qualitativamente nuova e diversa rispetto a quelle vissute nel
passato, ossia un’esperienza emotiva correttiva (EEC) che
consente un apprendimento esperienziale a livello emotivo e
cognitivo. A livello emotivo, la persona sperimenta una nuova
maniera di interagire che promuove il cambiamento dei modelli
relazionali disfunzionali interiorizzati, mentre a livello cognitivo
l’EEC agevola una nuova comprensione dei modelli disfunzionali
originati nel passato che permette al paziente di esaminare il
proprio ruolo attivo nel perpetuarli nel presente e di modificare il
suo specifico stile disfunzionale. Nell’ambito dell’esperienza
emotiva correttiva si possono includere due funzioni che
possiamo definire materna e paterna, entrambe di essenziale
importanza perché rappresentano la base necessaria per lo
svolgersi del processo emancipativo.
Ho da sempre ritrovato nell’atteggiamento e negli interventi
del dr. Carnevali tali funzioni: la funzione materna l’ho ritrovata
nell’offrire un contesto di continuità e costanza, necessario per
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rispondere ai bisogni di dipendenza e di sicurezza, nel rispettare i
tempi e i bisogni del paziente e nel non imporre i propri, nel suo
dare sostegno (il più delle volte attraverso il canale del non
verbale) nei momenti in cui il paziente ha affrontato situazioni di
frustrazione, perdita o attesa, fornendo un contenimento e dando
dei limiti quando necessario. Questa stessa funzione l’ho ritrovata
anche nel suo accettare il paziente per quello che è, fornendo un
contesto di sicurezza, empatia e comprensione che favorisce nel
paziente l’emergere del senso autentico del sé.
Parallelamente il dr. Carnevali svolge una funzione paterna
ogni qual volta aiuta il paziente a prendere coscienza delle proprie
risorse e delle proprie spinte emancipogene, degli ostacoli interni
che si oppongono al processo evolutivo e delle motivazioni che ne
sono alla base. L’interpretazione ad esempio di alcune modalità di
“autoinganno” che portano il paziente ad opporsi al cambiamento
pur desiderandolo, rappresenta una spinta verso la crescita e verso
il compimento di un passo evolutivo, in quanto consente al
paziente di abbandonare vecchie convinzioni e di ricercare nuovi
significati e, dunque, di cambiare.
Durante gli incontri di terapia, ad esempio, ho potuto
osservare in più occasioni la tendenza più o meno marcata di
molti dei partecipanti a rivolgere al terapeuta una domanda
(spesso un consiglio), per poi porsi in una posizione di passività e
di attesa speranzosa di una risposta chiara, definita e, soprattutto,
rassicurante. Il terapeuta, di fronte a tali domande, pur
accogliendole si è sempre astenuto dal soddisfare il bisogno e le
aspettative del paziente, lasciandogli vivere la costruttiva
esperienza della frustrazione che attiva le risorse e consente al
paziente stesso di porsi in una modalità di attiva ricerca e di auto
esplorazione necessaria per giungere alla sua risposta e che apre
verso il cambiamento. Questo, che potrebbe sembrare un nonintervento, è nell’ottica del modello integrato un intervento
estremamente importante per far vivere al paziente un’esperienza
emotiva correttiva: simultaneamente, il terapeuta accoglie
empaticamente attraverso il canale del non verbale ciò che il
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paziente gli sta portando e attraverso il silenzio (talvolta
accompagnato o sostituito con una spiegazione esplicita del
perché di tale silenzio) gli rimanda la sua capacità di attingere alle
proprie risorse interne per individuare la propria strategia. Ciò
consente quindi al paziente di passare gradualmente da un sistema
di sicurezza esterno (il genitore-terapeuta) ad uno
prevalentemente interno, in cui grazie alla fiducia nelle proprie
risorse diviene “genitore di se stesso”.
2.2 Le convinzioni di base e gli errori cognitivi
In terapia cognitiva uno dei lavori fondamentali svolti con il
paziente consiste nel portarlo gradualmente a riflettere sui suoi
pensieri disfunzionali che stanno alla base del suo disagio ed
aumentare quindi la consapevolezza dei propri pensieri e dei
propri stati emotivi. Si aiuta il paziente ad individuare i c.d.
“errori cognitivi” che sostengono le convinzioni di base
disfunzionali e che lo rendono incapace di valutare in modo
sereno ed obiettivo la situazione, come una lente deformante
posta davanti agli occhi. Durante le sedute di gruppo il dr.
Carnevali è estremamente attento all’uso che i pazienti fanno del
proprio linguaggio e alla scelta e selezione inconscia di una parola
piuttosto che di un’altra. Sono quindi frequenti gli interventi
volti a fermare il paziente e portarlo a riflettere sul perché di una
certa espressione linguistica e del significato che essa ha per lui.
Di fatto, con il linguaggio noi dichiariamo continuamente quali
sono le convinzioni che sono alla base dei nostri comportamenti e
utilizzare continuamente certe parole consolida e rafforza nel
tempo le nostre convinzioni.
Gli interventi del dr. Carnevali consentono al paziente di
interrompere gli automatismi cognitivi, mettere in dubbio i
pensieri disfunzionali e aprirsi verso la costruzione di nuove
riflessioni, che in terapia cognitiva sono chiamati “pensieri
alternativi”. Non mancano nel metodo di lavoro di Roberto
domande o affermazioni riconducibili al metodo maieutico,
tipico della cognitiva, utili a rilevare gli errori cognitivi:
un’espressione quale “quello che dice mi sembra molto
87

categorico” appare molto simile all’intervento del terapeuta
cognitivista volto a far notare l’errore cognitivo della
“generalizzazione”, oppure il suo rimarcare in tono interrogativo
termini come mai, niente, tutto, consente di soffermarsi
sull’errore cognitivo del “bianco e nero”, ovvero la tendenza a
vedere le cose per estremi che porta ad una sempre maggiore
radicalizzazione delle convinzioni disfunzionali.
2.3 Sintesi
In sintesi, i principali punti in comune tra il metodo utilizzato
dal dr. Carnevali nella conduzione dei gruppi gruppo-analitici e il
modello breve integrato, ritengo siano l’espansione della
consapevolezza (declinata a più livelli) e l’esperienza emotiva
correttiva entro il contesto di una relazione terapeutica positiva,
sicura e di accettazione. Grazie ad una modificazione dei modelli
intrapsichici e interpersonali caratterizzati da una valenza
distruttiva e dalla tendenza a rinforzarsi, questi fattori permettono
nuove modalità di organizzazione delle esperienze e dei suoi
significati, nuovi concetti di sé e degli altri e nuove strategie di
adattamento per affrontare stati interni ed esterni, favorendo il
cambiamento.
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Elaborato di
Barbara Lucchini
L’obiettivo del presente elaborato è l’approfondimento delle
dinamiche gruppali in ottica analitico transazionale in ambito
clinico e il confronto con l’approccio psicoanalitico adottato dal
mio tutor, il dottor R. C.
Mi riferisco al gruppo di terapia che ho iniziato a frequentare
come recorder dal mese di maggio del 2013 presso il Centro Psico
Sociale di Gorgonzola DSM AO Melegnano, UOP 34
Lombardia).
Inizialmente i partecipanti erano sette e gli ultimi membri
erano entrati in terapia da più di un anno. In questo tipo di
gruppo possono essere accolti nuovi pazienti e la durata del
percorso di ogni membro varia rispetto alle esigenze individuali.
Elementi di continuità tra Analisi Transazionale e Psicoanalisi
in ambito gruppale sono stati rilevati in un approfondito
contributo di Ranci (1998), cui mi riferirò in diversi punti.
Princìpi dell’Analisi Transazionale (AT)
La terapia di stampo analitico transazionale impiega l’analisi
degli Stati dell’Io, delle transazioni e dei giochi per permettere al
paziente di lavorare sul proprio copione.
In Analisi Transazionale è fondamentale la contrattualità,
intesa come accordo tra terapeuta e paziente rispetto agli obiettivi
della psicoterapia. L’atteggiamento contrattuale implica
reciprocità e la possibilità di modificare gli accordi nel tempo; il
terapeuta restituisce al paziente la propria parte di responsabilità
rispetto alla psicoterapia.
Come anticipato, l’analisi degli Stati dell’Io riveste grande
importanza. Essi sono definiti da Berne come combinazioni di
emozioni e di esperienze che si verificano uniformemente
insieme. Il modello della personalità è tripartito: ogni individuo
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ha uno Stato dell’Io Bambino, Adulto e Genitore.
Quando una persona si comporta, pensa e sente in relazione a
ciò che sta avvenendo nel qui e ora, in modo consapevole,
utilizzando tutte le risorse a sua disposizione, è nel suo Stato
dell’Io Adulto. Lo Stato dell’Io Genitore si osserva in un
individuo che si comporta, pensa e sente in modi simili a quelli
dei suoi genitori o di altre persone che hanno assolto nei suoi
confronti una funzione genitoriale. Altre volte, infine, è possibile
tornare a modalità comportamentali, di pensiero e di emozione
che si utilizzavano durante l’infanzia, entrando così nello Stato
dell’Io bambino.
Per una personalità sana ed equilibrata abbiamo bisogno di
tutti e tre i nostri Stati dell’Io.
Compito del terapeuta è calibrare gli interventi rispetto allo
Stato dell’Io che sente maggiormente attivato nel paziente.
Il terapeuta deve essere in grado di intervenire dal proprio
Adulto, attivando l’Adulto del paziente. La decontaminazione è
una tecnica atta a far riconoscere al paziente le interferenze del
Bambino e/o del Genitore sul suo Adulto.
Nello specifico, i pregiudizi sono dovuti all’interferenza del
Genitore sull’Adulto, mentre le illusioni sono contaminazioni del
Bambino sull’Adulto.
L’analisi del transfert e del controtransfert è un aspetto
trasversale e necessario nel trattamento analitico transazionale.
Il dialogo tra paziente e terapeuta si configura come una
matrice di scambi verbali e non verbali, chiamati transazioni. Vi
sono transazioni di diverso tipo e complessità, i due tipi principali
sono rappresentati nei riquadri sottostanti.
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Quando una serie di transazioni tra due o più persone avviene
sempre nello stesso modo e porta allo stesso risultato, si è alle
prese con un gioco. La persona “gioca” senza esserne consapevole;
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l’analista transazionale dovrebbe saper riconoscere i giochi del suo
paziente.
L’obiettivo finale della psicoterapia riguarda la modificazione
del copione, che può essere in parte assimilabile all’inconscio
psicoanalitico.
Un terapeuta dovrebbe saper dispensare “carezze” nel modo
che ritiene utile al paziente. Esistono, infatti, bisogni che non
sono stati accolti adeguatamente da chi si prendeva cura del
paziente durante la sua infanzia. Le carezze si suddividono in
verbali o non verbali, positive o negative, condizionate o
incondizionate.
L’Analisi Transazionale nei gruppi
L’approccio AT sui gruppi comprende e integra elementi
psicoanalitici e gestaltici, oltre ad apportarne di propri.
Alla base vi è l’assunto che ogni individuo vive esperienze e
forma la propria identità in gruppo, a partire dalla famiglia per
approdare all’ambiente scolastico e lavorativo e alla sfera delle
amicizie.
Ogni gruppo di terapia si prefigge un obiettivo, esplicitato nel
contratto, strumento indispensabile dell’Analisi Transazionale.
Nella pratica del gruppo da me frequentato, ho appreso che
l’inserimento in gruppo è sempre preceduto da un periodo di
frequenza individuale (anche solo due sedute) con lo stesso
conduttore. Nel setting individuale, il paziente esplicita con
l’aiuto del terapeuta i suoi bisogni, ciò che si aspetta dalla
psicoterapia.
Un concetto cardine dell’AT è l’okness, l’accettazione piena di
ciò che il paziente è e di ciò che desidera per se stesso. Il
terapeuta, in qualsiasi tipo di setting, deve riuscire a dare
protezione, permessi ed essere “potente”.
Ogni gruppo implica l’esistenza di un confine esterno e di uno
interno.
Il confine esterno comprende sia lo spazio fisico in cui il
gruppo vive sia lo spazio psicologico: compito del leader è
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preservare entrambi dalle pressioni esterne. A ogni paziente di un
gruppo deve essere fornito un ambiente protettivo, entro il quale
sperimentare il permesso di essere se stesso in sicurezza. Allo
scopo di mantenere la coesione, il terapeuta si focalizza all’inizio
di ogni seduta sugli assenti e non permette che la seduta inizi
prima che ognuno si sia reso conto delle persone non presenti.
Il confine interno ha a che fare con la potenza del leader, che si
esprime nel sapersi assumere le proprie responsabilità,
discernendole da quelle condivise con i membri, e dal saper
mantenere un clima adatto alla psicoterapia. Il ruolo del terapeuta
è più relazionale che analitico o psicoeducativo.
Ogni membro si relaziona all’interno del gruppo a partire da
“immagini mentali consce, preconsce o inconsce di ciò che un
gruppo dovrebbe essere” (Berne, 1966). Tali immagini
definiscono il concetto di “imago di gruppo”. È
l’incontro/scontro tra le imago di gruppo proiettate da ogni
membro che determina le dinamiche di gruppo osservabili.
Gli stadi del gruppo
La teoria AT sui gruppi individua 4 stadi di vita caratteristici
(Ranci, 1998), che non formano un ciclo chiuso, ma tendono
invece a “riciclarsi”. Uno stadio si distingue dall’altro per il
differente modo in cui l’imago di gruppo si articola.
Nel primo stadio, l’imago di gruppo è indifferenziata, ogni
membro percepisce solo se stesso e il conduttore. Le transazioni
avvengono dal Bambino del gruppo al Genitore del terapeuta.
Nel secondo stadio l’imago di gruppo comprende anche altri
membri del gruppo. Ogni membro s’impegna nella
differenziazione individuale. Il leader e/o il gruppo vengono
percepiti come Bambini inaffidabili ed emerge quindi il Genitore
critico.
In queste due fasi è importante che il conduttore esprima
maggior normatività e non faccia mancare protezione.
All’ingresso di ogni membro si ritorna alternativamente nei
primi due stadi.
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Nel terzo stadio iniziano i giochi, poiché si è sviluppata
intimità e coesione nel gruppo. L’imago gruppale viene impiegata
per i fini terapeutici di ciascuno (si parla di Imago Gruppale
operativa) e non più per attaccare il leader, che è ormai accettato.
Il terapeuta è meno normativo, perché i valori e le norme sono
ormai condivise da tutti. I suoi compiti in questo stadio
comprendono la facilitazione nel far sviluppare abilità
interpersonali e nella lettura delle emozioni.
Il quarto stadio si distingue per la maggior efficacia nel
problem solving da parte del gruppo e per il raggiungimento di
insight e modificazioni comportamentali da parte dei singoli
membri.
È importante che il conduttore sappia lasciare la leadership di
volta in volta ai membri, che hanno ormai accettato di essere
responsabili della propria psicoterapia.
Confronti
Lo stile di conduzione gruppoanalitico che ho conosciuto in
quest’anno e mezzo ha molti punti di contatto con le teorie e le
tecniche dell’AT.
Ho potuto osservare come la stabilità nel tempo e nello spazio
del gruppo clinico siano per R. aspetti cruciali del setting, così
come la volontà d’informare puntualmente i presenti rispetto agli
assenti. Il terapeuta comunica con anticipo ai membri del gruppo
le proprie assenze o i periodi di chiusura del Servizio. R. richiede
anche ai membri e ai tirocinanti la stessa responsabilità,
chiedendo loro di comunicare al gruppo eventuali assenze.
Tale trasparenza influenza positivamente il gruppo,
restituendo a ognuno la sua parte di responsabilità nel processo
terapeutico.
Ho potuto riscontrare come in diverse occasioni che R.
rimarchi ai membri come funziona il gruppo e l’opportunità da
esso rappresentata.
Le operazioni terapeutiche impiegate dal conduttore non si
discostano da quelle utilizzate in Analisi Transazionale 3 . La
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tecnica della decontaminazione è spesso impiegata da R.,
soprattutto rispetto al pregiudizio.
Nel gruppo di terapia, ho avuto modo di assistere a svariati
tentativi di scardinare pregiudizi. Ad esempio, il paziente P. dice
spesso: “Tutti mi dicono che devo fare così …”.
R gli fa notare che si affida a un’imprecisata entità e gli chiede
con tono deciso: “Ma chi sono questi tutti di cui parla?”.
Mi ha colpito come sia R. sia P. Clarkson accostino
l’immagine del terapeuta a quella di un genitore affettivo, con la
consapevolezza che la meta finale dello sviluppo è la perdita di
tale legame genitoriale. Nel diagramma degli Stati dell’Io, il
Genitore Affettivo compone lo Stato dell’Io Genitore insieme al
Genitore Critico.
L’aspetto peculiare del conduttore è la sua tendenza a parlare
in modo molto diretto ai pazienti, poiché ritiene che troppa
circospezione da parte di un terapeuta renda manipolatoria la sua
modalità relazionale. In AT ciò è coerente con la prassi di Berne
di allargare le riunioni di équipe psichiatrica ai pazienti, secondo
il principio per cui «tutto quello che non può essere detto in
presenza del paziente, non merita di essere detto». Non manca nel
modus operandi di R. l’attenzione al transfert e al controtransfert.
I giochi, che R. chiama giochi relazionali, rivestono un ruolo
fondamentale nella vita del paziente e, nel gruppo di terapia, il
conduttore non lesina informazioni e rimandi sui giochi di ogni
membro e del gruppo in generale.
Per quanto concerne gli stadi della vita del gruppo, ritengo che
essi siano ampiamente sovrapponibili con le fasi osservate nel
gruppo. Nei momenti di crisi, vi sono stati attacchi alla terapia e
meno direttamente al terapeuta.
R. deve fare i conti con l’imago gruppale di ogni paziente del
gruppo. Recentemente, si è reso necessario per il terapeuta, e
anche per il gruppo, un faticoso intervento sull’imago gruppale di
un nuovo membro. Questa persona aveva deciso di interrompere
la terapia dopo solo un paio di mesi. È stato per me sorprendente
osservare come, con il dialogo con R. e i suoi compagni di
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gruppo, il paziente abbia genuinamente cambiato prospettiva e
deciso di continuare il suo percorso.
L’ingresso di un social network in un gruppo di
terapia
La paziente entrata in tempi più recenti, la quale ha grande
stima per il conduttore e crede molto nell’efficacia del gruppo, ha
creato un gruppo su “WhatsApp”. A tale gruppo si sono uniti
quasi tutti i membri.
Il terapeuta ha dovuto prendere una posizione a riguardo. In
questo caso, ha chiesto di chiudere il gruppo virtuale, perché stava
rilevando un impoverimento della vita emozionale all’interno del
gruppo reale. Per la pausa estiva, il conduttore ha permesso che si
riaprisse il gruppo virtuale, che è tuttora attivo. L’uso che ne
fanno i membri è leggero, per scambiarsi il buongiorno o
immagini e massime. Ultimamente, “WhatsApp” ha avuto la
funzione di campanello d’allarme rispetto all’allontanamento di
due membri del gruppo di terapia. Una paziente si è cancellata
dal gruppo virtuale, manifestando poi verbalmente a un’altra
paziente l’intenzione di uscire dal gruppo reale. Il social network
ha permesso ai membri di cogliere un momento depressivo di un
membro “storico” del gruppo clinico.
I membri hanno invitato il paziente a presentarsi al gruppo
reale per affrontare il momento negativo.
Interrogarsi sull’aspetto social si ricollega alla questione della
liceità di incontri dei pazienti al di fuori delle due ore settimanali
di terapia.
Berne (1966) sostiene che: “…se, dopo sei mesi…i pazienti
come minimo non si fermano all’angolo a chiacchierare dopo la
riunione, questo può voler dire che il terapeuta è, in qualche
modo, troppo rigido”. D’altra parte, non sembra auspicabile
nemmeno “…un’iperattivazione del gruppo, che può sfociare in
relazioni sentimentali o serate ad alto tasso alcolico”. In questo
gruppo i legami al di fuori esistono (chiacchiere nel parcheggio,
serate in pizzeria), ma non sembrano incidere sulla frequenza
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individuale alle sedute né sulla potenza della psicoterapia di
gruppo.
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Elaborato di
Alessandra Micheloni
Nell’ambito del tirocinio di specialità che svolgo presso il CPS
di Gorgonzola, mi è data la piacevole possibilità di partecipare
come osservatore a un gruppo di terapia, condotto dal mio tutor
Roberto Carnevali.
L’esperienza è cominciata nel Febbraio del 2014 ed è durata
per più di un anno.
Questo periodo è stato per me particolarmente denso e
fecondo in quanto mi ha dato modo di conoscere lo stile di
conduzione di Roberto e per riflesso di prendere contatto con il
mio; mi ha permesso di osservare un dispositivo terapeutico
affascinante e decisamente complesso, soprattutto se paragonato a
quello che io e i miei colleghi conosciamo attraverso la scuola di
specializzazione; mi ha offerto l’occasione di calare la teoria di
riferimento nella pratica clinica.
Proprio in quest’ultima ho individuato l’obiettivo di questo
mio contributo alla presente ricerca.
Il lavoro che presento di seguito rappresenta il tentativo di
leggere questa esperienza del gruppo alla luce della Psicoanalisi
della Relazione.
Il ruolo di osservatore nel gruppo può declinarsi in quello di
recorder, ossia di una figura sì presente in stanza, ma fisicamente
esterna al gruppo, silente e passiva; oppure può declinarsi in
quello di osservatore partecipe, che viceversa prende posto
all’interno del cerchio formato dai membri del gruppo e può
intervenire nel corso della seduta.
La mia esperienza all’interno del gruppo è iniziata e a oggi
prosegue, proprio in quest’ultimo ruolo; una condizione
stimolante, probabilmente per la maggiore libertà che concede,
ma proprio per questo a volte difficile da sostenere. Si tratta di
una prospettiva estremamente ricca, che consente di osservare, ma
anche di “sentire” da vicino. È una dimensione che
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inevitabilmente espone, attraverso gli sguardi, attraverso la scelta
di dire qualcosa oppure di non dire nulla.
Definirò di seguito i principi teorici della Psicoanalisi della
Relazione, come cornice ampia dalla quale deriva un’idea
peculiare di essere umano.
Proseguirò la riflessione approfondendo lo studio che questo
orientamento fa rispetto al gruppo terapeutico e terminerò con il
tentativo di integrare questi, con i principi teorici abbracciati da
Roberto.
Psicoanalisi della Relazione
La prospettiva teorica della SIPRe – Società Italiana di
Psicoanalisi della Relazione nasce in sordina poco più di
quarant’anni fa, quando nel mondo psicoanalitico ufficiale parole
come intersoggettività, soggettività, relazione, interazione, erano
considerate oscure.
Ciò che avrebbe reso possibile un dialogo che le comprendesse,
sarebbe stato intendere la “relazione” come “relazione d’oggetto”;
ma ciò che si intendeva nella “carbonaia”, termine usato da
Michele Minolli per descrivere il gruppo di pensiero dei martedì
sera romani, era qualcosa di diverso, che secondo alcuni non
trovava giustizia nella filosofia della relazione d’oggetto,
considerata“un modo per non prendere sul serio né il passato
(metapsicologia), né il futuro (teoria del soggetto)” (Minolli M.,
2009).
Con gli anni 90’ la Psicoanalisi ebbe una svolta. I termini
pulsione e libido divennero desueti e quelle parole oscure
divennero invece “voce”. Dagli Stati Uniti arrivò il pensiero di
autori come Stephen Mitchell, che per primo propose il termine
Psicoanalisi Relazionale.
Nonostante i vari aspetti di comunanza epistemologica,
Psicoanalisi Relazionale e Psicoanalisi della Relazione differiscono
per alcuni aspetti.
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Entrambe si propongono di superare il dibattito individuoambiente, spostando il focus ad un altro livello ed occupandosi
appunto della relazione; ma nel fare ciò, il movimento italiano, in
particolare attraverso il pensiero di Minolli, tende a rimarcare con
maggior forza l’importanza della soggettività rispetto a quanto
avvenga oltre-oceano.
Il riferimento teorico alla base è quello dei sistemi dinamici e
non lineari di Sander (2002); una prospettiva che contempla la
simultaneità di coerenza interna e apertura costante all’esterno,
come caratteristica centrale del sistema.
L’essere umano secondo la Psicoanalisi della Relazione
Detto ciò, quale concezione di essere umano ne deriva?
L’uomo inteso in senso relazionale, che Minolli definisce Iosoggetto, possiede tre presupposti irrinunciabili: l’unitarietà; i
rapporti tra le sue parti ossia il funzionamento, l’interazione e
interdipendenza delle sue componenti; i rapporti tra l’unità e il
suo contesto, ossia la realtà relazionale in cui vive (Minolli M.,
2009) .
Più nello specifico, l’Io-soggetto come organizzazione presenta
due caratteristiche principali: l’auto-organizzazione e l’ecoorganizzazione.
Intendere l’essere umano come soggetto che si auto-organizza,
significa cogliere la sua:
• tendenza ad attuare se stesso come esistente, per come è o
sente di essere (…) qualsiasi siano le modalità (…) l’attuazione di
sé è quindi prima di tutto e fondamentalmente, un bisogno, un
esigenza individuale;
• tendenza ad attuare se stesso in tutte le fasi evolutive (…)
dalla nascita fino alla morte;
• tendenza ad attuarsi su un piano radicale, sostanziale,
“biologico”, antecedente la parola e il pensiero (…), è un
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fenomeno della coscienza pre-riflessiva (…) non consapevole né
intenzionale, che costituisce la spinta/motivazione ultima e più
profonda all’origine di qualsiasi comportamento;
• tendenza ad attuare se stesso come funzione necessitante
dell’organizzazione, che prescinde dalla ricerca della relazione e
dal bisogno sociale di relazione dell’essere umano (…);
• tendenza ad attuarsi a un livello che sta a monte dei
comportamenti ma che possiamo dedurre dalle modalità
attraverso cui concretamente l’attuazione si esprime (...). Le
modalità possono essere le più disparate, dalle più ovvie alle più
originali, a volte anche aberranti, ma a monte vi è sempre la
tendenza necessaria e universale a mettere in atto sé stessi (Minolli
M., 2009).
Il soggetto è poi in costante interazione con il mondo esterno e
pertanto si eco-organizza in relazione agli attori in gioco.
L’auto-organizzazione si attua simultaneamente come ecoorganizzazione; non c’è auto-organizzazione che non sia
contemporaneamente eco-organizzazione.
Per eco-organizzazione si intende l’ambiente in cui l’individuo
nasce e cresce, cogliendolo come dato di fatto, determinato e non
modificabile; si intende la propria storia, ossia il proprio passato,
non in senso esplicativo, ma sempre fattuale; si intende il presente
di ciascuno, in cui l’eco-organizzazione si attua.
Al di là di qualsiasi distinzione operabile sul piano teorico,
l’incidenza esterna e l’elaborazione interna non esistono di per sé,
ma esiste l’Io-Soggetto come risultato di queste.
Una visione rispettosa dell’essere umano dunque si chiede
quale funzione abbia per un individuo il suo essere ciò che è,
evitando logiche e moralità di ogni sorta, attraverso
l’accoglimento.
Un altro concetto fondamentale per la comprensione
dell’uomo in base a questa prospettiva teorica è la Presenza a sé
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stessi, che “è l’aspetto più qualificante, in qualche modo il senso e
l’obiettivo del ritorno dall’oggetto e dall’oggettivazione. Una
presenza che concerne la dimensione unitaria dell’Io-soggetto. È
un essere in contatto, un viversi, un riconoscersi,
indipendentemente dalle cose, dai contenuti e dai desideri
oggettivati ossia dall’oggetto (…) qualcosa che va oltre e che porta
a comunicare e a riconoscersi in prima persona con il proprio
essere quello che si è, come dato da viversi in pienezza” (Minolli
M., 2007).
La Presenza a sé stessi permette di cogliersi in questo processo
di auto ed eco-organizzazione, di rendere presente in ogni
momento ciò che sta accadendo al sistema stesso, nel momento in
cui accade (Papini S., Bonfanti A., Noseda F., 2011).
Psicoanalisi della Relazione e Gruppo
La psicoanalisi ha faticato molto a occuparsi di gruppi, forse
per la sua storica centratura sulla singolarità dell’individuo, che ha
lasciato per lungo tempo sullo sfondo l’ambiente in cui è inserito.
Oggi però, non è più un’eresia riflettere sulla dinamica
psichica attinente al soggetto in stretto contatto con il suo mondo
intersoggettivo.
All’interno della SIPRe, il pensiero rivolto al “dispositivo
gruppo” è nato in un secondo momento ed Enrico Vincenti è
stato ed è uno degli studiosi di maggior rilievo in quest’ambito.
Com’è accaduto rispetto al soggetto, verso il quale si è provato
a superare la contrapposizione individuo-ambiente occupandosi
di relazione, anche rispetto al gruppo il tentativo è quello di
superare la classica visione lineare del gruppo e dell’individuo e/o
la contrapposizione dei due concetti.
Il gruppo può essere inteso allora come sistema
autorganizzante. Il presupposto è che esso si costituisce nella
circolarità ricorsiva dell’interazione tra i membri e che esso, nel
momento in cui si è costituito, attualizzi una propria
organizzazione unitaria attraverso strutture ben definite, sia a
livello cosciente, che a livello inconscio.
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Alla stregua del soggetto, il gruppo come sistema
autorganizzante è però un gruppo che ha sì una chiusura
organizzazionale, ma anche un’apertura verso l’esterno, sensibile a
continue perturbazioni in base alle relazioni che esso ha con ciò
che è al di fuori e in base alle perturbazioni apportate dall’interno
da parte dei membri e dalle loro rispettive interazioni.
Pensando alla mia esperienza come osservatore partecipe e alla
struttura peculiare del gruppo, più volte mi è venuta in mente
l’immagine della trincea, in cui l’obiettivo dei membri sembra
essere quello di non fare del male né a sé stesso né all’altro. Il
gruppo stesso, attraverso le modalità dei singoli membri, sembra
aver adottato una sua difesa elettiva di evitamento attraverso un
umorismo spesso sarcastico, che non manca di creare lunghe
situazioni di stallo apparente, poi interrotte da elementi di
perturbazione interni e/o esterni.
Il gruppo tende così a mantenere la sua struttura e la sua
unitarietà in un continuo flusso di cambiamenti e ogni singolo
membro partecipa al processo ricevendo un ritorno alla propria
definizione e ridefinizione soggettuale (Vincenti E., 2013).
Come sostiene Vincenti, ogni soggetto che partecipa al gruppo
crea degli accoppiamenti strutturali con gli altri membri e
contemporaneamente un accoppiamento, sempre in evoluzione,
con il gruppo in quanto “emergenza” dell’interazione.
Citando Maturana, Vincenti ricorda come il gruppo, per poter
esistere, abbia bisogno di soddisfare le esigenze autorganizzanti ed
unitarie dei singoli membri.
Pensare al gruppo come sistema autorganizzante, permette di
tenere in considerazione le proprietà emergenti e sopraordinate
rispetto ai singoli membri, senza però dimenticare il soggetto.
Il pensiero di Vincenti si rifà in parte ai contributi di Kaës, che
definisce il gruppo come “apparato psichico gruppale” e propone
alcune concezioni utili per comprendere il suo costituirsi.
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Un concetto kaesiano che sento particolarmente utile per la
comprensione della mia esperienza come osservatore partecipe
all’interno del gruppo di terapia è quello delle funzioni foriche,
ossia delle funzioni espressive assolte da alcuni membri, che
permettono di esprimere qualcosa che appartiene al gruppo.
Dopo uno di quei periodi in cui tutto sembra fermo, tre
membri dichiarano di voler abbandonare il gruppo, ognuno per
ragioni diverse. Questi tre desideri stimolano molteplici reazioni
da parte di tutti i partecipanti, che a vario modo cercano di
evitare le perdite. Al di là di come si sono evolute le singole storie,
è stato interessante notare come i movimenti di C., F. ed R.
abbiano messo in luce la percezione comune, che spesso “non
accade niente” e si ha la sensazione di “perdere tempo”.
Queste espressioni mi riportano nuovamente all’immagine
della trincea, che sembra trovare conferma nella ragione che F. dà,
circa il suo desiderio di andarsene: il timore di “ferire” C.,
attraverso i racconti delle proprie difficoltà sessuali con il partner,
toccando in questo modo un tema doloroso per questa.
A tal proposito ogni apporto dei soggetti può essere
considerato come occasione di perturbazione e trasformazione
della realtà psichica dell’altro e del gruppo. (Vincenti E., 2013).
Un esempio di questo, mi viene pensando all’ultimo recente
ingresso nel gruppo.
Il giorno in cui M. è entrato nel gruppo lo ricordo bene, così
come ricordo bene l’impressione che ho avuto.
Una personalità decisamente impetuosa e suscettibile, che a
sensazione, presto avrebbe trovato nella figura di N. un valido
terreno di scontro/incontro.
L’appartenenza al genere femminile di N. e a quello maschile
di M., le loro rispettive storie relazionali in rapporto al sesso
opposto, nonché la loro comune natura combattiva, hanno fatto
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sì che i due divenissero l’uno per l’altro un’importante occasione
di perturbazione.
Inoltre (anche se forse è ancora presto per dirlo), l’ingresso di
M. e il suo “accoppiamento” con N. sembrano aver creato una
breccia nella trincea, in favore di uno scontro aperto certamente
trasformativo.
Fatte queste premesse, vorrei ora cercare di leggere in modo
integrato il pensiero SIPRe, con lo stile gruppoanalitico di
Roberto, cercando di mettere in luce comunanze e specificità.
A questo proposito, ricordo la prima telefonata che gli feci
ormai più di un anno fa, nella quale chiesi la possibilità di
svolgere con lui il tirocinio di specialità. Ricordo la gioia nel
sentire l’entusiasmo di Roberto e le sue parole: “Benissimo! La
psicoanalisi relazionale è l’orientamento a cui mi sento più
vicino”.
Questa frase sintetizza molto bene il rapporto che oggi ho con
lui come tutor, che è un rapporto di vicinanza, inteso come
sostegno, ma anche come affinità in linea di pensiero.
Un primo elemento che mi sembra possa essere letto in chiave
relazionale, riguarda la scelta del setting: esso vede il costituirsi di
un gruppo come entità “chiusa”, perché l’accesso dei pazienti è
subordinato
alla
decisione
del
terapeuta,
ma
contemporaneamente “aperta”, perché all’uscita di un membro
corrisponde verosimilmente l’entrata di un altro. In questo modo
il gruppo è un processo in costante divenire, mai definito una
volta per tutte; in questo senso, come sostiene Vincenti, è un
sistema contemporaneamente auto ed eco-organizzante.
In “Scegliere la dipendenza” (Carnevali R., 2014 p.52), in
particolare nel quarto capitolo, in cui espone come la terapia
attraverso il gruppo (quella della gruppoanalisi foulksiana) sia a
suo avviso la forma elettiva di lavoro con i gruppi, Roberto
compie una sottolineatura decisamente relazionale: evidenzia
l’interesse per l’individuo e per la soggettività, pur senza
dimenticare la componente del gruppo.
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Durante la conduzione stessa dei gruppi, gli interventi di
Roberto sono per la maggior parte calati sul soggetto, a
testimoniare come questa non sia una scelta puramente teorica,
ma come abbia una chiara ricaduta clinica e metodologica.
Allo stesso tempo però, utilizzando uno sguardo critico, mi
sembra che proprio su questo aspetto si innesti una possibile
differenza tra i due orientamenti. Nel pensiero di Vincenti viene
evidenziata in modo particolare la struttura peculiare che il
gruppo acquisisce dopo essersi costituito, come emergenza
appunto, mentre nello stile di Carnevali mi pare prevalga
maggiormente un’attenzione alle storie dei singoli e a come esse
interagiscono tra loro, creando reciproche possibilità di
simbolizzazione.
Un altro aspetto di similarità con l’ottica SIPRe, mi sembra
possa ruotare attorno al concetto di “gruppalità interna”
(Carnevali R., 2014 p.56). Con l’introduzione di questo
principio, la gruppoanalisi cerca di superare la linearità insita nel
pensiero “classico”, sostenendo come il soggetto possa arrivare a
giocare nel gruppo l’intero sistema relazionale originario che
possiede, o parti di esso, sollecitando chi lo circonda ad assumere
parti via via complementari.
Questo tentativo, ricorda la valenza che Minolli conferisce al
passato del soggetto, come fatto immodificabile che caratterizza la
sua storia, senza tuttavia attribuirgli carattere esplicativo.
Il concetto di “gruppalità interna” pare proprio restituire
centralità al presente e all’attualità dell’individuo:

“L’interpretazione è dunque l’opportunità che l’analista dà al
paziente di mettersi in relazione con l’attualità, e in questo senso
l’interpretazione di transfert è quella che meglio può funzionare,
perché fa riferimento a un vero e proprio “qui e
ora”(…)”(Carnevali R., 2014 p.61)
Anche in questo caso però, se da un lato entrambe le
prospettive sembrano condividere uno sguardo al soggetto per
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come è, oggi, nell’hic et nunc, dall’altro sembra che nel pensiero
di Carnevali permanga una visione del passato e in particolare
della “relazione originaria”, come “traccia” per le successive ed è
evidente, come questa costituisca uno dei tre fronti fondamentali
per l’interpretazione di transfert nel setting gruppale (Carnevali
R., 2014 p.62).
Un ultimo concetto sul quale vorrei soffermarmi per la sua
pregnanza relazionale è quello che Roberto definisce “funzione
diabolica”, ossia una funzione “di rottura”, di discontinuità,
caratteristica della terapia attraverso il gruppo e che accanto
all’analista, può essere propria di ciascun membro.
La funzione diabolica è quella che si costituisce nell’incontro
con gli altri e le loro gruppalità interne; questo incontro può
creare perturbazioni, che dal gruppo ritornano al soggetto,
attraverso la possibilità di essere creativamente simbolizzate
(Carnevali R., 2014 p.65).
Con essa, la Relazione agita paradossalmente attraverso la
rottura, diventa protagonista evidente della terapia.
Concludo ringraziando il mio tutor Roberto Carnevali, per la
possibilità che qui mi ha offerto. Uno degli aspetti che apprezzo
di più del suo lavoro, dai miei occhi di specializzanda in
psicoterapia, è la capacità di integrare i numerosi anni di
esperienza, con un atteggiamento continuo di apertura, scoperta e
messa in gioco.
La presente ricerca mette anche in luce quanto per Roberto i
tirocinanti costituiscano una risorsa riconosciuta e da lui
costantemente valorizzata.
Con questo breve lavoro, mi auguro di aver contribuito a
proporre spunti utili di riflessione e confronto, che possano
alimentare un dialogo fertile, autentico e costruttivo tra le varie
scuole di pensiero.
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Psicoanalisi della relazione e gruppo gruppo-analitico
Roberto Riva
Parlare di psicoanalisi della relazione rimanda subito all’idea di
quanto sia importante considerare le dinamiche relazionali
nell’ambito analitico. Quale luogo migliore di un gruppo per
poter osservare e mettere in gioco la relazione con l’altro?
Ad essere sincero, non avevo mai considerato l’ambito del
gruppo come intervento terapeutico, in parte per mio limite
personale, ed in parte seguendo l’approccio teorico da me scelto
per mia indole e predilezione, per cui l’ambito di intervento di
elezione è quello individuale e di coppia.
Ben presto ho dovuto ricredermi. Molto della psicoanalisi
della relazione è riscontrabile anche in un intervento sul gruppo
gruppo-analitico, dimostrando così non solo l’interdisciplinarietà
dell’approccio teorico da me scelto, ma anche la possibilità di
aggiungere qualcosa di più e di diverso, grazie alla scelta di un
setting di gruppo piuttosto che individuale.
Non fu cosa facile per me cimentarmi con il gruppo. La mia
timidezza all’inizio del percorso di tirocinio mi metteva in
difficoltà nel propormi di fronte al paziente, figuriamoci di fronte
ad un intero gruppo di pazienti! Forse per caso, o forse grazie alla
sensibilità del dottor Carnevali, iniziai la mia esperienza nella
posizione di osservatore non-partecipe, permettendomi di
conoscere i vari membri del gruppo e di familiarizzare con le loro
dinamiche, senza essere coinvolto subito in prima persona.
Al mio inizio il gruppo era formato da 4 persone, soltanto
negli ultimi 4 mesi si è aggiunto un nuovo paziente. Essendo un
gruppo già avviato da tempo, le relazioni tra i diversi membri
erano già consolidate e molte delle loro dinamiche personali
erano già state affrontate insieme al dottor Carnevali. Dopo una
prima fase di “recupero”, ho potuto iniziare ad osservare davvero
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le dinamiche relazionali instauratesi tra i vari membri del gruppo
e, nell’ultima parte della mia esperienza, con l’ingresso “a tutti gli
effetti” nel gruppo come osservatore partecipe, ho potuto
apprezzare in prima persona la portata emotiva di queste
dinamiche.
Procedendo per gradi, inizierò con una breve introduzione
teorica alla psicoanalisi della relazione, delineandone le specificità
ed alcune differenze rispetto ad altri approcci teorici.
1. Premesse teoriche alla psicoanalisi della relazione
Innanzitutto credo sia utile spiegare che parlare di psicoanalisi
della relazione e di psicoanalisi relazionale non è la stessa cosa.
Il termine Psicoanalisi Relazionale è stato introdotto per la
prima volta negli anni ‘80, grazie al lavoro di Greenberg e
Mitchell. In senso ampio, il termine “Psicoanalisi Relazionale” si
riferisce a quell’insieme di approcci psicoanalitici che sono
essenzialmente relazionali, come la teoria interpersonale, le
relazioni oggettuali, la psicologia del Sé e la teoria
dell’intersoggettività. In senso più ristretto, la Psicoanalisi
Relazionale si riferisce ai contributi teorici prodotti dal lavoro di
un gruppo di psicoanalisti, per lo più americani, capitanati dal
lavoro di Mitchell.
Rispetto al modello classico/strutturale, che si basa sugli aspetti
costituzionali e intrapsichici, in cui le pulsioni occupano una
posizione centrale a spiegazione della vita psichica dell’individuo,
la teoria relazionale stabilisce che gli elementi fondamentali alla
base della vita mentale di ciascuno siano da ricercare proprio nelle
relazioni con l’altro.
Oltre alla componente relazionale, un altro aspetto
fondamentale da tenere in considerazione è l’importanza
attribuita al concetto di interattività, non solo nell’ambito delle
relazioni con gli altri, ma anche, e soprattutto, rispetto alla
relazione che il paziente instaura con il proprio analista.
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Concetti che riguardano la reciprocità, bidirezionalità e cocostruzione del legame, sono senza dubbio presupposti teorici alla
base anche della psicoanalisi della relazione, ma con questo non si
vuole dimenticare l’importanza delle dinamiche interne che
agiscono ad un livello più profondo e, soprattutto, non si vuole
perdere quella specificità che rende unico ogni individuo.
Indubbiamente molto della psicoanalisi della relazione deriva
da queste premesse teoriche, tuttavia si propone anche di poter
superare quelli che sono alcuni limiti di questa impostazione.
L’inconscio non deve essere lasciato da parte in favore di una
pura considerazione di quanto accade con l’ambiente esterno,
piuttosto l’obiettivo è quello di individuare quelle dinamiche
inconsce che possono incidere nell’ambito delle relazioni con
l’altro, in considerazione del fatto che ciascun soggetto è in
continua relazione con l’ambiente che lo circonda, e che tale
relazione è appunto caratterizzata da quegli aspetti di reciprocità e
bidirezionalità alla base dell’approccio relazionale.
Partendo dal principio, la psicoanalisi della relazione parte
dall’esistenza dell’ Io-Soggetto: ciascun individuo nasce con un
suo codice genetico e in uno specifico ambiente di vita, e
l’interazione tra questi due fattori definisce chi è quel determinato
Io-Soggetto e ne condizionerà le possibilità di sviluppo successive.
L’approccio teorico della psicoanalisi della relazione mette in
primo piano proprio la specificità
dell’Io-Soggetto e la sua assoluta unicità. Tali aspetti saranno
rintracciabili proprio nelle modalità con cui si entra in relazione
con l’altro. La relazione, quindi, è terreno in cui osservare quella
specificità e unicità caratteristica di ciascuno di noi.
La relazione, inoltre, non è solo considerata da un punto di
vista puramente oggettivo e osservabile. Poiché l’Io-Soggetto
fonda e struttura i propri significati sulla Relazione, il suo
funzionamento può emergere soltanto all’interno della relazione
stessa. Non si tratta solo di considerare la dimensione relazionale,
ma piuttosto considerare la Relazione sia come referente teorico
che come metodo per guidare il lavoro terapeutico. L’immagine
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di sé e dell’altro sono la manifestazione del personale modo di
conoscere e conoscersi del paziente.
Da un punto di vista terapeutico, si evince un approccio
decisamente psicodinamico.
Abbiamo detto che il modo in cui l’Io-Soggetto del paziente
entra in relazione con l’altro è espressione del suo modo unico e
irripetibile di percepire se stesso e l’ambiente intorno a sé.
Partendo da questo, possiamo quindi ritenere che non solo il
modo con cui il paziente entra in relazione con noi, ma anche le
relazioni che il paziente ci descrive, siano l’espressione della sua
personale visione del mondo ed espressione di quello che è il suo
modo di vivere e “funzionare”.
Non esiste un modo giusto o sbagliato di essere, ma esiste il
proprio modo di essere. Il primo passo, quindi, è quello della
Coscienza: solo la Coscienza può garantire accesso agli aspetti più
profondi dell’Io-Soggetto. Il termine Coscienza non si riferisce al
classico concetto psicoanalitico di Conscio, come consapevolezza
e razionalità, piuttosto un saper riconoscere e riconoscersi in
quello che si fa e che si prova nel vivere il rapporto con il mondo
esterno.
Passaggio ulteriore è quello della Coscienza della Coscienza,
ossia riuscire non solo a sapersi riconoscere nel proprio modo di
essere e di percepire il mondo, ma anche a comprenderne il
significato, capire come influisce nel generare un modo specifico
di entrare in relazione con la realtà che ci circonda.
Il passaggio non è immediato ma di fondamentale importanza
da un punto di vista terapeutico: la Coscienza della Coscienza
permette infatti di mettere in atto la più grande risorsa dell’IoSoggetto, la Creatività.
È proprio la Creatività che consente a ciascuno di poter
trovare nuove soluzioni, nuove possibilità di approcciarsi all’altro,
un nuovo modo di percepire la realtà e se stessi.
Obiettivo del lavoro terapeutico non è solo quello di aiutare il
paziente a prendere coscienza di quello che è (presenza a se stessi),
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ma aiutarlo ad accedere alla sua creatività per poter trovare una
propria soluzione di vita, che gli consenta di stare meglio, e che
rispecchi la sua unicità e specificità in quanto Io-Soggetto.
Il percorso terapeutico è co-costruito tra paziente e terapeuta,
ed è un continuo scoprire e conoscersi reciprocamente.
Nell’ottica della psicoanalisi della relazione, ciò che è
necessario per l’intervento terapeutico è avere una metateoria su
come funziona il paziente. Ne consegue che non esistono delle
tecniche specifiche di intervento prescritte dal modello teorico, in
quanto ciascun psicoterapeuta, inteso come Io-Soggetto, possiede
la propria specificità ed unicità. Ciò che è importante è avere
accesso alla propria creatività.
La creatività della tecnica è l’aspetto fondamentale: solo un
terapeuta creativo potrà accompagnare il paziente nel percorso
terapeutico, verso la possibilità di nuove soluzioni nel proprio
modo di vedere il mondo, di conoscere e di conoscersi.
2. La psicoanalisi della relazione nel gruppo gruppo-analitico
Come già detto in precedenza, ho iniziato a partecipare agli
incontri di gruppo nella posizione di osservatore non partecipe.
Dopo un iniziale smarrimento di fronte ad un gruppo di pazienti
già ben avviato, ho avuto la possibilità di apprezzare, più nel
dettaglio, le specifiche dinamiche che si erano stabilite.
Innanzitutto ho potuto notare la specificità di ognuno di loro
nel porsi in relazione con l’altro, sia con i membri del gruppo, che
nei confronti del dottor Carnevali, conduttore del gruppo.
Anche il modo di rispondere agli interventi proposti è
espressione non solo del proprio modo di porsi in relazione
all’ambiente, sostenendo la specificità di ciascuno nel modo di
relazionarsi, ma anche della specificità nel proprio modo di
vedersi in riferimento all’altro.
Spesso si comincia parlando di argomenti più superficiali o
semplicemente affrontando questioni di natura organizzativa;
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questo genera un clima di conversazione disteso, un momento
“preparatorio” che segna l’inizio dell’incontro del gruppo, prima
di entrare “nel vivo” della seduta. Credo che questo spazio sia
importante per segnare la differenza tra il raccontare qualcosa ”tra
amici” piuttosto che raccontarlo all’interno di un gruppo gruppoanalitico, e quindi la constatazione stessa da parte di tutti i
membri che quello che accade durante la seduta è qualcosa di
particolare e di diverso rispetto all’esterno della situazione
analitica.
Altre volte, invece, l’urgenza di parlare e di avere un
confronto/riscontro da parte dell’”altro”, è così forte da lasciare
fin da subito spazio all’argomento che uno dei pazienti sente
come fondamentale e che vuole affrontare subito. Non capita
spesso, e soprattutto è tipico solo di alcuni dei pazienti. Altri
invece preferiscono stare “in disparte” ed intervenire soltanto a
discussione già avviata.
Credo che queste due modalità di approcciarsi alla
comunicazione siano già un elemento importante ed arricchente
per ciascun paziente: rispetto a quanto accade in un setting
individuale, ciascuno ha la possibilità di entrare in contatto
diretto con una modalità differente, a volte opposta, di
comunicare con l’altro. In questo modo il gruppo si delinea anche
come un ambiente protetto in cui è possibile sperimentare un
modo diverso di sentire e di comunicare, arricchendo l’esperienza
individuale di ciascun membro del gruppo. Dal punto di vista
della psicoanalisi della relazione, questo può favorire l’accesso a
quella creatività che può aiutare ogni paziente a sperimentarsi in
un nuovo modo di essere e di relazionarsi con l’altro.
Dopo questa prima fase di “apertura” dell’incontro,
generalmente inizia la discussione con gli altri membri che
possono esprimere il proprio parere, e quindi la propria
visione/interpretazione di quanto è stato raccontato, oppure
raccontare a loro volta un episodio che li coinvolge in prima
persona e che sentono affine a quanto è stato riportato
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inizialmente. Si interviene anche con domande o chiarificazioni
per approfondire le vicende successe, ma spesso è compito del
dottor Carnevali quello di riportare l’attenzione sui vissuti
emotivi più profondi. Uno degli interventi che spesso utilizza è
proprio quello di chiedere come mai si sta raccontando proprio
quell’episodio e che cosa si desiderasse comunicare tramite quel
racconto. Spostare l’attenzione dalla mera esposizione dei fatti alle
implicazioni più profonde è infatti un passaggio importante in
una psicoterapia, e quando entrano in gioco diverse persone nella
discussione è facile perdere il focus dell’attenzione.
Tutto ciò è occasione di confronto, per ciascun paziente, con
le proprie emozioni, suscitate dal raccontare l’episodio o
dall’ascoltarlo. Ma è anche occasione per mettere a confronto i
propri vissuti con quelli degli altri, constatando l’esistenza di
modi di sentire e vivere le esperienze diversi, o notando invece la
risonanza empatica suscitata dalle proprie emozioni nell’altro; si
ha così la possibilità di riconoscere il proprio modo di vivere le
cose come specifica espressione del proprio modo di essere. Tutto
ciò favorisce il lungo processo di acquisizione di uno stato di
Coscienza di sé e di quanto accade dentro di sé, altro aspetto
fondante della psicoanalisi della relazione.
Molto spesso però non è facile il confronto con l’altro, e
spostare il focus su “ciò che sta dentro” non è affatto cosa
semplice, anzi non di rado ostacolata ed osteggiata, in maniera
difensiva, dai membri del gruppo. In queste occasioni ho potuto
osservare che, nonostante la specificità di ognuno dei membri e le
loro modalità uniche di esprimersi e porsi in relazione all’altro,
soprattutto nell’attivazione delle difese riescono a creare una
“difesa di gruppo” per cui tutti contribuiscono a mantenerla
attiva. Faccio un esempio: quando l’argomento di discussione
tocca dei punti importanti non solo per chi lo racconta ma anche
per gli altri partecipanti, sembra che la discussione che ne
consegue tenga come focus soltanto gli aspetti più “superficiali”,
come aspetti concreti legati all’organizzazione o alla gestione della
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situazione in sé, interrogandosi su come mai sia successo, a volte
anche esprimendo giudizi sulle persone non presenti ma coinvolte
nel racconto. In questi momenti anche gli interventi più
importanti di Roberto non sono sufficienti per riportare il focus
sullo stato emotivo e sugli aspetti più profondi che sono stati
suscitati da quanto è stato raccontato. La “difesa di gruppo” è
qualcosa che conferma la forza delle dinamiche relazionali
stabilitesi tra i vari membri, che se può essere utilizzata in modo
difensivo, può anche essere vista come risorsa per catalizzare
aspetti più terapeutici.
Dopo la prima ora spesso Roberto conclude con
un’interpretazione di quanto è accaduto, restituendo ai membri
del gruppo il “punto della situazione” su quanto è emerso o sta
emergendo dalla discussione.
Dopo la pausa di 15 minuti fui sorpreso, e ancora adesso
spesso lo sono, di come le dinamiche del gruppo cambino
profondamente.
Trovo in questo uno degli aspetti più fondanti della gruppo
gruppo-analitico, che si discosta in maniera non indifferente da
un setting individuale il quale non prevede pause o sedute di 2
ore.
Nonostante la pausa, la ripresa della seduta si svolge in
maniera del tutto naturale, senza quel momento di raccordo tra il
“dentro” e il “fuori” della stanza analitica, ma piuttosto una pausa
“necessaria” per sedimentare quanto emerso nell’ora precedente e
riprendere il discorso ad un livello più profondo.
Spesso, infatti, emergono nuovi argomenti, nuovi vissuti e
nuove riflessioni, da parte anche dei componenti del gruppo più
taciturni, ed il lavoro prosegue.
Accade anche, soprattutto in occasione di quelle situazione
dove le difese del gruppo sono assolutamente attive, che
nonostante il momento di pausa, la ripresa della seduta mostri
comunque le difficoltà che il gruppo affronta nel scendere a
fondo e considerare un punto di vista diverso. Anche questo però
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rappresenta un passo avanti nella direzione della Coscienza:
qualcosa non è andato nella prima parte, e tutto il gruppo si
rende conto della situazione. In questo caso è possibile osservare
come l’essere all’interno di un gruppo gruppo-analitico
rappresenti una vera e propria risorsa: rispetto ad un setting
individuale, la riflessione di uno dei membri su quanto si è
verificato nella prima parte, conduce anche gli altri membri a
interrogarsi su quanto sta accadendo nella stanza. Gli interventi
del conduttore sono molto più in direzione di una guida, mentre
le interpretazioni arrivano di più nei momenti dove i pazienti
sono più pronti ad accoglierle ed elaborarle. Ci vuole estrema
sensibilità ed attenzione nell’intervenire sul gruppo, e trovo di
difficile gestione riuscire a considerare il contributo di tutti i
membri e scegliere il “timing” giusto per proporre gli interventi.
E quando questo non accade si possono verificare scontri verbali
molto accesi.
3. Le emozioni nel gruppo
La gestione delle emozioni da parte del gruppo sono ancora
una volta potenziate dalla portata della relazione che ciascun
membro instaura con gli altri. Le situazioni in cui la rabbia
prende il sopravvento non sono poche e le modalità con cui viene
espressa e gestita sono ancora una volta indice di quella unicità e
specificità che ciascun membro porta nel gruppo, arricchendolo
così di esperienze ed occasioni di confronto.
L’esperienza del gruppo è fonte di grandi vissuti emotivi, non
solo per i membri del gruppo, ma anche per me come osservatore
non partecipe.
L’espressione delle emozioni è sempre un catalizzatore del
processo terapeutico. L’emozione espressa suscita reazioni, di tipo
comportamentale come sbattere a terra le sedie libere, o
aumentare la gestualità per enfatizzare il vissuto emotivo, ma
anche risposte empatiche da parte degli altri, dal conforto e
sostegno, fino alla condivisione dell’emozione stessa.
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Fui molto colpito la prima volta che uno dei membri del
gruppo ebbe un forte scoppio di rabbia, una rabbia latente,
nascosta, presente da molto tempo, ma che in occasione del
gruppo riuscì ad uscire con tutta la sua forza e la sua portata
emotiva. Come dicevo, queste esplosioni emotive sono spesso il
catalizzatore del lavoro terapeutico. Intendo dire con ciò che sono
l’occasione per mettere in campo non solo il proprio vissuto
emotivo, ma anche quello degli altri. Il poter constatare in prima
persona come un episodio della propria vita privata possa essere
vissuto allo stesso modo oppure in modo diametralmente opposto
da altre persone, credo siano aspetti importanti per avviare quel
processo di presa di coscienza di come le emozioni che viviamo,
in fondo, siano presenti anche negli altri, seppur con sfumature
differenti.
Certo occuparsi della gestione delle emozioni non è cosa facile.
Il dottor Carnevali, per primo, invita i pazienti a riflettere sui loro
vissuti, ma anche ad andare più a fondo, spesso ricollegando
esperienze diverse, mostrandone le somiglianze e le differenze in
quello che è il vissuto emotivo di ognuno dei membri del gruppo.
L’espressione delle emozioni all’interno del gruppo spesso ha
suscitato un “eco” emotivo anche in me, nonostante la mia
posizione “esterna”. Più volte mi sono trovato a riflettere anche
sulle mie reazioni emotive di fronte al racconto di particolari
esperienze, e a come queste accendessero in me a loro volta il
ricordo di altre esperienze. Trovo in questo una risorsa molto
importante, cioè la possibilità di condividere con persone diverse
e non con un ruolo terapeutico le proprie esperienze concrete ma
soprattutto quelle emotive. La libera circolazione delle emozioni
all’interno del gruppo attesta nuovamente come le relazioni che si
stabiliscono tra i membri tendano ad agire con forze piuttosto
sotterranee: chi si pronuncia come il critico del gruppo, chi come
quello che da conforto.
A volte però può risultare difficile riconoscere l’emozione
espressa, data la portata e il valore che acquisisce per la persona
che la vive e la esprime, ed è necessario fare un passo indietro.
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Nonostante le possibili sollecitazioni, anche questa volta il gruppo
agisce all’unisono, riportando la conversazione su di un livello più
superficiale e portando il clima del gruppo ad una situazione più
rilassata, per ritrovare la tranquillità.
Il gruppo quindi può rappresentare una grande risorsa ma
porta con se anche grande difficoltà, viste le difese agite dal
gruppo in virtù dei profondi legami relazionali che vanno poi a
costituire il gruppo stesso.
Da un punto di vista di psicoanalisi della relazione,
l’attenzione per i legami relazionali tra i diversi membri del
gruppo non deve far cadere nella tentazione di considerare il
gruppo stesso come un tutt’uno. Non bisogna dimenticare lo
specifico apporto che ciascun membro porta all’interno del
gruppo, espressione della sua unicità e specificità, ma soprattutto
risorsa arricchente per tutti gli altri partecipanti.
4. L’ingresso di un nuovo membro nel gruppo
Nel corso della mia esperienza ho potuto assistere all’ingresso
di un nuovo membro all’interno del gruppo.
Da un punto di vista esclusivamente relazionale fu evidente,
fin da subito, la diffidenza e riluttanza degli altri membri
nell’accogliere “l’ultimo arrivato”. Una sorta di difesa nei
confronti di chi non ha ancora lavorato e faticato, come loro, per
diverso tempo.
La cosa interessante fu constatare come anche il nuovo arrivato
avesse le stesse preoccupazioni e reazioni emotive: l’espressione
della propria difficoltà nell’aprirsi con persone sconosciute, il
senso di imbarazzo e a volte anche di non-legittimità della sua
presenza in un gruppo già formato, furono gli elementi che
portarono tutti i membri poi a riconoscerlo a tutti gli effetti come
facente parte del gruppo stesso.
Ancora una volta la condivisione emotiva agisce non solo ad
un livello puramente obiettivo, ma anche e soprattutto ad un
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livello più profondo, nel stabilire, mantenere e modificare quelle
che sono le relazioni tra tutti i membri del gruppo.
Altro aspetto interessante fu notare come l’arrivo di un nuovo
membro abbia portato anche ad una riorganizzazione delle
relazioni tra i partecipanti al gruppo.
L’inizio del percorso del nuovo arrivato suscitò in breve tempo
l’eco delle precedenti esperienze di ciascun partecipante, le
difficoltà nell’iniziare questo percorso, nell’aprirsi con l’altro, nel
sentire ed esprimere i propri vissuti emotivi. Tutto questo favorì
enormemente il processo di integrazione nel gruppo, ma la cosa
interessante fu notare come questo processo non fu calcolato o
pianificato, ma avvenne spontaneamente, in virtù di quella
particolare condivisione emotiva che si verifica tra i membri di un
gruppo gruppo-analitico.
Trovo questo momento di grande importanza, perché
consente ai membri più “vecchi” di confrontarsi nuovamente con
quelli che, a loro tempo, furono i propri vissuti emotivi
nell’iniziare l’esperienza del gruppo. Nel ritrovare questi vissuti si
ha la possibilità di valutare anche quanto di nuovo ci sia ora nel
loro modo di vivere se stessi e la relazione con l’altro, diversità nel
modo di sentire e di reagire.
Credo che questa sia un’occasione davvero unico, che in un
setting individuale non è possibile riscontrare, e di grande valore
per poter promuovere il processo terapeutico nell’ottica,
prettamente di psicoanalisi della relazione, di avviare quel
processo della Coscienza della coscienza, ossia di riuscire non solo
a percepirsi per come si è, ma anche di poter vedere e constatare
in prima persona che effettivamente è possibile un cambiamento
a livello più profondo del proprio modo di sentire e vedere le cose
pur mantenendo la propria specificità e unicità come Io-soggetto.
Ciò consente di fare “un punto della situazione”, vedere
quanta strada si è percorsa, dove si è arrivati e in quale direzione
proseguire; un momento ancora una volta dettato più dalla
spontaneità della situazione piuttosto che dalle esortazioni del
conduttore.
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E l’importanza di questo momento trovo proprio che risieda in
questa spontaneità, in questo modo autentico di potersi
sperimentare con l’altro e riflettere su di sé.
5. Da osservatore non-partecipe a osservatore partecipe
La mia esperienza come osservatore partecipe è piuttosto
limitata, oserei dire che sono solo all’inizio, e molto ancora devo
comprendere di questa nuova “posizione”.
Fin dall’inizio della mia esperienza come osservatore nonpartecipe, ho avuto la sensazione che per il gruppo la mia
presenza all’interno della stanza di analisi avesse comunque un
ruolo e un peso da un punto di vista relazionale.
Certamente, io non ero direttamente coinvolto nelle
dinamiche relazionali del gruppo, ma più volte mi è capitato di
notare che lo sguardo di alcuni pazienti ricercava i miei occhi,
quasi una conferma silente del fatto che stessi ascoltando e che
condividevo il loro discorso.
Più volte è capitato anche che alcuni pazienti utilizzassero la
mia presenza per fornire degli esempi. Mi spiego meglio: quando
volevano fare un esempio chiarificatorio riguardo a quanto
stavano raccontando si rivolgevano a me, dicendo “…è come se
lui…”, “…ad esempio racconto a lui questa cosa…”. Ho sempre
colto in questo atteggiamento il bisogno da parte del gruppo di
dare un significato alla mia presenza, definire in un certo senso il
ruolo , trovarmi una collocazione. Al tempo stesso, però, questo
rappresenta anche un modo per inserirmi nel gruppo, pur
mantenendomi esterno a quelle che sono le dinamiche più
profonde:
nonostante io non fossi un membro del gruppo a tutti gli
effetti, comunque ne facevo parte.
Con il mio effettivo ingresso nel cerchio del gruppo gruppoanalitico, l’atteggiamento dei vari membri nei miei confronti è
cambiato. Probabilmente perché ora, essendo un membro a tutti
gli effetti, non vi è più la necessità di trovare una “strategia” per
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coinvolgermi e dare ragione della mia presenza, ma piuttosto è
possibile rivolgermi direttamente lo sguardo o porre una
domanda direttamente a me. Mi trovo ancora in difficoltà nel
rispondere esplicitamente quando mi vengono rivolte delle
domande, probabilmente ancora non mi sono pienamente
assunto il cambiamento di ruolo e tutto ciò che consegue a tale
cambiamento.
Nel corso del tempo credo che potrò cogliere ancora più da
vicino il significato di essere inserito in un gruppo gruppoanalitico, e la portata delle dinamiche relazionali che agiscono
all’interno del gruppo.
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“Non ci può essere inventiva,
fantasia, creazione del nuovo se
si comincia dal seppellire se
stessi, la propria storia e realtà”
(E. Berlinguer)
1. La prospettiva teorica della SIPRe
La scelta della citazione iniziale non è casuale. Essa racchiude
in poche parole buona parte del pensiero teorico che sta alla base
della formazione e della nascita della SIPRe (Società Italiana
Psicoanalisi della Relazione).
Il pensiero di Michele Minolli, fondatore della medesima
scuola, parte dalla rivisitazione dell’epistemologia freudiana in
senso relazionale, ovvero il passaggio da una teoria a base
pulsionale caratterizzata da un linguaggio marcatamente
energetico ed individuale ad una teoria relazionale che racchiuda
al suo interno un linguaggio, ma anche una teoria ed una tecnica,
maggiormente incentrata sull’uomo e sull’intreccio relazionale che
lo accompagna dalla nascita fino alla morte, trovando in H. S.
Sullivan e S. Mitchell importanti referenti. Ulteriormente prende
spunto dalla Teoria della Complessità, implementando gli
importanti spunti di Morin (1977, 1980, 1986) e integrandoli
con il pensiero di Von Bertalanffy. Per concludere la descrizione
del quadro teorico e dal substrato culturale da cui il pensiero
teorico e pratico della SIPRe prende spunto si deve tener conto
del massiccio contributo portato dall’Infant Research e dal Boston
Group, che con la loro attività di ricerca hanno mostrato come il
neonato, già dai primissimi momenti della sua vita si ponga in
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maniera relazionale attiva verso l’ambiente circostante e, ancor di
più, verso le persone che lo circondano.
Scendendo più nello specifico della teoria dell’Io soggetto,
Minolli (2009) teorizza l’individuo come caratterizzato
profondamente dalla stirpe e dal territorio, ovvero da tutto quello
che è il bagaglio genetico, ma anche culturale, sociale ed
economico proprio della famiglia di origine del singolo e la realtà
geografica in cui esso si inserisce. Infatti pare evidente come
queste componenti vadano a influenzare ogni persona fin dai
primi istanti di vita. Le aspettative dei famigliari, le loro
caratteristiche personali, il loro status economico-sociale, cosi
come la localizzazione sul territorio definiscono il quadro di
riferimento per la crescita dell’Io Soggetto definendone la
Configurazione (Minolli, 2009).
Si può osservare come quanto appena descritto sia influenzato
sia dalle teorie di Morin quanto dalla teoria dei sistemi viventi. Il
neonato ha il compito di auto-eco organizzarsi sulla sua
configurazione, cosa che continuerà a fare durante tutto l’arco
della sua vita. Proprio il contributo dell’Infant Research e dei
risultati delle loro osservazioni sperimentali ha reso possibile
pensare che il soggetto possa fin da subito relazionarsi con ciò che
lo circonda in modo attivo e proattivo. Procedendo nelle tappe
dello sviluppo la persona ha la possibilità di riflettere sulla propria
configurazione e quindi su sé stessa, ponendo le basi per
l’emergere della capacità riflessiva, elemento cardine della
teorizzazione di Peter Fonagy. Compito evolutivo successivo, ben
più arduo dei precedenti anche perché non automatico e dettato
dalla capacità e dalla volontà dell’Io Soggetto, è la Coscienza della
Coscienza: la possibilità di assumersi la propria configurazione in
maniera non giudicante, al fine di appropriarsene. A cosa serve
appropriarsi ed assumersi la propria Configurazione? Minolli
risponde che solo attraverso questo passaggio di riconoscimento
delle proprie origini e delle relazioni che si hanno con esse si può
pensare di agire e pensare creativamente nella propria esistenza.
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2. La terapia di gruppo secondo la prospettiva
psicoanalitica relazionale
La Gruppoanalisi soggettuale (Lo Verso, 1984, 1989, 1994,
Lo Verso, Di Blasi, 2011) propone un modello integrato e
complesso che, spostando i parametri interpretativi classici e le
modalità di intervento sul versante relazionale, si è mossa verso la
costruzione di un nuovo impianto metapsicologico, accogliendo e
facendo reagire in esso contributi provenienti da altre discipline
scientifiche. Infatti essa, pur ereditando gli studi di Foulkes
(1948, 1957, 1964, 1973) ha incluso nella formazione della sua
metapsicologia contributi provenienti dalla teoria della
complessità (Morin 1977, 1980, 1986; Ceruti, Lo Verso, 1998:
Giannone, Lo Verso, 1994, 1998), dall’ermeneutica
metodologica (Gadamer, 1960), dall’antropologia culturale
(Gehlen, 1978), dalle più recenti acquisizioni della biologia e
della ricerca neuroscientifica (Kandel, 2005). L’apporto di tali
discipline ha aiutato nell’arduo compito di andare oltre alla
cornice positivista in cui la psicoanalisi aveva trovato i natali,
elaborando quindi una nuova cornice epistemologica e
l’elaborazione della tecnica. Partendo da questo presupposto si
può osservare come vi siano numerosi punti in comune,
soprattutto nelle teorie di riferimento, con quanto trattato nel
primo capitolo. Questo ha fatto si che l’Area Gruppi della SIPRe
attingesse a piene mani dalla Gruppoanalisi Soggettuale, che verrà
descritta di seguito, per poi declinare l’esperienza di gruppo
secondo la propria teorizzazione dell’Io Soggetto.
Proprio partendo dagli studi di Gehlen (1978) sui primitivismi
e sulla condizione neotenica nasce l’assunto di base della
gruppoanalisi soggettuale, ovvero l’indispensabile presenza
dell’Altro per l’esistenza psichica del Sé. Ulteriormente, seguendo
quanto scritto da D. Napolitani (1987) riguardo all’opera
freudiana, possiamo vedere come l’ipotesi della fondazione
relazionale del Sé fosse stata più volte lambita, benché mai
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pienamente sostenuta, dal padre della psicoanalisi. A sostegno di
quanto scritto possiamo leggere: “Eppure solo raramente, in
determinate condizioni eccezionali, la psicologia individuale riesce
a prescindere dalle relazioni di tale singolo con altri individui.
Nella vita psichica del singolo l’altro è regolarmente presente
come modello, come oggetto, come soccorritore, come nemico, e
pertanto, in quest’accezione più ampia, ma indiscutibilmente
legittima, la psicologia individuale è al tempo stesso, fin
dall’inizio psicologia sociale” (Freud, “Psicologia delle masse e
analisi dell’Io”, 1921). L’abbandono della cornice positivista per
abbracciare la teoria della complessità, ha creato i presupposti per
cui la “regolare presenza dell’altro” nella vita psichica del singolo
diventasse un polo fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo
e la comprensione della gruppoanalisi soggettuale, dove l’identità
psicologica è frutto dell’aver assunto parti di psicologiche altrui
nel proprio Sé (Napolitani D., 1987). Non ci si identifica
semplicemente con tratti o parti di singoli di singoli introietti,
bensì con le modalità relazionali che questi, attivamente,
trasferiscono in noi. Ulteriormente, se grazie a questo processo di
identificazione l’essere umano apprende, nel senso di prendere
stabilmente dentro di sé, ciò che i propri genitori e il proprio
gruppo di appartenenza intendono insegnargli, attraverso la
disposizione creativa l’uomo può rivisitare la sua “dote psichica
originaria”. Possiamo quindi affermare che, all’interno di questa
cornice epistemologica è il gruppo a formare l’individuo e non
viceversa.
Da questo percorso alcuni concetti fondamentali:
- Il gruppo è la matrice della vita mentale:
Gli individui possono essere meglio compresi se li
consideriamo non isolatamente, bensì in relazione al loro gruppo
di appartenenza (Foulkes, Anthony, 1957). Il concetto di matrice
è una costruzione teorica il cui scopo è quello di mettere in luce
l’esistenza di trame psichiche comuni da cui traggono senso le
vicende dei singoli individui.
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- L’individuo è nel gruppo un punto nodale di una rete di
rapporti inconsci:
Secondo Foulkes, ciò che va spiegato non sarebbe l’esistenza
dei gruppi, bensì quella degli individui, poiché la vita umana non
può svilupparsi al di fuori dei gruppi fondamentali. Ogni malattia
e ogni disturbo coinvolgono le relazioni sociali, quindi possiamo
affermare che “la salute mentale dell’individuo dipende dalla sua
comunità” (Foulkes, Anthony, 1957 pag. 27). Si può osservare
come i primi segni di cambiamento dell’individuo si mostrino
nell’interazioni con gli altri.
- La psicopatologia è legata alle comunicazioni inconsce
famigliari:
Essendo la famiglia la rete primaria in cui si forma la
personalità dell’individuo, possiamo affermare che l’intero suo
modo di sentire, decodificare il modo ed esprimersi sia stato
modellato in maniera marcata dal gruppo famigliare originario
(Foulkes, 1973). Vedendo il gruppo come quadro di riferimento
si rende conto di come l’individuo ne sia un frammento
dinamicamente plasmato dal gruppo in cui è cresciuto. Per tanto
sia la salute che la malattia appartengono alla rete e non solo
all’individuo. Infatti, pur essendo localizzati in un dato individuo,
i sintomi sono espressione della sofferenza dell’intera rete
gruppale.
Ulteriormente, due caratteristiche essenziali della psicologia
transpersonale sono la pre-esistenza e la consustanzialità. In
quanto struttura psichica collettiva, il transpersonale prescinde dai
singoli individui e prescinde dall’uno (pre-esistenza), ma
quest’uno-individuo incarna e re/interpreta i dati antropologici e
transgenerazionali ri/attualizzando continuamente la struttura
psichica collettiva, carattere di consustanzialità (Ferraro, Lo
Verso, 2013).
Il transgenerazionale rappresenta il sedimento inconscio della
storia famigliare, dei suoi valori, dei suoi temi e dei complessi
culturali che la hanno attraversata. Partendo da questo
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presupposto, la gruppoanalisi soggettuale guarda alla famiglia
come quella trama di significazione che crea modelli mentali
attraverso cui l’individuo entra in relazione con la realtà. Tale
visione della famiglia ci consente di stabilire le differenze tra
quelle caratterizzate da matrici “sane”, ovvero insature, dove il
campo mentale famigliare è organizzato in modo da consentire un
rimodellamento simbolico e quelle con matrici “sofferenti”,
definite da Menarini e Pontalti (1985) sature, in cui si può
riscontrare un’indisponibilità (spesso illusoria) di tale
rimodellamento.
Occorre sottolineare come i tempi correnti ci portino ad
osservare una polarità diversa rispetto a quella presentata da
Menarini e Pontalti. Ci si trova sempre più spesso difronte ad un’
“eccessiva insaturazione” del campo psichico famigliare. Questo
porta ad interrogarsi su quali possano essere le conseguenze di una
trama simbolica scarna, propria di un dato gruppo famigliare, sui
processi di strutturazione di valori e significati necessari nella
formazione dell’identità. Il pericolo sembra poter essere quello di
trovarsi in una condizione di disidentità (Lai G., 1988; Ferraro,
Lo Verso, 2007; 2008; Ferraro, 2011), priva cioè di codici da
rivisitare.
Appartenere ad una famiglia comporta fondare il sentimento
di Sé sulla condivisione profonda, spesso inconscia, di operatori
mentali. Sviscerare e analizzare questi operatori implica contattarli
e cercarli laddove sono dislocati e nascosti. Tenere presente come
il contesto famigliare rappresenti il luogo d’elezione per poter
elaborare quello che è accaduto ci può aiutare a modellare il
setting gruppoanalitico in modo che esso sia co-costruito con i
partecipanti, a partire dai bisogni espressi nella relazione
terapeutica.
La situazione relazionale di un gruppo analitico comporta un
intreccio di dinamiche transferali che non ripropongono solo il
passato (lì ed allora), ma anche la visualizzazione delle dinamiche
inconsce attuali venutesi a creare tra i componenti del gruppo (e
nei confronti del terapeuta), che presumibilmente le persone
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attivano anche in altri contesti relazionali. Possiamo quindi
meglio comprendere come le interazioni reali tra i membri del
gruppo siano influenzate dai bagagli transgenerazionali dei
soggetti. Per tanto, la possibilità di osservarle direttamente
all’opera fornisce la possibilità ai pazienti di riprenderli in mano
creativamente ed attivamente, in modo da poter rimodellare i
significati simbolici, dove, nell’intreccio tra i soggetti e il gruppo
ogni apporto può essere considerato occasione di perturbazione e
di trasformazione della realtà psichica dell’altro e del gruppo.
Questo ci porta ad introdurre il concetto di “spazio senza”4 (Lo
Verso, 1994) che comporta l’accentuazione di una dinamica
esplorativa in cui il lavoro di gruppo è finalizzato anche alla
scoperta di ciò che non è mai esistito nell’esperienza del paziente,
delle sue parti “non nate” (Napolitani D., 1987).
A differenza della terapia duale, nella terapia gruppoanalitica le
modalità relazionali dell’individuo “escono” dalla dimensione
personale del racconto per attualizzarsi nella relazione con gli altri
(Lo Coco, Lo Verso, 2006). La partecipazione attiva al gruppo
consente il confronto con gli altri, mostra che sofferenza e paura
non sono un’esclusiva, ne rivela il volto umano e consente di
confrontarsi con esperienze mai avute. Anche se non tutti i
pazienti sono in grado di affrontare un viaggio in profondità (a
volte la paura più grande è proprio l’autenticità del vivere), il
sentimento di disorientamento elicitato dall’attraversamento dello
“spazio senza” è contenuto dal gruppo stesso. Tutti i pazienti
traggono giovamento da questo attraversamento potendo
osservare come uno di loro abbia potuto scoprire nuovi orizzonti
di se’ stesso (Ferraro, Lo Verso, 2013).
Adottare un approccio finalizzato alla descrizione di fenomeni
per come appaiono nella loro simultaneità e circolarità. Facendo
riferimento a Morin possiamo pensare l’interazione come una
circolarità ricorsiva, cioè un’organizzazione i cui effetti e prodotti
sono necessari per la sua stessa causazione e per la sua stessa
produzione. Come afferma Winnicott quando scrive che non è
possibile pensare al bambino se non nella relazione con la madre e
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non è possibile pensare alla madre se non in rapporto al suo
bambino. L’individuo non è più unità semplice con cui entrare in
rapporto, bensí un punto nodale di reti gruppali che lo formano e
che lui stesso contribuisce a formare. La convergenza tra
l’epistemologia della complessità e la gruppoanalisi oggettuale ha
portato l’idea di sistema come unitas multiplex, prodotta dal
rapporto tra ordine, disordine e organizzazione (Morin, 1982)
che richiama l’idea di individuo come molteplicità, la cui
dinamica psichica è articolata dall’intreccio tra elementi di
continuità, di rottura e di discontinuità (Lo Verso, 2006).
Il soggetto va inteso e compreso all’interno della molteplicità
delle sue relazioni. Si passa dallo studio dell’individuo singolo e
dal suo rapporto con sé stesso, dal porre l’attenzione sulle
relazioni primarie a via via comprendere come siano altresì
importanti i rapporti che intercorrono tra l’individuo e il contesto
socio-culturale in cui è nato, la posizione geografica e il derivante
rapporto con la natura circostante. La molteplicità di queste
relazioni concorrono a definire la Configurazione dell’Io
Soggetto, fondamenta su cui si costruisce la capacità riflessiva
dell’individuo (Minolli, 2009).
Tenendo a mente la molteplicità delle relazioni che
configurano l’Io Soggetto, che poggiano il loro organizzarsi sulle
regole della teoria della complessità già citata e l’esclusiva
possibilità che il gruppo propone, ovvero quella di possedere le
caratteristiche per poter ricreare in vivo e quindi riattualizzare
relazioni appartenenti al passato dei partecipanti, possiamo vedere
come la gruppoanalisi possa fornire la possibilità di mettere in
contatto i pazienti con quella che Minolli (2009) definisce come
la Configurazione dell’Io Soggetto, al fine di potersene
appropriare.
Quanto appena scritto pone in essere anche alcune
considerazioni riguardo alla tecnica e ai relativi interventi. Infatti
si cerca di preferire interventi sul gruppo intero piuttosto che sui
suoi singoli appartenenti, in modo da poter mettere in luce gli
intrecci tra le rispettive Configurazioni. Tale attenzione ha lo
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scopo di aiutare i pazienti ad appropriarsi delle proprie
caratteristiche e a poterne “fare qualcosa” in termini creativi e
personali. Proprio l’esperienza di gruppo consente al partecipante
di poter mettere mano alle proprie Configurazioni e di farci i
conti vivendo attraverso i racconti e i vissuti degli altri. Si può
infatti osservare come alcuni pazienti portino con sé narrazioni e
ruoli simili a figure importanti della vita passata (ma anche
presente) di altri appartenenti al medesimo gruppo terapeutico.
Questa proprietà emergente del gruppo garantisce una possibilità
pressoché unica, ovvero quella di poter ascoltare i vissuti e le
emozioni di chi ha attualmente un ruolo simile a quello che nel
nostro passato ha avuto un nostro genitore oppure un Altro
significativo, senza esserne assorbito completamente e all’interno
di un rapporto non gerarchico, bensì simmetrico.
Per quanto riguarda il mio percorso formativo, pur essendo
specializzando della SIPRe e sposandone la prospettiva teorica,
sono stato profondamente influenzato dalla Gruppoanalisi
Soggettuale già prima di incominciare la scuola di psicoterapia.
Infatti grazie al mio percorso di tirocinio presso L’Associazione
Bulimia Anoressia (ABA) di Milano ho avuto la possibilità di
partecipare in qualità di osservatore partecipante ad un gruppo
gestito dal Dr. Valerio Galeffi (Psicoterapetua gruppale e docente
IIPG). Gli scarsi contatti tra specializzandi della SIPRe e l’Area
Gruppi della medesima scuola creano un discreto vuoto tra la
teoria dell’Io Soggetto e la sua applicazione tecnica all’interno di
un gruppo analitico reale. Pertanto quanto scritto in precedenza
va ad inserirsi nella mia personale riflessione sulla teoria di
Minolli (2009) e le mie esperienze sia passate presso l’ ABA di
Milano che quelle presenti presso il Centro PsicoSociale di
Gorgonzola sotto la guida del Dr Roberto Carnevali.
3. Osservazione del gruppo e delle sue dinamiche
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Ho intrapreso la mia esperienza nel ruolo di osservatore
nell’estate del 2014. Il gruppo era formato da sette persone di cui
due uomini e cinque donne. Il primo passo fu quello di
conoscere, di seduta in seduta, le storie delle persone che lo
componevano. Questo mi ha aiutato molto ad abbinare i volti, i
modi di porsi (sia con il terapeuta che con gli altri pazienti), agli
eventi di vita e alle narrazioni famigliari che hanno configurato
Manola, Erminio, Marta, Rosario, Fiorella, Adele e Carlotta. Con
il susseguirsi delle sedute ho potuto osservare come alcuni
comportamenti e verbalizzazioni di un dato paziente andassero a
toccare tematiche molto profonde, non solo del parlante, ma
anche degli altri partecipanti. Ricordo in maniera vivida una
seduta in cui F. portò la sua relazione con il fidanzato.
Raccontava le sue difficoltà sia in ambito affettivo relazionale che
sessuale. La tematica suscitò poca partecipazione della parte
maschile (al punto da avere la fantasia che non ci fosse
effettivamente nessuno dei pazienti di sesso maschile), terapeuta
escluso. La partecipazione della componente femminile fu molto
accesa. Dopo la prima ora della seduta non si parlava più
solamente della specifica relazione da cui era partito il discorso,
bensì si condividevano le problematiche relative all’autorizzarsi il
piacere ed il desiderio. Sembrava che almeno tre delle quattro
donne presenti quella sera avessero comune difficoltà ad accedere
al proprio piacere, identificando questa parte come estranea al
loro essere donne e delegandone l’appartenenza al mondo
maschile, descritto anche con tonalità un poco bestiali.
3.1. Un primo momento di “rottura”. L’uscita di R.
Poco prima della pausa estiva, in accordo con il terapeuta e
con lo psichiatra di riferimento R. comunicò al gruppo la sua
decisione di concludere la sua esperienza di analisi, da cui riteneva
di aver tratto beneficio ed una sensibile diminuzione della sua
sofferenza esistenziale. Il gruppo manifestò apertamente felicità ed
ammirazione per R., ma forse la conclusione di quel percorso
suscitò anche altre emozioni. Dopo poco tempo, due partecipanti
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presentarono più volte, per motivi squisitamente legati al loro
personale modo di funzionare, la volontà di lasciare il gruppo.
Pur nella differenza delle motivazioni, ciò che sembrava
accomunare le due richieste era l’impressione (non solo mia, ma
anche del terapeuta) che entrambe si stessero muovendo per
evitare di affrontare le loro tematiche profonde, nascondendosi
dietro la richiesta di un percorso terapeutico individuale o di una
psicoterapia di coppia. Ulteriore punto comune sembrava essere il
mettere in carico la propria sofferenza all’altro. Entrando nello
specifico era il fidanzato che non comprendeva ne capiva la
partner oppure il gruppo stesso che, nonostante la strenua voglia
della paziente di stare meglio, non la aiutava a mettere in parola le
sue problematiche. Nonostante il conduttore del gruppo fosse
intervenuto ripetutamente, sottolineando quanto richieste
rappresentassero più dei tentativi di fuga che non una scelta
evolutiva e matura, entrambe le pazienti abbandonarono il
gruppo.
3.2. A.: un’uscita silenziosa
La paziente frequentava il gruppo ingaggiare poco assidua e
saltuaria, presentandosi silenziosa oppure con un eloquio
esageratamente ottimista e speranzoso. Tale atteggiamento tradiva
però una profonda e grande sofferenza. Anche a fronte di
interventi volti a far cadere questa maschera poco autentica A.
faticava molto a parlare delle emozioni negative relative alla
propria storia famigliare e alla sua condizione di madre e moglie.
Ricordo come, in una seduta successiva ad un periodo trascorso
dalla paziente in SPDC, lei ribadiva quanto ciò che le era
accaduto fosse una cosa di poco conto e puntuale, ovvero
accaduta in quel dato momento poiché molto stressata dai turni
di lavoro e completamente sconnesso dalla sua storia e dalla sua
sfera emotiva. Piano piano la partecipazione di A. divenne ancor
meno assidua, fino a quando smise di venire. Il tutto senza
addurre motivazioni.

133

3.3. Rottura e riparazione
I pazienti avevano creato un gruppo su WhatsApp utilizzato
per comunicazioni pratiche durante la settimana. Durante una
seduta emerse, agli occhi del terapeuta, come la condivisione delle
tematiche fosse andata ben oltre le comunicazioni pratiche e
“frivole” attestandosi ad un livello più profondo e volto ad
escludere proprio l’apporto terapeutico e non collusivo del
conduttore. Constatato ciò il terapeuta decise di imporre la
chiusura del gruppo telematico. Tale imposizione comportò la
reazione furente di una paziente, fondatrice del gruppo e colei che
aveva preferito utilizzare il gruppo informale piuttosto che quello
terapeutico per affrontare alcune sue problematiche relazionali. Si
chiuse la prima ora di seduta con M. che usciva dalla stanza
affermando che non sarebbe ritornata dopo la pausa e che si
sarebbe presa un periodo di stop lungo almeno un paio di
settimane. Durante la pausa mi ritrovai a pensare quanto mi
trovavo d’accordo con la paziente e come mi sentissi in empatia
con i suoi vissuti di rabbia. Mi aspettavo quindi di non vederla
tornare. Mi sbagliavo. Finita la pausa M. era seduta al suo posto.
Calmatasi nei minuti precedenti, riprese le tematiche emerse,
riconoscendo quanto la paura di affrontarle l’avesse spinta ad
attaccare sia il gruppo (come entità gruppale, non come insieme
di quelle specifiche persone) che il terapeuta. Credo che abbia
giocato un ruolo molto importante, nel movimento riparatorio
della paziente, la conoscenza profonda che il terapeuta ha di lei.
Non conoscendo così bene la paziente mi risultava di difficile
comprensione il duro intervento di chiusura del gruppo di
WhatsApp. Dove io vedevo una rottura, il terapeuta aveva
piantato il seme che aveva reso possibile la riparazione.
3.4. Le storie dei singoli si intrecciano tra loro all’ interno del
gruppo. L’ingresso di Mo.
Marco si presenta subito di impatto. Parla tanto, risponde di
getto, spesso sovrasta gli altri e porta una forte rabbia diretta verso
il femminile. Questo modo di porsi muove qualcosa in M. e i due
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si scontrano in un battibecco dai toni accesi e piccati. M. incarna,
apparentemente, quello a che Mo. urta di più del mondo
femminile. Si sente quindi attaccato. A parti inverse la forte
rabbia di Mo. risuona con la storia del rapporto tra M. e suo
padre violento. Dopo alcune sedute di scontro, l’incontro.
Entrambi trovarono la possibilità di rivivere in modo diverso con
occhi diversi le loro modalità relazionali storiche e portatrici di
grandi sofferenze.
L’intreccio tra le tematiche di queste due persone, cosi come la
comunanza tra i nomi di persone importanti nella vita passata
(ma psicologicamente ancora presente) di alcuni pazienti e i nomi
di altri partecipanti sono stati per me fonte di ispirazione nel
pensare a come pormi da osservatore partecipe. Un altro grande
aiuto mi è arrivato dallo stile del conduttore. Il Dottor Carnevali,
sembrava, ai miei occhi, prediligere interventi e interpretazioni
rivolte al singolo paziente piuttosto che alla totalità del gruppo.
Ho faticato molto a comprendere come questi interventi sui
singoli potessero risuonare al e nel gruppo. Questa difficoltà mi
ha portato sempre di più a pensare il gruppo come entità unita e
questo mi ha portato a realizzare come questi interventi, spesso
incentrati sull’evidenziare la ricorsività delle modalità relazionali
di questi pazienti, di questo gruppo specifico, mi abbiano dato la
possibilità di conoscere in profondità le storie dei partecipanti,
fornendomi la possibilità di ragionare sugli intrecci tra le storie di
vita dei vari pazienti, la mia e quella del conduttore.
4. Un cambio di prospettiva. L’osservatore partecipe
In accordo con il Dottor Carnevali, io e Alessandra ci siamo
scambiati i ruoli, così da sperimentarmi come osservatore
partecipe. Già da qualche mese prima, per motivi di lavoro arrivo
con qualche minuto di ritardo rispetto all’orario di inizio del
gruppo. Mi trovo quindi ad inserirmi nel cerchio di sedie che
delimita il gruppo in medias res. Questo mi ha suscitato per
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almeno i primi tempi un discreto imbarazzo. Mi chiedevo come
potessero vedermi i pazienti, ma mi interrogavo sulla possibilità
che prendessi parti importanti dei discorsi del gruppo, nel timore
di trovarmi a fare interventi erronei o zoppi perché non tenenti
conto di parti note agli altri, ma a me no. Il soffermarsi a pensare
ha di fatto frenato la mia tendenza a “buttarmi” a capofitto negli
interventi ogni volta che il discorso di un paziente mi suscita
un’idea che trovo importante comunicare, al fine di fornire una
visione differente e più profonda della tematica affrontata. Tale
difficoltà ha fatto si che riflettessi più a lungo sugli interventi da
fare, attendendo a volte parecchi minuti prima di intervenire,
cosa che mi ha consentito di ragionare a partire da quelli che
erano i miei pensieri quando ero recorder, ovvero riguardo alla
possibilità di intervenire sul gruppo e non solo direttamente sul
singolo. Ulteriormente ho imparato ad aspettare il momento
giusto (Kairòs come lo chiamano i greci e concetto tanto caro a
Stern) in cui dire quanto ho in testa.
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La terapia cognitivo comportamentale e il gruppo
analitico
Valentina Lorusso
La terapia cognitivo comportamentale, cenni storici
Attualmente il cognitivismo clinico è un campo eterogeneo ed
in continua espansione. Esistono approcci diversi, come ad
esempio il costruttivismo di George Kelly, la terapia multimodale
di Arnold Lazarus, il modello teorico di Michael Mahoney, il
cognitivismo post-razionalista di Vittorio Guidano e la più
recente terapia metacognitiva di Adrian Wells. Tutti questi
approcci derivano dai lavori di Aaron Beck e Albert Ellis e
condividono l’importanza delle strutture di significato e dei
processi, spesso automatici ma comunque consapevoli, di
elaborazione dell’informazione e attribuzione di significato alla
realtà.
La terapia cognitiva si sviluppa negli Stati Uniti intorno agli
anni ‘60 grazie agli sforzi di Aaron Beck e Albert Ellis,
tradizionalmente considerati i padri fondatori del cognitivismo
clinico. Entrambi, seppur in modo diverso, tentarono di
rinnovare la pratica psicoterapeutica ponendo al centro del
processo clinico ciò che concretamente pensa e prova il paziente.
Sia Ellis che Beck cercarono di comprendere i problemi dei propri
pazienti alla luce delle loro rappresentazioni coscienti o preconsce
(automatiche e sotto la soglia di consapevolezza, ma comunque
rintracciabili grazie a uno sforzo introspettivo) che precedono,
accompagnano e seguono uno stato di sofferenza emotiva.
Beck fa riferimento ai pensieri automatici, ovvero quelle
rappresentazioni mentali che, emergendo in modo rapido,
accompagnano e connotano il vissuto emotivo senza che il
soggetto ne sia pienamente consapevole. Tali pensieri compaiono
alla mente senza la percezione di uno sforzo riflessivo, escludono
distacco critico perché hanno il carattere dell’ovvia plausibilità e
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tendono a esprimere una modalità costante di attribuzione di
significato da parte di chi li produce. Questi pensieri si dicono
disfunzionali quando sono rigidi e pervasivi, producendo una
interpretazione poco differenziata degli eventi.
Secondo Ellis, fondatore della Teoria Razionale Emotiva
(RET), la sofferenza emotiva deriva da pensieri irrazionali che gli
individui mettono in atto e riproducono costantemente,
rimanendo quindi bloccati in circoli viziosi di automantenimento del disturbo. I pensieri irrazionali identificati da
Eliis sono la doverizzazione, la catastrofizzazione (o
terribilizzazione),
l’intolleranza
alla
frustrazione
e
l’autosvalutazione.
Al di là della differenze, sia Beck che Ellis si concentrano
sull’elaborazione consapevole dei loro pazienti e sulle loro
modalità soggettive di costruzione di significati a partire
dall’interazione con l’ambiente.
Un principio fondamentale del cognitivismo clinico è la
relazione, e associazione, tra pensieri ed emozioni. Seguendo la
strada tracciata dai padri fondatori, si parte dal presupposto che
l’esperienza emotiva non sia prodotta direttamente dalla
situazione ambientale, ma derivi piuttosto dal particolare modo
con cui ognuno di noi interpreta la realtà, attribuendole un
significato. In questa ottica, i pensieri svolgono un ruolo
mediatore fondamentale nel determinare il tipo di esperienza
emotiva.
Il metodo dell’ABC permette di analizzare gli stati di
sofferenza emotiva alla luce del presupposto teorico di cui sopra.
L’espressione ABC è un acronimo di Albert Ellis, in cui A sta per
antecedent e coincide con lo stimolo attivante, che in psicoterapia
è l’occasione problematica in cui si presenta la sofferenza emotiva.
Può trattarsi di situazione esterne e concrete o di eventi interni,
come un pensiero, un ricordo o un sogno. Solitamente si
consiglia di prediligere situazioni specifiche, ben definite nel
tempo e nello spazio, per mantenere il paziente ancorato alla sua
esperienza. Il B sta per beliefs e si riferisce ai pensieri automatici e
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agli assunti di base che sono attivati dall’evento e che, attribuendo
un significato alla situazione, sottotendono una reazione emotiva
e comportamentale. Il C sta per consequences e corrisponde alle
conseguenze emotive e comportamentali.
La fase successiva consiste nella disputa, ovvero uno sforzo
congiunto in cui paziente e terapeuta collaborano per mettere in
discussione i pensieri disfunzionali, cercando di creare delle
alternative più funzionali rispetto a quelle invalidate.
Le tecniche del colloquio cognitivo possono funzionare solo se
vengono rispettati i principi fondamentali dell’empirismo
collaborativo, del dialogo socratico e della scoperta guidata.
L’empirismo collaborativo si riferisce al clima dell’alleanza
terapeutica. Affinchè il paziente si impegni nel percorso
psicoterapeutico è necessario che ci sia una fiducia di fondo nel
trattamento e una condivisione degli scopi. Il setting ha una
natura collaborativa e quindi paziente e terapeuta costruiscono
insieme, concordano e riformulano gli obiettivi terapeutici a
medio e lungo termine.
Il dialogo socratico consiste nel guidare il paziente alla scoperta
dei suoi pensieri e schemi disfunzionali. Tipicamente, il terapeuta
cognitivo tende a non suggerire interpretazioni ma, piuttosto,
affianca il paziente ponendogli domande volte a identificare i
pensieri automatici e a favorire la presa di distanza critica e la
valutazione di possibili alternative. Il paziente è il miglior
conoscitore di sé stesso e della sua sofferenza, mentre il terapeuta
è colui che, padroneggiando la teoria e la tecnica, può
accompagnare il paziente in un percorso di presa di
consapevolezza dei propri pensieri ed emozioni. Il terapeuta
cognitivo non dovrebbe dunque suggerire, consigliare e
convincere ma piuttosto sostenere la presa di coscienza del mondo
interiore del paziente.
La mia esperienza nel gruppo gruppo-analitico
A partire da Settembre 2014, come attività integrante del mio
tirocinio, ho partecipato in qualità di osservatrice esterna a un
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gruppo gruppo-analitico condotto dal dott. Carnevali. Si trattava
della mia prima esperienza di gruppo, avendo io sempre
partecipato a attività cliniche individuali.
A ogni gruppo partecipano un conduttore esperto e un coconduttore, il quale siede nel cerchio e quindi influenza, sia
direttamente che indirettamente, il clima della seduta. È inoltre
prevista la possibilità di uno o due osservatori esterni, i recorder,
che analizzano le attività del gruppo senza intervenire
direttamente. Come recorder ho dunque avuto la possibilità di
osservare le dinamiche di gruppo, le modalità di conduzione del
terapeuta e gli interventi del co-conduttore.
Di seguito esporrò alcune considerazioni riguardo alla mia
esperienza, anche alla luce della mia impostazione teorica.
Il gruppo che ho osservato come recorder è composto da
cinque pazienti, un terapeuta esperto in conduzione di gruppi e
un co-conduttore, a sua volta tirocinante presso il CPS di
Gorgonzola. La seduta di gruppo dura 90 minuti, divisi in due
sessioni da 45 minuti separate da una breve pausa.
Durante il primo incontro sono rimasta colpita
dall’eterogeneità del gruppo, a cui partecipano soggetti diversi per
genere, età, diagnosi e momento di ingresso nel gruppo. Alcuni di
loro hanno partecipato solo a questo gruppo, altri hanno invece
esperienze di gruppo pregresse.
In particolare, la prassi di unire pazienti con problemi
psicologici diversi mi ha colpito perchè, pur non avendone
un’esperienza diretta, conoscevo prevalentemente gruppi
omogenei per diagnosi o problematica, come ad esempio quelli
rivolti ai pazienti con disturbi alimentari o quelli di parent
coaching. In questi gruppi il coinvolgimento dei partecipanti è
garantito dalla comunione di problemi e scopi specifici, come ad
esempio la gestione di un figlio con diagnosi DSA .
Essendo la mia prima esperienza di gruppo-analisi, non sapevo
cosa aspettarmi da un gruppo così eterogeneo. Mi chiedevo se i
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pazienti avrebbero partecipato ai problemi degli altri, pur non
condividendoli, o se invece avrebbero prestato attenzione solo allo
spazio dedicato a loro.
Con mio stupore, ho osservato che i partecipanti, pur avendo
diagnosi diverse, tendono a interagire molto, interessandosi
attivamente dei problemi e degli interventi altrui.
Durante la seduta di gruppo ogni paziente ha la possibilità di
intervenire, riportando problemi, esperienze ed emozioni
personali. Il racconto non è rivolto esclusivamente al terapeuta,
ma a tutti i partecipanti. Ho infatti osservato che i pazienti, nel
momento in cui si espongono, sollecitano interventi da parte di
tutti, sia in modo implicito, attraverso segnali non verbali, che
esplicitamente, attraverso il linguaggio. In alcuni casi c’è una
propensione particolare verso il terapeuta ma comunque traspare
la volontà di coinvolgere tutti, come se i pazienti fossero
consapevoli dell’azione terapeutica del gruppo.
Quando un paziente si espone, gli altri tendono ad un ascolto
attivo, empatico e accogliente, rispettando i tempi e le modalità di
ognuno. I partecipanti, assieme al terapeuta, intervengono
chiedendo chiarimenti, facendo domande di approfondimento,
esprimendo sostegno e vicinanza e suggerendo interpretazioni
personali alternative. Spesso si passa da una fase iniziale di
chiarimento della situazione, del vissuto emotivo e dei correlati
comportamentali, a una fase di interpretazione e indagine delle
alternative, che ricorda l’approfondimento dell’attivante (A), delle
emozioni e comportamenti (C) e della disputa (D) del modello
ABC.
L’approfondimento della situazione si verifica soprattutto
quando il resoconto è incompleto, frammentato o incongruente.
A volte i partecipanti riferiscono uno stato emotivo relativo a una
situazione specifica, mentre in altri casi la sofferenza sembra essere
più astratta ed esistenziale. Nel primo caso, se la descrizione del
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contesto appare confusa o sintetica, gli altri partecipanti pongono
domande di chiarimento.
Personalmente, in linea con i principi della terapia cognitiva,
ritengo che anche questa fase preliminare di accertamento abbia
una funzione terapeutica. La terapia cognitiva sostiene infatti
l’importanza di collocare episodi ed emozioni nel tempo e nello
spazio, perché la sofferenza emotiva tende a presentarsi in modo
vago. Il paziente spesso ha la percezione di una sofferenza
aspecifica e generica, senza una chiara connessione con le sue
esperienze concrete. In questo senso, la ricostruzione di una
cornice spazio-temporale è importante perchè aiuta il paziente a
sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto a sé stesso. Le
domande degli altri partecipanti spesso, anche se in modo
involontario, hanno la funzione di far riflettere il paziente su
alcuni aspetti della situazione che erano stati trascurati, ignorati o
dati per scontati, favorendo la comprensione della sue esperienza
emotiva.
I partecipanti intervengono non solo per chiarire la situazione
in cui si manifesta la sofferenza, ma anche per offrire impressioni
e interpretazioni personali. Spesso il punto di vista di soggetti non
direttamente coinvolti favorisce il distacco critico del paziente e lo
incoraggia a mettere in discussione i propri pensieri. Osservare
che altre persone interpretano la medesima situazione in modi
diversi arricchisce il ventaglio delle rappresentazioni e mette in
discussione il contenuto di ovvia plausibilità che le interpretazioni
hanno alla mente di chi li produce. Gli altri partecipanti, con i
loro interventi, trasmettono implicitamente il concetto che i
pensieri del paziente non sono oggettivi, perché la realtà non è
univoca, ma deriva da una costruzione soggettiva e personale.
Messa in discussione, distacco critico ed esplorazione di
alternative sono alcuni obiettivi del disputing in terapia cognitiva
e le attività del gruppo sembrano, anche se indirettamente e
involontariamente, favorirli. Da un certo punto di vista, il gruppo
sembra anche offrire all’individuo più ipotesi, interpretazioni,
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esperienze e alternative di quante gliene offrirebbe la terapia
individuale.
Inoltre, le restituzioni e le risposte sviluppate durante la seduta
e rivolte a un partecipante in particolare, possono essere assimilate
proficuamente anche dagli altri. Le riflessioni su un caso specifico
sono una fonte di ispirazione per tutti i partecipanti che, pur
dovendo affrontare situazioni cliniche diverse, possono trarre un
vantaggio dalle conclusioni a cui giunge il gruppo.
Avendo proposto un parallelismo rispetto al modello ABC,
ritengo necessario citare anche le differenze. Nel gruppo da me
osservato non c’era un’analisi dei pensieri disfunzionali (B),
elemento tipico e fondante della pratica cognitiva. Il cognitivismo
clinico si basa sul principio teorico della associazione tra
emozione e pensiero, secondo cui ogni stato di attivazione
emotiva ha una componente fisiologica viscerale e una cognitiva
di interpretazione degli stimoli (sia interni che esterni). In questo
modo l’emozione è anche informazione rispetto all’ambiente e sé
stessi. In particolare, il terapeuta cognitivo indaga i pensieri
disfunzionali, ovvero quelli rigidi e ripetitivi che forniscono una
interpretazione indifferenziata della realtà, e su cui si fonda il
disputing. Questo principio teorico è esclusivo della terapia
cognitiva.
Nel gruppo da me osservato ho percepito un clima generale di
empatia e rispetto reciproco, che ha permesso ai partecipanti di
condividere episodi ed emozioni estremamente personali. Un
dubbio che mi ero posta riguardo la terapia di gruppo era il grado
di libertà con cui i partecipanti si sarebbero espressi. Mi chiedevo
se in una situazione di gruppo la desiderabilità sociale sarebbe
diventata un ostacolo alla piena esposizione dei propri vissuti e
delle proprie esperienze. Lo stesso problema potrebbe verificarsi
anche durante le sedute di terapia individuale, ma il contesto
gruppale attiva maggiormente la paura del giudizio.
In realtà gli interventi dei partecipanti mi hanno subito stupito
per la loro schiettezza. Persone molto diverse tra loro
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condividevano apertamente emozioni ed esperienze estremamente
intime e profonde. In momenti particolarmente intensi alcuni
pazienti hanno verbalizzato il timore del giudizio altrui con
espressioni quali “Chissà cosa penserete di me”. Tali interventi
sembrano volti a sondare o controllare il parere altrui. Questa
situazione si è tuttavia presentata raramente e, in generale, nel
gruppo da me osservato è sempre prevalsa la piena condivisione di
emozioni ed esperienze in un clima sereno di rispetto,
accettazione reciproca e collaborazione.
In generale, il confronto con gli altri sembra essere positivo. Il
fatto stesso di esporsi, condividendo emozioni e vissuti intimi
spesso ritenuti inaccettabili, e sperimentare l’accoglienza degli
altri rispetto a quelle stesse esperienze è un fattore di
normalizzazione che aiuta a concepirle sotto una luce diversa.
Inoltre, ascoltare i problemi degli altri mette in discussione l’idea,
a volte radicata nei pazienti, di essere i soli a soffrire di disturbi
emotivi, sentendosi privi di valore. Anche i progressi degli altri,
potrebbero essere una spinta motivazionale perché suggeriscono
che il cambiamento è possibile anche per sé stessi.
All’interno del gruppo le dinamiche tendono a ripetersi e ogni
partecipante sembra avere un ruolo specifico, che probabilmente
riflette le sue normali modalità di interazione al di fuori del
gruppo. C’è quindi chi interviene spesso e chi interviene poco, chi
tende a non parlare di sè ma partecipa attivamente agli interventi
degli altri. Questi atteggiamenti sono piuttosto costanti e di
conseguenza il ruolo tende a cristallizzarsi. Ho osservato come
alcuni pazienti abbiano difficoltà relazionali e facciano fatica a
esporsi durante la seduta di gruppo. Probabilmente, questo tipo
di terapia è particolarmente indicata per alcuni tipi di pazienti,
mentre altri, oppositivi o intimoriti dal contatto con gli altri, ne
traggono minori benefici.
Concludendo, ritengo che questa esperienza sia stata
particolarmente formativa perché mi ha permesso di partecipare
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per la prima volta a una attività di psicoterapia di gruppo. È stato
interessante osservare le modalità di conduzione del dott.
Carnevali, apprendendo principi e prassi di un altra impostazione
teorica e arricchendo così la mia conoscenza degli interventi
terapeutici. Nonostante la differenza di approccio ho osservato,
oltre alle differenze, alcune analogie rispetto alla terapia cognitiva.
Il gruppo mi è apparso come un contesto stimolante ed
emotivamente intenso in cui i partecipanti si mettono in gioco e
collaborano attivamente all’esposizione dei propri problemi e di
quelli altrui. In futuro al gruppo da me seguito si aggiungeranno
due nuovi partecipanti, provenienti da altre esperienze comuni di
gruppo. La mia attività di recorder è cominciata a Settembre in
un gruppo già consolidato e sarà quindi per me stimolante seguire
l’inserimento di nuovi partecipanti e osservare come il loro
ingresso potrebbe modificare le dinamiche attuali.
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Il sistema terapeutico
Doriana Cugno
È ormai più di un anno che frequento il CPS di Gorgonzola
per un tirocinio.
Ricordo che quando sono arrivata ero dubbiosa sul fatto di
poter trovare un posto dove poter avere la possibilità effettiva di
imparare, e mi sono dovuta ricredere praticamente subito. Ho
avuto la possibilità di osservare un gruppo di terapia, così com’è
tipico nelle sedute osservate dietro lo specchio nel modello
sistemico, per poter poi fare un confronto tra i terapeuti
conduttori e chi osserva rispetto a quanto si svolge in terapia.
Questo per poter portare una visione differente, una visione
altra, un’“altravisione” appunto, che possa creare spunti di
riflessione basati sull’esperienza soggettiva di chi osserva.
Nel caso del tirocinio, il mio supervisore Roberto Carnevali
conduce la seduta affiancato da un tirocinante co-conduttore,
mentre nella stanza sono presenti uno o più osservatori che non
intervengono verbalmente durante gli incontri ma che con la loro
presenza entrano di fatto a far parte del sistema.
Lo spazio osservato può cambiare, se l’osservatore cambia; e
due diversi osservatori possono usare legittimamente due diversi
spazi osservati di uno stesso contesto per registrare comunicazioni
e scambi relazionali differenti.
Ritengo che questo sia per me un motivo per cui questa ricerca
è così interessante: esplorare la posizione di ognuno di noi
osservatori tirocinanti, con i nostri modelli teorici di riferimento e
con le nostre soggettività uniche, permette a ciascuno di osservare
situazioni relazionali similari eppure distinte nella loro
percezione, apportando al contesto della terapia di gruppo
“altrevisioni” che arricchiscono non solo i pazienti ma i terapeuti
stessi e il loro modo di porsi nel sistema.
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Negli anni Ottanta dall’incontro tra il modello sistemico e la
Cibernetica di Secondo Ordine, a volte definita “teoria
dell’osservatore”, nacquero le premesse di base del modello attuale
sistemico socio-costruzionista, cui aderisce la mia scuola di
Specializzazione, premesse che indicano che ogni osservatore è
parte del sistema osservato, e che quest’ultimo viene modificato
dal processo di osservazione.
Nel modello sistemico le spiegazioni dei comportamenti, delle
psicopatologie e dei disagi psichici non sono da ricercare nel
funzionamento intrapsichico dell’individuo, bensì nei sistemi di
relazioni - almeno triadici - in cui l’individuo è inserito. Gli
interventi terapeutici di tipo sistemico sono quindi sempre di tipo
relazionale, e pongono il focus sulle relazioni significative dei
pazienti.
Rispetto a questo non stupisce allora che il gruppo terapeutico
abbia la regola esplicita di non effettuare la seduta a meno che
non siano presenti almeno tre partecipanti ad ogni incontro, dal
momento che al di sotto di questa soglia non è concepibile il
gruppo e il contesto assumerebbe significati differenti.
Il gruppo di persone che partecipano alla terapia di gruppo a
cui ho partecipato non formano certo una famiglia, hanno però
caratteristiche comuni di ogni sistema: la totalità ad esempio,
cioè il considerare ogni membro del gruppo come in rapporto con
gli altri, e il gruppo come qualcosa di più della somma delle
proprie singole parti.
Nei gruppi si possono notare certe dinamiche nelle relazioni
tra membri, soprattutto tra chi ha instaurato rapporti d’amicizia
con il passare dei mesi e degli anni, dove quindi vi è una
conoscenza reciproca e una condivisione maggiori rispetto ad
altri.
Nel gruppo di terapia è osservabile come le persone abbiano
difficoltà, nel presente o nel loro passato, ad affrontare compiti
di sviluppo specifici nella vita, come l’anzianità dei propri
genitori, la formazione della coppia o la nascita del primo figlio,
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con tutte le criticità che ogni fase vitale comporta. Riuscire a
trovare le strategie per affrontare ogni compito di sviluppo è
fondamentale per il benessere e la realizzazione dell’individuo, che
deve perciò utilizzare le risorse a propria disposizione: la vicinanza
di un marito alla comparsa di difficoltà in seguito alla nascita del
figlio potrà allora essere una ricchezza relazionale importante, se
non fondamentale, così come i rapporti positivi tra fratelli nel
decidere come affrontare la malattia dell’anziano padre. Laddove
le persone percepiscono di non avere sufficienti risorse per
affrontare i propri vissuti in determinati momenti possono
sorgere tensioni e difficoltà; il gruppo terapeutico diventa allora
un generatore ed alimentatore di risorse che possano supportare
nel superamento delle criticità vissute.
La metodologia terapeutica sistemica consiste infatti nella
costruzione di un setting di cura, ovvero di un contesto “abitato”
da risorse utili per il paziente.
Il modello sistemico tende a considerare l’individuo sempre in
relazione ad un gruppo sociale, dal più ristretto nucleo familiare,
passando a scuole, reti amicali, contesti lavorativi e allargandosi
via via verso la propria cultura d’appartenenza, in una logica per
cui ogni sistema possa essere pensato come sottosistema
all’interno di un contesto più ampio.
Nel caso specifico, un gruppo di terapia contiene in sé
relazioni importanti per i singoli individui, specchio significativo
delle modalità di gestione più tipiche dei rapporti soggettivi; se
colti possono rappresentare elementi preziosi sui quali riflettere e
comunicare in una terapia improntata al benessere e alla
consapevolezza di sé nella relazione con gli altri.
I sistemici infatti sostengono che la comunicazione sia il
substrato che rende possibile i processi di cambiamento del
sistema e delle sue relazioni interne.
I cambiamenti risultano possibili laddove l’informazione
circolante nel sistema possa creare delle perturbazioni
(intrapsichiche e interrelazionali) date dalla differenza percepita
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rispetto a sé e alle proprie relazioni; si parla allora di retroazione
positiva del sistema che finisce per alterare la forma delle
relazioni: lì è possibile allora una morfogenesi. Sarà cura allora del
terapeuta mantenere una circolarità della comunicazione,
stimolando il flusso generativo di informazioni che possano
“scuotere” il sistema e generare cambiamento.
I sistemi appaiono attivi nel selezionare la nuova informazione
e nel rispondervi, mostrandosi più o meno disponibili ad
incorporare l’informazione come tale, e vi è una tendenza
naturale di ogni sistema nel cercare di mantenere l’ omeostasi,
cioè la tendenza al mantenere uno stato di equilibrio, più o meno
consapevolmente da parte di uno o più membri del gruppo.
Rispetto a questo è sempre stupefacente notare come
l’informazione portata da un paziente riconduca spesso un’altra
informazione successiva di un diverso paziente con una differenza
percepibile rispetto ai propri sentimenti, motivazioni, esperienze.
È facile allora che discutendo di relazioni di coppia intervenga nel
gruppo un’altra persona a parlare del proprio matrimonio,
portando una differenza rispetto a quanto già detto, e generando
spunti di riflessione e di potenziale cambiamento.
Sempre su questo argomento sorrido ricordando i vari
“Dottore, non sono d’accordo” e “Lo so Dottore, ha
perfettamente ragione”, all’indirizzo di Roberto Carnevali.
Questo mi riporta anche al concetto teorico di neutralità
sistemica, tale per cui ogni paziente dovrebbe avere la sensazione a
fine seduta che il terapeuta sia stato “dalla sua parte”, concetto
che nelle sedute si trasforma nel concreto in un atteggiamento
riflessivo e consapevole del terapeuta verso i propri pregiudizi e
posizioni emotive rispetto ai propri pazienti. In questo processo
in particolare i terapeuti sistemici sono aiutati dagli osservatori
dietro allo specchio e/o dai conduttori, mentre nel contesto del
tirocinio non c’è confronto su questa tematica.
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Ho avuto spesso la sensazione durante le sedute che i pazienti
percepissero una differenza nel proprio rapporto con il terapeuta
rispetto agli altri, e di come sia comune invece la sensazione di
rispetto e gratitudine verso il “Dottore” non solo per il sostegno
psicologico ricevuto ma soprattutto per la relazione umana ad
esso sottesa, per la comprensione, per l’empatia e non raramente
la possibilità che si ponesse il focus su aspetti di sé problematici
acquisendone consapevolezza sempre maggiore.
Pur non essendo stato usato durante i colloqui di gruppo, ho
utilizzato spesso lo strumento del genogramma nelle mie
osservazioni ed appunti, ampliandolo con ogni nuova
informazione acquisita per meglio comprendere le dinamiche
familiari tri-generazionali (figli- genitori- nonni), laddove
possibile, dei soggetti.
Esso consiste nel prendere nota graficamente seguendo una
simbologia convenzionale i componenti della propria famiglia
così come percepita (a prescindere che vi siano legami di sangue
effettivi) evidenziando le relazioni esistenti. È possibile quindi che
una persona dia importanza al proprio migliore amico più che ad
un fratello, o al nuovo compagno della madre nonostante la
relazione non sia ufficializzata da un matrimonio.
Emblematico è per me il caso di una donna che frequentemente
rievoca una sua relazione antecedente al proprio matrimonio, di
cui il marito non è a conoscenza, ma che risulta significativa a
tutti gli ascoltatori presenti in stanza; sarei curiosa di sapere se e
come inserirebbe questa relazione passata nel suo genogramma,
quali dimensioni avrebbe il simbolo dell’altra persona, se sarebbe
centrale o marginale, se la linea che collega le due persone fosse
continua e tangibile o tratteggiata e “remota”…
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Dal genogramma, così come dai racconti, emergono situazioni
familiari talvolta complesse e caratterizzate da una fitta rete di
relazioni, di lutti e di ricomposizioni del nucleo familiare, con
conseguenti destabilizzazioni da parte del soggetto.
Di altre persone può sembrare invece evidente come la
famiglia sia stata o sia ancora teatro di traumi e disadattamenti
che si ripercuotono nel tempo, o fonti di motivazione e sostegno
per i singoli.
Altri elementi su cui ho riflettuto nel contesto della terapia di
gruppo sono i ruoli dei soggetti e dei loro familiari nei propri
contesti di riferimento, compreso quindi quello della terapia di
gruppo; c’è chi ha difficoltà a prendere la parola, chi parla
moltissimo, chi parla di episodi specifici e chi ascolta più che
153

intervenire; c’è il ritardatario, chi si impone e ha sempre qualcosa
da dire, chi vorrebbe litigare e chi media le parti, chi riflette per
conto suo e chi si sfoga senza probabilmente riconoscere i motivi
della propria ansia ed angoscia. Curiosamente, da quando
partecipo alle sedute non ho mai visto nessuno cambiare il
proprio posto all’interno della stanza, ed anzi con l’aggiunta
recente di un nuovo membro è stato esplicitato chiaramente quale
fosse il posto rimasto libero che avrebbe potuto (dovuto?)
occupare da quel momento in poi.
È possibile che in una seduta familiare si ricrei idealmente la
presenza di qualche assente importante, come può esserlo il
compagno di vita con cui si è in crisi o un genitore/parente
lontano, aggiungendo una sedia vuota che possa simboleggiarne la
presenza nella stanza; allo stesso modo quando vi sono degli
assenti nel gruppo le sedie che solitamente occupano non
vengono tolte. Inoltre tutti hanno una sedia di uguale forma e
colore, e laddove vi fosse la possibilità di averne altre di diverso
tipo c’è sempre un’attenzione particolare nello sceglierle uguali,
anche quella del terapeuta, che rimane in un posto fisso
anch’esso.
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Nel ruolo privilegiato di osservatrice ho anche potuto fare
maggior attenzione al livello implicito-analogico della
comunicazione, oltre al livello verbale; è possibile notare
soprattutto lo scambio tra il terapeuta e il soggetto a cui si sta
rivolgente
in
quel
momento
specifico
soprattutto
nell’avvicinamento/allontanamento dei corpi rispetto a quanto
detto ed alle emozioni provate; non è raro quindi vedere braccia
incrociate e schiene appoggiate all’indietro, come anche sorrisi
generosi e mani aperte ad accogliere quanto dice l’altro.

Ci sarebbero da scrivere molte altre cose, ma sono quelle citate
finora di cui sentivo di voler raccontare in questo percorso. Ho
imparato molto durante questi mesi di tirocinio, e molto
imparerò anche in futuro, ne sono certa. Mi è stata data la
possibilità di osservare contesti prettamente sistemici, ma
soprattutto un’occasione per scambiare idee e opinioni, così come
con questa ricerca, e di potermi confrontare con chi sta studiando
per diventare terapeuta utilizzando anche modelli teorici di
riferimento diversi dai miei. Non ho dubbi che questa ricerca
evidenzierà che al di là delle differenze vi siano punti in comune
tra noi più di quanto ci si aspetti.
Leggendo Bateson e Cecchin ci sono passaggi in cui ho
l’impressione che il testo potrebbe esser stato scritto da qualsiasi
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autore abbia chiara l’importanza della relazione in un contesto
terapeutico.
Ringrazio i miei colleghi, e il mio supervisore, per aver fatto
delle differenze uno spunto e delle similarità una risorsa
indispensabile per il mio lavoro attuale e futuro. Non meno sento
di dover ringraziare i pazienti che mi hanno accolta quel primo
giorno di tirocinio con un sorriso fiducioso, e hanno scelto di
condividere anche con me le loro emozioni e le loro storie.

156

Somiglianze e differenze osservate tra le sedute di
gruppo tenute dal Dott. Carnevali e le sedute che
seguono l’approccio sistemico e socio-costruzionista
Silvia Pasquale

Somiglianze:
-Durata della seduta: due ore
-Nella stanza le sedie per i pazienti sono disposte in cerchio e
sono di numero maggiore rispetto a quello dei partecipanti alla
seduta
-La sedia del terapeuta è collocata all’interno del cerchio formato
dalle altre sedie dei pazienti e dalle sedie che rimangono vuote.
-Posizione di curiosità: porta il terapeuta a sperimentare ed
inventare punti di vista e mosse alternativi, aprendo al paziente
nuove prospettive di pensiero e di azione nelle relazioni. La
curiosità è facilitata dall’abbandonare le spiegazioni lineari. Spesso
il terapeuta, di fronte ad un paziente che porta una spiegazione
lineare, di causa-effetto, ad un dato evento, cerca di aprire nuove
prospettive attraverso domande o affermazioni che facciano
insorgere nel paziente il dubbio che una spiegazione lineare sia
troppo riduttiva.
-Consapevolezza dei propri pregiudizi da parte del terapeuta. Per
pregiudizi, secondo la definizione di Cecchin, Lane e Ray, si
intende "ogni serie di fantasie, idee, verità accettate,
presentimenti, preconcetti, nozioni, ipotesi, modelli, teorie,
sentimenti personali, stati d’animo e convinzioni nascoste: di
fatto ogni pensiero preesistente che contribuisca, in un incontro
con altri esseri umani, alla formazione del proprio punto di vista,
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delle proprie percezioni e delle proprie azioni". È dall’incontro tra
i pregiudizi del terapeuta e quelli dei pazienti, nella relazione
terapeutica, che possono crearsi le condizioni per il cambiamento.

Differenze:
-La pausa prevista tra un’ora e l’altra è un momento in cui sia
terapeuta che pazienti escono dalla stanza e parlano di altro
rispetto a quanto si è detto in seduta; nell’approccio sistemico la
"pausa" consiste in un momento in cui il terapeuta soltanto esce
dalla stanza e va dietro lo specchio unidirezionale a confrontarsi
con altri terapeuti che hanno il compito di far emergere altre
visioni.
-Frequenza delle sedute: ogni settimana; nell’approccio sistemico
le sedute avvengono ogni due settimane o anche mensilmente, in
modo che nel tempo che intercorre tra una seduta e l’altra possa
aver luogo il cambiamento, facilitato dai compiti che vengono
dati a fine seduta.
-Ogni paziente si siede nel medesimo posto ad ogni seduta, come
se il proprio posto nel gruppo fosse sempre lo stesso;
nell’approccio sistemico e socio-costruzionista i pazienti scelgono
dove sedersi e possono avvenire cambiamenti di posto sia da una
seduta all’altra, sia durante la medesima seduta. Alla base di
questa modificabilità vi è l’idea che il cambiamento di un sistema
avvenga tramite cambiamenti delle parti del sistema o
dell’organizzazione delle parti del medesimo sistema. Osservare
come si dispongano i membri di un sistema permette di ricavare
informazioni circa il sistema e modificare la posizione di uno o
più membri del sistema significa introdurre una possibilità di
cambiamento del sistema.
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-Presenza di più terapeuti: un terapeuta che conduce le sedute, un
co-terapeuta che prende parte alle sedute, posto all’interno del
gruppo, e due terapeuti che osservano il gruppo, rimanendo
seduti all’interno della stanza, ma esterni al cerchio delle sedie del
gruppo; l’approccio sistemico prevede la presenza di uno o due
terapeuti nella stanza delle sedute e di altri terapeuti che osservano
le sedute da dietro un specchio unidirezionale, quindi seduti in
un’altra stanza. La presenza dei terapeuti-osservatori nella stanza
della terapia li rende maggiormente coinvolti nel sistema che
osservano, mentre l’essere dietro lo specchio permette ai terapeuti
di osservare il sistema che è in seduta sentendosene meno parte,
anche se il fatto stesso che i pazienti siano a conoscenza che dietro
lo specchio vi sono altri terapeuti può influenzare i loro
comportamenti.
-Interpretazioni: il terapeuta si serve dell’uso di interpretazioni
nella pratica terapeutica; mentre nell’approccio sistemico il
terapeuta formula ipotesi che poi andrà a verificare o falsificare
nel corso della seduta. Generalmente, inoltre, le ipotesi non
vengono esplicitate ai pazienti ma servono per raccogliere
informazioni sui pazienti e sul loro modo di costruire il mondo.
Infine, se le interpretazioni riguardano spesso il paziente, il suo
mondo interiore, o, a volte, il suo modo di relazionarsi a qualcun
altro, che può essere un familiare o meno; le ipotizzazioni, in un
ottica sistemica, dovrebbero invece cercare di essere, appunto,
quanto più sistemiche possibili, ossia includere i familiari o
l’intero sistema cui appartiene il paziente.
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Modello di riferimento per la lettura dei gruppi:
l’epistemologia sistemica socio costruzionista
Relazione per la ricerca COIRAG: “Modelli formativi e pratica
clinica a confronto. Osservazione partecipe di gruppi con pazienti
a conduzione gruppo-analitica, nel tirocinio di allievi di diverse
scuole di specializzazione in psicoterapia“
Claudia Reccagni
Come tirocinante al primo anno della Scuola di Psicoterapia
Sistemica Socio-Costruzionista, partecipo, nel ruolo di
recorder/osservatore muto ad uno dei gruppi con pazienti che si
tengono settimanalmente al CPS. Come la natura stessa della
ricerca in questione prevede, ho l’occasione di ‘leggere’ le
esperienze cliniche osservate nel gruppo (condotto secondo
modello gruppo-analitico dal Dott. Carnevali) attraverso il mio
modello psicoterapeutico di formazione, sul quale sintetizzo qui
di seguito gli aspetti fondanti. Prima di tutto tengo a specificare
che durante la nostra formazione, attraverso l’incontro con autori
come Bateson o Cecchin, ci si sofferma molto sulla riflessione che
riguarda la propria epistemologia (che definisce le ‘lenti’
attraverso cui l’osservatore conosce, che condiziona
contemporaneamente il come ma anche il cosa si conosce) con
l’obiettivo di una meta-consapevolezza sull’epistemologia stessa.
In altre parole ognuno può essere più o meno consapevole del
particolare modo con cui esperisce il mondo, attraverso dei
personali presupposti che determinano, nell’interazione con il
contesto, quali saranno le distinzioni rilevanti, le informazioni che
attireranno la nostra attenzione, e in definitiva il cosa si conosce
in un processo che ‘costruisce’ la realtà osservata. Una frase è
importante in questo senso ‘la mappa non è il territorio’
(Korzybski), ciò che descriviamo come reale è solo una possibile
interpretazione dello stesso, filtrata attraverso le proprie ipotesi al
momento dell’osservazione e codificata attraverso delle scelte
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linguistiche che riportano sempre al modello di formazione
/epistemologia dell’osservatore, ma ci sono sempre punti di vista,
punteggiature, altre descrizioni possibili della stessa realtà
osservata. Mi sembra che questa posizione concettuale si sposi
bene con gli obiettivi del progetto di ricerca sul quale mi trovo a
collaborare, questa meta-consapevolezza della propria
epistemologia amplifica la possibilità di cogliere differenti punti
di vista (come quello analitico prevalente nella conduzione di
gruppo) come ulteriori prospettive da cui guardare la stessa realtà.
Ho occasione di osservare inoltre come spesso, nel corso di questa
attività di gruppo, l’attenzione sistemica e quella analitica possano
coesistere su due livelli differenti di lettura del reale, dove la prima
è principalmente dedicata alla lettura delle dinamiche di gruppo e
la seconda alla lettura delle dinamiche maggiormente intraindividuali, simboliche, personali che riguardano i pazienti
partecipanti al gruppo.
Il modello sistemico si caratterizza per un focus sulle relazioni,
spiega il disagio principalmente attraverso il sistema di relazioni in
cui l’individuo è inserito, chi fa cosa rispetto a chi, anche se dagli
anni ‘50 ad oggi si è progressivamente aperta la ‘scatola nera’
verso la considerazione di emozioni, pensieri e narrazione delle
storie soggettive. Si deve al lavoro del gruppo di Palo Alto
l’applicazione di concetti della Teoria dei Sistemi e della
Cibernetica alla descrizione dei sistemi umani, come sistemi
circolari complessi, governati da regole che ne determinano la
morfostasi (feedback negativo, omeostasi) o la morfogenesi
(feedback positivo, cambiamento) dove è la comunicazione il
substrato di questi processi e dove ogni comportamento è
comunicazione (Pragmatica della comunicazione umana,
Watzlawick et al. 1967). Tra gli strumenti concettuali più
importanti troviamo:
- la distinzione tra comunicazione digitale e analogica: La
prima si riferisce all’uso della linguaggio verbale, la seconda a
tutto ciò che riguarda il non verbale (mimica, postura,
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prossemica, tono, ecc) e che possiede l’importante ruolo
connotativo del livello verbale;
- la distinzione tra contenuto e relazione: ogni comunicazione
veicola un contenuto informativo ma allo stesso tempo ‘fa’
qualcosa al livello della relazione tra i due comunicanti,
definendola, confermandola, disconfermandola, rifiutandola;
- la presenza di due modelli fondamentali di comunicazione e
relazione, il complementare e il simmetrico (spesso responsabile
di escalation conflittuali);
- il concetto di punteggiatura, cioè il modo provvisorio di
organizzare e leggere una sequenza di eventi che fanno in realtà
parte di una circolarità da cui è possibile estrapolare diverse
sequenze; - -il concetto di meta-comunicazione, che riporta alla
possibilità di comunicare su come comunichiamo, acquisendo
consapevolezza e aprendo a importanti possibilità di evoluzione
dei modelli relazionali agiti nel qui e ora.
Entrare per la prima volta come osservatore non partecipante
(recorder) in un gruppo con storia: intendo un gruppo che
interagisce già da tempo e che ha alle spalle un passato di episodi,
condivisioni, scambi reciproci di contenuti, emozioni e
rispecchiamenti tra le realtà individuali, di cui non sono stata
partecipe; è stata un’esperienza utile nel permettermi di ‘leggere’
le dinamiche astraendomi dalle realtà individuali e dai contenuti
specifici per osservare le dinamiche ad un livello più meta, ovvero
a livello di sistema come totalità e di relazioni tra le parti del
sistema.
La prima ora di osservazione del gruppo mi riporta alla mente
le recenti letture in merito alla ‘Pragmatica della comunicazione’ e
in particolare alle intuizioni in merito all’esistenza in ogni
comunicazione/interazione di due livelli: un livello che riguarda i
contenuti trasmessi, le informazioni, il codice numerico (le
parole); e un secondo livello che riguarda la relazione, il codice
analogico non verbale, gli effetti pragmatici della comunicazione.
Queste riflessioni si legano all’osservazione di un equilibrio
instabile nel gruppo nel momento contingente relativo a questa
162

stessa osservazione. Noto un’atmosfera di tensione, innescata in
particolare dall’ingresso di C. (giovane paziente nel gruppo da
tempo), le modalità comunicative di C. si caratterizzano per toni
alti e decisi, per la tendenza molto incalzante delle domande
rivolte all’altro, per la concessione di poco tempo all’interlocutore
per rispondere, per la tendenza a sovrapporsi all’altro, è visibile la
difficoltà nel concedere realmente il turno di parola e permettere
davvero ai contenuti altrui di emergere, trovare un ‘reale ascolto’.
C. trasmette quasi l’immagine di un terapeuta poco sensibile, con
scarse capacità di ascolto e subito pronto a lanciarsi in
interpretazioni
impegnative
(cosa,
quest’ultima,
che
effettivamente spesso fa). Il gruppo mette in atto dei deboli
tentativi di scalzare questa presenza importante che fa apparire gli
altri subordinati ad essa.
In termini sistemici possiamo leggere l’episodio nei termini di
un gruppo impegnato in un lavoro di definizione della relazioni
tra le parti, dove una ‘simmetria sana’ (il riconoscimento di essere
tutti pazienti allo stesso livello e in questo senso simmetrici, il
riconoscimento dell’importanza di un clima di collaborazione
come base per il riconoscimento del sé altrui e lo scambio
reciproco di contenuti simbolici ed emotivi, la capacità di gestire
una parte di complementarietà legata anche solo banalmente ai
turni di parola, dove ognuno avrà momenti per condividere e
momenti per recepire in una continua circolarità, e infine il
riconoscimento di essere tutti ‘complementari’ rispetto al
terapeuta e al co-conduttore, depositari di un ruolo differente
rispetto al resto gruppo), è intaccata da un conflitto simmetrico
dove un componente del sistema vuole assumere una posizione
up nei confronti del resto dei partecipanti al sistema. In questo
caso i contenuti, il ‘cosa’ i partecipanti si stanno dicendo, cade
sullo sfondo e diventa strumentale alla definizione delle relazioni
reciproche: un soggetto che creca di difendere e stabilire un ruolo
di protagonismo e controllo delle dinamiche in gioco, un gruppo
che risponde con tentativi di scalzare e ‘rubare’ questo ruolo. Per
esempio, G. che più volte cerca di prendere la parola nelle brevi
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pause di C. ma per imporre a R. (il partecipante al gruppo più
debole, introverso, messo in difficoltà dalla sua storia e
sintomatologia) la sua visione della situazione: ‘Ma sei sereno
vero? Ti vedo sereno... ma sì dai che sei sereno!’. Più volte R. ha
cercato, poco prima, di descrivere la sua preoccupazione e la sua
agitazione dovuta ad un momento di passaggio dato che è appena
ritornato a casa con la mamma malata dopo un’esperienza di
comunità che non è stata vissuta positivamente. In questo clima
teso chi condivide il suo mondo interiore non riceve un reale
riconoscimento; riprendendo le parole di Cecchin ‘non viene
visto’.
Dopo il consueto momento di pausa alla metà della seduta di
gruppo, si prosegue uscendo da questa empasse e il gruppo torna
a percorrere una strada di maggiore reciprocità e attenzione
all’altro solo ‘meta-comunicando’ sulle dinamiche in gioco. È il
terapeuta conduttore per primo ad introdurre una riflessione
meta-comunicativa, restituendo a C. una riflessione molto diretta
riguardante il modo in cui lei sta comunicando (si comunica sulla
comunicazione). Il terapeuta descrive le modalità appena
osservate parlando di mortificazione degli affetti altrui, finto
pietismo soccorrevole verso l’altro, rilevando modalità interattive
caratterizzate da scarsa capacità di ascolto e comprensione di
quello che l’altro davvero dice e da un rispecchiamento incoerente
del sé altrui (vengono definite più volte come ‘belle’ cose che
oggettivamente vengono riportate con un vissuto di sofferenza).
Anche alcuni altri membri del gruppo sentono l’esigenza di meta
comunicare, ad esempio E. verso C.: ‘però te lo devo dire, mi
sembra che oggi parli davvero tanto ma non ascolti davvero
nessuno!’.
L’osservazione dello stile di conduzione del terapeuta Dott.
Carnevali mi ha permesso di notare un uso creativo e
strettamente legato alla circostanza relazionale nel qui ed ora tra il
paziente e il terapeuta, di terminologie e categorie esplicative
‘prese in prestito’ da altri modelli, come quello sistemico (il
ricorso a questa terminologia è in un certo senso sollecitato dalle
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parole scelte dal paziente per descrivere un pezzo della sua realtà)
riportandomi alla riflessione sul come un processo psicoterapeutico sia sempre unico (perché uniche le persone coinvolte,
unica la storia di gruppo che si costruisce nel tempo e quindi
unico il sistema relazionale pazienti-terapeuta creatosi) e su come
una terapia efficace sia anche un ‘atto creativo’, fatto di intuizioni
e uso flessibile del proprio background teorico che si può aprire
elasticamente all’inclusione pragmatica di concetti storicamente
‘altri’, caratteristici di differenti background teorici, ma che
risultano efficaci in quello specifico e contingente contesto
relazionale. Nello specifico posso riportare alcuni esempi. La
paziente C. parla delle sue difficoltà con il compagno, in
particolare racconta di come manchi complicità sessuale e la
relazione sia più simile ad un rapporto tra amici, C. racconta di
come il suo malessere, le sue dinamiche interiori irrisolte, possano
essere causa delle difficoltà nella relazione sentimentale: ‘quando
sto male, allora va in crisi la relazione con lui’. Il terapeuta
interviene con l’obiettivo di far notare a C. come sia lei a stabilire
un nesso di causa-effetto che non c’è’; è C. a stabilire una linearità
tra il suo malessere e le difficoltà relazionali ma questa non è
l’unica lettura possibile della situazione descritta, non è l’unica
‘punteggiatura’. Anzi il terapeuta ha l’obiettivo di mettere in
evidenza come la lettura fatta dalla paziente della sua realtà sia
una lettura incompleta e travisante; infatti fa notare alla paziente
che ‘c’è una circolarità’ da considerare tra i due temi portati: C.
non mette a fuoco che nel suo stare male c’è una componente
psicologica di cui fanno parte anche le sue difficoltà relazionali e il
suo mettere in crisi il rapporto di coppia. Questo intervento
terapeutico prosegue con il mettere in evidenza come il
compagno di C. funga da ‘oggetto proiettivo’ su cui la paziente
proietta i suoi vissuti, i suoi disagi con la corporietà e la sessualità.
Si torna così agilmente ad un lessico di tipo psicoanalitico.
Questo esempio mi sembra illustrare la possibilità di convivenza e
integrazione tra diversi modelli psicoterapeutici, e mi sembra che
questo sia possibile laddove il terapeuta rimane
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fondamentalmente legato ad un modello principale di formazione
e partendo da questo riesce ad aprirsi creativamente alle categorie
interpretative di altri modelli, leggendole attraverso il suo
specifico punto di vista. Una categoria concettuale ‘presa in
prestito’ può essere funzionale a catturare uno specifico punto di
vista nel descrivere e analizzare un pezzo di realtà che può
continuare ad essere visto da altre, forse infinite, prospettive. Con
le parole di Keeney (in L’estetica del cambiamento del 1985):
‘sono convinto che qualsiasi posizione, prospettiva, quadro di
riferimento concettuale o idea, sia l’espressione parziale di un
tutto che non riusciamo a cogliere completamente. A volte la
verità può intrappolarci, ma noi non possiamo mai intrappolare la
verità’ oppure ‘non dobbiamo limitarci a chiedere se sono vere le
nostre descrizioni dell’esperienza, l’interrogativo più affascinante e
comprensivo è in che modo possiamo far convergere prospettive
diverse…’.
L’accenno iniziale al superamento di una visione lineare verso
un’ermeneutica circolare nell’osservare il proprio malessere tocca
alcuni temi centrali su cui si basa la formazione sistemica sociocostruzionista (un riferimento bibliografico centrale su questi
temi mi sembra l’articolo di Cecchin ‘Ipotizzazione, circolarità,
neutralità. Un invito alla curiosità’, anche se l’articolo focalizza
l’utilità per il terapeuta di assumere queste tre posizioni nella
conduzione efficace della seduta). Nella nostra formazione si parla
spesso del ‘mantenere una cornice di curiosità’ come
predisposizione a ricercare spiegazioni alternative e possibilmente
circolari (includenti il maggior numero di fattori, spesso intesi nel
nostro approccio come persone in relazione, in rapporto riflessivo
tra di loro, dove si rilevano le influenze reciproche piuttosto che
nessi lineari di causa ed effetto); queste spiegazioni si pongono
come alternative alle teorie lineari che il paziente/famiglia
propone al terapeuta come autonomo tentativo di spiegazione del
malessere. Un altro concetto presentato nell’articolo, che mi
sembra sposarsi con l’esempio riportato sopra, è l’invito ad uno
stile di conduzione polifonico non interessato alla verità o falsità
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di un’ipotesi di spiegazione, quanto a trovare le spiegazioni
migliori per il soggetto, cioè quelle che aprono maggiormente ad
un’evoluzione, alla crescita, al cambiamento, mantenendo la
consapevolezza che un’interpretazione è provvisoria (una risorsa
utile per il sistema in un momento) ma è solo una possibile
punteggiatura tra le molteplici.
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Dal gruppo per forza alla forza del gruppo
Susanna Premate
Rispetto al modo di conduzione dei gruppi di terapia del Dott.
Roberto Carnevali, la mia Scuola di Formazione Psicoanalitica Il
Ruolo Terapeutico ed altri approcci di cui ho fatto esperienza in
passato, ci sono molte differenze, ma anche alcuni punti di
convergenza.
In più occasioni, da parte di alcuni componenti del gruppo, ho
riscontrato una non motivazione, una non volontà e un non
desiderio relativamente al partecipare al gruppo di terapia. Questo
mi ha rattristata perché, ripensando alla mia analisi Lacaniana,
oltre che ai principi de Il Ruolo Terapeutico, uno degli elementi
fondamentali, che possono concorrere a un risultato efficace, è
proprio il desiderio (Palombi, 2009).
Questo non significa che nella teoria di riferimento del Dott.
Carnevali (la gruppo-analisi della COIRAG) non sia presente
l’importanza di una motivazione intrinseca alla cura, ma
solamente che, in un certo momento, non è stata
operazionalizzata.
Vorrei riportare un episodio esemplificativo per trattare questa
tematica. Rosa, pensionata, continua a dire nel gruppo che non
vorrebbe più venire agli incontri perché non le stanno servendo
ed ha sintomi ansiosi durante il tragitto e le sedute. Sembra come
chiedere al Dott. Carnevali l’autorizzazione a non venire o a
saltare qualche incontro, nel caso non si sentisse bene.
Contemporaneamente, ha aperto il discorso su un’altra (eppur
uguale?) tematica, affermando che suo marito le dice determinate
cose (es. “Non parlare con il Dottore di questo argomento!”),
mentre il Dott. Carnevali pensa l’opposto (“Deve decidere lei di
cosa parlare!”). E Rosa non sa a chi credere. Spesso, dice “Ah, no,
scusate! Ho sbagliato a dire questa cosa!” suscitando rabbia nel
Dott. Carnevali che reagisce dicendo “Ma Rosa, basta! Sta
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facendo qui quello che sta facendo a casa sua, in cui suo marito e
sua figlia la trattano come una stupida che non può pensare con
la propria testa! Noi non la trattiamo così: ha diritto di fare delle
scelte!”. Poi, rispetto al non venire in terapia, si arrabbia
dicendole che prova ansia perché non vuole affrontare le proprie
problematiche. Penso che quest’ultima affermazione sia senz’altro
vera, però risponde soltanto ad un contenuto conversazionale,
non al modo di relazionarsi di Rosa che, transferalmente, può
darci altre informazioni. Sembra un paradosso provocatorio
chiedere allo psicoterapeuta il permesso di saltare le sedute, un
modo per farsi dire “No!”. No, non può decidere per se stessa,
non può decidere cosa fare, non può seguire il suo desiderio, ma
deve seguire il mio. O, meglio ancora, deve desiderare ciò che
desidero io. Eppure, è sempre Rosa alla quale ha detto “Deve
decidere lei!” e “Ha diritto di fare delle scelte!”? Purchè le scelte
non contrastino o mettano in discussione l’autorità del terapeuta?
E, dunque, transferalmente, l’autorità genitoriale e familiare?
Rosa chiede di fare esperienza di un’autorità che la legittimi come
adulta, ma domandandolo affinché il terapeuta non gliela dia?
Così può continuare a sentirsi una nullità incapace di scegliere?
Rispetto ai princìpi de Il Ruolo Terapeutico, spesso, il Dott.
Merlini dice di domandare al paziente “Perché me lo chiede?”,
“Perché lo sta dicendo a me?”. Rispetto a queste domande,
concordo con la Dott.ssa Bricchetti nel pensare che non siano da
fare perché il paziente può non cogliere il nocciolo della questione
e risponderti “Perché lo penso!”, piuttosto che “Se non lo dico a
lei a chi devo dirlo?”. Oppure, nel caso di Rosa, probabilmente,
con l’altro copione relazionale del “Mi scusi dottore, ho
sbagliato!”. Penso, però, che il terapeuta possa declinare la
domanda del “Perché me lo dici?” in modo un po’ più preciso,
“scafato” e “bello”, pre-comprendendo già, all’interno della
domanda (retorica), la motivazione del perché quest’ultima sia
stata fatta. Ad esempio, si può chiedere “Mi sta chiedendo il
permesso di saltare le sedute affinché le dica no, così come i suoi
genitori non le hanno permesso di fare le sue scelte?”.
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Rispetto ai princìpi della mia Scuola, possiamo designare
queste ultime domande da terapeuta, come risposte SULLE,
anziché ALLE domande del paziente (Erba, 1998).
Tuttavia, non penso, come accade a Il Ruolo Terapeutico, che
bisogni rispondere soltanto SULLE domande del paziente. E, in
particolare, penso che si debba rispondere ALLE domande del
paziente per quanto riguarda il contenuto conversazionale,
mentre SULLE, per quanto riguarda il modo della conversazione,
il modo di domandare del paziente.
Mi domando se la rabbia che prova il Dott. Carnevali nel
rispondere a Rosa non possa essere paragonata alla rabbia dei
genitori di Rosa quando vedevano che voleva fare una propria
scelta. Rabbia che paralizza Rosa, anziché farle portare avanti le
sue convinzioni anche a costo di litigare? Rabbia che la paralizza a
tal punto da delegare ad altri le proprie scelte? Rabbia che la
allontana dal perseguire il proprio desiderio? Spesso, il Dott.
Carnevali riporta il fatto che, il giorno prima del gruppo di
terapia, incontra Rosa al centro diurno, quest’ultima lo saluta,
dicendogli “A domani, dottore!” e poi non si presenta, suscitando
rabbia nel terapeuta. Mi sembrano un po’ tutte provocazioni da
raccogliere e restituire, come se Rosa compiacesse il terapeuta e, al
tempo stesso, affermasse il proprio desiderio, ma in modo che
quest’ultimo non venga legittimato dal terapeuta perché lo
chiama in causa realmente, dal punto di vista del rispetto del
setting e dell’autorità del terapeuta. Merlini dice che “Quando un
paziente attacca il setting, non possiamo difenderlo!”, ma non
credo vera questa affermazione. Nel senso che, a mio avviso,
possiamo interrogarci sul perché un paziente interroga il setting in
un determinato modo. Non rispondere ALLA domanda sul
setting, da parte del paziente, ma SU di essa.
Partecipando al gruppo di terapia come recorder esterno, non
posso non spostare il focus un po’ più lontano rispetto ai pazienti
del gruppo, cercando di guardare la questione e il mio dire della
questione anche da un altro punto di vista. Perché io dico questo,
a chi e come lo dico? Dico questo al mio tutor perché è quello che
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penso e lo dico nel modo interpretativo-intellettualizzante che
disapprova perché è l’unico modo che conosco per dirglielo. È lo
stesso modo che dice che mi crea sofferenza e pesantezza anche se,
a differenza della mia analista Lacaniana, per rivalsa nei confronti
di quest’ultima, lo accompagno con un accoglimento emotivo.
Questo perché, secondo l’opinione di molti, la mia analista
interpretava molto in modo da tenersi distante da un
coinvolgimento empatico in cui temeva di cadere. È lo stesso
modo che gli fa dirmi di non farci le pulci a vicenda,
interpretandoci reciprocamente, così come facevo con la mia
analista. Eppure, è per questo stesso modo che mi ringrazia per
averlo reso consapevole di determinate dinamiche nei miei
confronti, che mi fa sentire stimata, degna della sua fiducia nel
fare questo lavoro, all’altezza di poter fare questo elaborato anche
con pochi incontri di gruppo che ho fatto. È anche lo stesso
modo che mi ha fatta sentire amata e vista in modo diverso
rispetto a come mi guardano i genitori eppur mi hanno guardata.
Come cambiare la mia identità di psicologa se mi sento amata,
eppur odiata, per questo stesso modo? Come scompensarmi
professionalmente per ricostruirmi in un modo ancora migliore?
Penso che, manifestato il desiderio che non faccia interpretazioni
da “manuale” (eufemismo introdotto dal tutor, dato che le ho
imparate dalla mia analista-docente), mi ponga sempre più
nell’ottica di interpretare in modo tale da mantenere la mia
identità professionale. Quindi, come fare? E, soprattutto, perché
farlo se le interpretazioni possono essere utili ed è per quelle che
mi sono sentita stimata? Penso inoltre che si debba relativizzare
anche il concetto di nudità del Re (del quale mi ha parlato il
Dott. Carnevali rispetto a come si è sentito nei miei confronti)
perché vedere che una parte è nuda non significa vedere nuda
l’intera persona. Penso che non dire a una persona che è nuda
significhi anche non vederla in grado di affrontare i propri limiti.
Anche io, come la dott.ssa Cappellini, oltre a dirlo, metto in
pratica il suo motto del “Non esiste un analista perfettamente
analizzato, ma perfettivamente in analisi”. Penso sia una delle
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molle più importanti per la formazione, che è continua. Anche Il
Ruolo Terapeutico ha come principio quello della formazione
continua. Inoltre, uno dei tormentoni della Scuola, riportato da
Merlini e Di Prima, è che “l’analisi finisce quando dovrebbe
iniziare perché, quando un paziente capisce che la relazione non è
più asimmetrica, se ne va”. Mi sono sentita, quindi, di fare un
paragone tra formazione e analisi: la formazione può avere un
nuovo inizio nel momento in cui si smentisce un Maestro
(“punto zero” di Cremerius), mentre l’analisi non può avere un
inizio di tipo diverso? Di tipo simmetrico? Perché non ci si può
sempre più arricchire reciprocamente conoscendo anche gli
aspetti dell’Altro, apprezzandolo per quel che dice e facendogli le
pulci per ciò che ancora non dice eppur può dire? Questo non è
molto lontano dalla convinzione sposata dal mio tutor della
trasparenza del controtransfert con il paziente. Questa trasparenza
dovrebbe poter portare, prima o poi, ad una reciprocità
interpretativa. Mi interrogo sul perché questo tipo di analisi, che
ho avuto modo di sperimentare con amici psicoterapeuti, non
possa rientrare sia in letteratura sia come pratica al pari
dell’analisi, la frequenza di scuole di psicoterapia e i tirocini
professionalizzanti. Forse, mi interrogo su questo, volendo
estenderlo a tutti, per sentirmi meno sola e più simile ai colleghi
che mi circondano. Rispetto ai miei colleghi, infatti, trovo molte
differenze. Dalla posizione di recorder, spesso, vorrei intervenire,
ma non posso farlo e questo mi fa provare rabbia che, a volte, si
traduce in noia, come se avessi bisogno di prendere le distanze
emotive dal gruppo per impedirmi di sentire la rabbia del non
poter intervenire. Mi interrogo anche sulle dinamiche che si sono
instaurate tra il tutor e l’osservatrice partecipe che, avendo la
possibilità di intervenire, non lo fa. Mi chiedo se non interviene
perché teme il giudizio del tutor o perché teme di risultare
presuntuosa, o se non si sente in grado. Eppure, individualmente,
i pazienti li segue. Quindi, propenderei per un’ansia del giudizio e
relativa al fatto di risultare presuntuosa. Penso che anche un
intervento sbagliato valga la pena di essere fatto perché il metodo
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clinico si basa su ipotesi interpretative e non sempre le negazioni
dei pazienti sono resistenze, possono essere anche indizi che
consentono al terapeuta di trovare ipotesi interpretative più
calzanti o, nel caso fossero resistenze, altri modi per dire quelle
stesse interpretazioni in modo tale da risultare più calzanti per
quella determinata persona.
Qui, mi viene in mente l’uso della PNL, altro mio amore,
l’importanza del saper ricalcare il linguaggio, verbale e non, del
paziente per potergli comunicare qualcosa e per poterlo,
gradualmente, guidare verso uno stato psico-corporeo migliore
(Bandler & Grinder, 1980).
Penso che l’uso del ricalco, soprattutto di quello non verbale,
all’interno di una terapia di gruppo, sia molto difficile. Mentre, il
ricalco del linguaggio verbale, oltre che desiderato dalla PNL, è
anche presente come principi teorici de Il Ruolo Terapeutico, così
come di molti altri approcci, secondo i quali bisogna utilizzare il
linguaggio del paziente e non introdurre termini tecnici.
Personalmente, ritengo vero questo principio, ma lo affiancherei
all’importanza per il terapeuta di utilizzare anche un proprio
linguaggio perché quest’ultimo è uno dei veicoli che consentono
di esprimere la nostra personalità, quindi penso che un terapeuta
che faccia riformulazioni esclusivamente utilizzando il linguaggio
del paziente possa essere paragonato al famoso ‘analista in grigio’,
neutrale, impassibile, sulla scena non troppi anni fa. D’altro
canto, mi interrogo anche sull’‘analista trasparente’, perturbabile,
iper-coinvolto perché può commettere agìti controtransferali. Se
ne può senz’altro scusare, al pari delle ipotesi interpretative
sbagliate, ma non tutti i pazienti ci consentono una seconda
opportunità, se si sentono feriti. All’interno del gruppo di terapia,
altro elemento che mi ha colpita, è stato anche l’agire rabbia,
piuttosto che il sentirsi indispettito da parte del tutor, nel
momento in cui una paziente ha detto di capire cognitivamente il
ragionamento del terapeuta (“Suo padre è così e deve volergli
bene in questo modo!”), ma di provare ugualmente rabbia per il
padre che non è andato con lei a vedere la macchina nuova. Mi
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ha colpita il fatto che il Dott. Carnevali le abbia detto che non
riesce ad accettare suo padre, senza provare rabbia, perché sta
ancora nella posizione della bambina e non dell’adulta. Come se
con questa informazione la paziente potesse non provare più
rabbia verso il padre. E come se in terapia non ci fosse la bambina
ferita, di default. Altro principio de Il Ruolo Terapeutico e non
solo è la capacità di stare nella posizione negativa, nell’incertezza,
nell’attesa; infatti, spesso, nelle supervisioni della Scuola, viene
detto che il terapeuta sta facendo troppo (concetto connaturato al
50% di responsabilità di terapeuta e 50% di paziente) e che
dovrebbe rimettersi più comodo sulla propria sedia. Un mio
docente chiederebbe al Dott. Carnevali “Perché ti agiti così tanto?
Perché ti arrabbi? Quale tuo punto tocca la paziente che non
diventa donna, ma resta bambina?”. E così via, di associazione in
associazione, “E il tuo di passaggio da bambino ad adulto com’è
stato? Qualcuno l’ha forzato?”. Credo, comunque, che la regola
del 50% di responsabilità, spesso, venga usata un po’ come una
razionalizzazione teorica all’interno dei gruppi di supervisione
della mia Scuola. Non si ottiene un cambiamento e, quindi, si
dice al terapeuta “Beh, ma tu il tuo 50% l’hai fatto, quindi è
colpa del paziente!”. E, pensando io questo già tempo fa, ne ho
trovato conferma nel seminario esterno della Dott.ssa Parolin, la
quale ha affermato che con i pazienti gravi bisogna spingersi un
po’ più in là del 50% e andare anche fuori setting, perché sono
quei momenti, più delle sedute, che fanno sentire amato il
paziente. Tornando al Dott. Carnevali, anche qui, sembra
verificarsi la stessa dinamica perversa che è accaduta con Rosa
perché così come la paziente (che chiameremo Giulia) non accetta
suo padre così com’è, anche il terapeuta non accetta Giulia così
com’è, volendo che sia donna anziché bambina. Questo apre
l’annosa questione dell’accettazione incondizionata, dell’accettare
un paziente così com’è affinché lui stesso si accetti così com’è
eppur, paradossalmente, cambi e possa cambiare. Al tempo stesso,
se il terapeuta guardasse Giulia come una bambina, non
arrabbiandosi, quest’ultima potrebbe permanere nella sua
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condizione psichica della bambina. Quindi, che fare? Come
guardare il paziente? È possibile guardarlo contemporaneamente
in due modi opposti? È utile guardare Giulia consciamente come
una bambina per offrirle accettazione incondizionata e
inconsciamente come donna affinché diventi tale? Infine, mi
interrogo anche sull’integrazione di più approcci, volendo
introdurre anche l’EMDR per le situazioni in cui una persona
dice di capire cognitivamente qualcosa, ma di provare ugualmente
emozioni negative. Tempo fa, avevo iniziato una discussione
simile con il mio tutor, ma, a causa della sua veemenza nel dirmi
che introducendo il discorso in quel modo volessi difendermi
dall’entrare in empatia con i pazienti, ho preferito evitare la
discussione perché non mi sembra giusto interpretare le proposte
integrative esclusivamente come meccanismi di difesa. D’altro
canto, però, mi rendo conto che gli unici rapporti che ritengo
formativi non si basano sulla compiacenza, ma su una
condivisione di sempre maggiore verità, da parte di entrambi e
questo può risultare problematico quando si è sotto una legge
istituzionale, un terzo castrante che potrebbe punirti. Per questo,
concordo con il pensiero di Kernberg (1996), il quale crede in
una formazione non gerarchica all’interno delle Scuole di
Psicoterapia, in modo tale che, fin da subito, uno specializzando
possa costruirsi un proprio pensiero critico. Penso che il suo
articolo sulle 30 note critiche per inibire un candidato in
psicoanalisi sia ancora parecchio valido, anche, e forse soprattutto,
per quelle istituzioni che si dicono pronte ad accogliere stimoli
nuovi.
Mi si potrebbe far notare che potrei formarmi un mio pensiero
anche senza dirlo all’interno di una relazione formativa. Penso
che, in parte, questo potrebbe accadere, ma la forza del transfert –
che, al pari dei Lacaniani, ritengo essere utile non solo per la
terapia, ma anche per la formazione – non verrebbe sfruttata e la
formazione risulterebbe più sterile, soltanto in-formativa e non
formativa con un soggetto che si costruisce nello scambio con
l’Altro (Palombi, 2006).
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Al momento, il mio modo di entrare in una relazione
formativa, e non solo, può essere piuttosto respingente per
l’aggressività e ostilità che può trasparire dal mio scritto e questo
è, attualmente, il mio limite professionale e umano, come
segnalatomi dal mio tutor. Tutto questo mi fa provare un
miscuglio di emozioni e sentimenti contraddittori. Mi fa sentire
impotente, toccare nuovamente il limite della resistenza al
cambiamento di quando si comprende cognitivamente il
problema, ma non si riesce a cambiare affettivamente e
relazionalmente, un po’ come accade a Giulia. Probabilmente, per
questo, sono entrata in empatia con lei e l’EMDR ed altre
tecniche psico-corporee che suggerisco per lei, le suggerisco anche
a me stessa per attivare altri circuiti affettivi che, in me, non sono
mai stati aperti. Tra l’altro, questo stesso punto era emerso anche
in una lezione a Il Ruolo Terapeutico con la prof.ssa Girardi, la
quale sostiene anch’ella l’importanza di queste pratiche, laddove
vi sia una resistenza al cambiamento. Queste tecniche mi sono
state consigliate anche dalla mia correlatrice di tesi magistrale,
Anna Porro Schiaffinati, supervisore EMDR. Da una parte, mi
sento fortunata di essere arrivata ad intuire l’importanza di queste
tecniche e di essermi sentita dire questa stessa cosa da persone che
non si conoscono, forse perché penso, come accade per gli
esperimenti scientifici, che questa confluenza possa essere una
garanzia. Tuttavia, d’altra parte, provo anche rabbia per questo
mio limite e per il fatto di non essere riuscita a superarlo con il
solo uso della parola. E penso che, per entrare in contatto con
questo nuovo mondo, debba essere anche necessario un mio
percorso formativo all’interno di questa stessa disciplina. Questo
mio modo aggressivo, senza volere, di esprimere ciò che penso, mi
commuove pensare che fosse anche lo stesso modo del Dott.
Erba, fondatore de Il Ruolo Terapeutico, deceduto durante il mio
1º anno di scuola. Ricordo di essere stata colpita negativamente
dal suo dirci di essere sempre stato schietto nel rilevare punti degli
Altri, sostenendo che bisogna dire la verità. Alla domanda di
qualcuno “è sempre stato così?”, rispose con gioia “anche
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peggio!”. Commentai, in altra sede, alla mia correlatrice che lo
conosceva, “come se dirci quello fosse un vanto!”. Non era un
vanto, ma era la verità. E il suo collega Di Prima, nella sua ultima
lezione, lo criticò dicendogli “Tu Sergio non hai la tessera della
menzogna! Il che può essere anche un bene, però... Ragazzi, lui,
anche con noi, fa esattamente le cose che dice!”. Dire la verità e
dirla nel nostro modo, nel modo che ci fa sentire veri, autentici e
non compiacenti. Erba ci raccontò anche di come avesse goduto
quando il suo analista, da lui provocato per un sogno sull’analista
stesso vestito da pagliaccio, reagì irritandosi, agendo il
controtransfert.
Godimento
insimbolizzabile
Lacaniano,
tornaconto secondario Freudiano, accettazione incondizionata
Rogersiana. Vedere questo adesso mi fa soffrire perché non avevo
visto che fosse il suo modo per chiedere amore, dato che è il mio.
Mi chiedo come possa accadere di andare in analisi con docenti
della propria scuola potendo tirare fuori tutto, anche interrogativi
riguardanti loro aspetti. È facile, forse troppo, essere accettati da
un analista esterno perché ci sono meno occasioni per rilevare e
mettere in gioco nella relazione anche suoi punti. Come disse la
Dott.ssa Bricchetti, rispetto alla presa in carico di conoscenti, “lo
si può fare, ma si devono avere due spalle grandi così!” perché,
sapendo vagamente qualcosa, essa può ritorcersi contro di noi.
Più che “due spalle grandi così”, bisogna accettare di mettersi in
gioco fino in fondo ed essere umili nell’ammettere i propri limiti.
Cosa che non avvenne fino in fondo con la mia analista e che mi
fa percepire falso il luogo dell’analisi. Forse, anche un luogo
completamente vero potrebbe non essere utile se, nella vita, è
necessario l’uso di una “tessera della menzogna” (C. Di Prima).
Non compiacenza, ma tessera della menzogna? E poi, tutti noi,
come una mia paziente, ci lamentiamo che gli Altri sono falsi e di
quanto il nostro essere veri sia stato ferito dalle maschere altrui.
Questa sincronicità con i pazienti, e non solo, non smetterà mai
di stupirmi, come non smise di stupire la mia analista. Farsi le
pulci a vicenda, interpretandosi reciprocamente, da una parte fa
male, ma dall’altra può portare a crescere insieme, almeno dal
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punto di vista della consapevolezza sulla resistenza al
cambiamento.
Una storia d’amore. Nient’altro di diverso ritengo debba essere
la terapia così come la formazione. Come se le due potessero
essere disgiunte! Come Carli (2007), ritengo che la formazione in
psicologia clinica sia freudianamente destinata a un impossibile,
tanto più viene agita la scissione tra i vari contesti formativi
(analisi personale, supervisione, lezioni teoriche).
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Elaborato di
Olga Colombo
Sono Olga Colombo, psicologa da poco abilitata ed iscritta al
primo anno della scuola di specializzazione in psicoterapia ad
indirizzo psicoanalisi della relazione “SIPRe” di Milano. Nella
ricerca del tirocinio, ho quasi casualmente scoperto l'esistenza di
un Centro Psico-sociale vicino a casa e lì ho conosciuto il Dr.
Carnevali che mi ha permesso di intraprendere il tirocinio di
specializzazione presso il CPS di Gorgonzola. Svolgo il tirocinio
presso questa struttura da ormai sei mesi ed è proprio nel corso di
questi mesi che ho avuto la possibilità di assistere per la prima
volta a sedute di gruppo-analisi; nello specifico ricopro il ruolo di
“recorder”, ovvero un osservatore esterno che non prende parte
attivamente alla seduta a differenza invece dell'osservatore
partecipe, un'altra figura ricoperta da un altro tirocinante (con il
quale in questo caso condivido la scelta della scuola), che prende
parte attivamente alla seduta avendo la possibilità di intervenire
affiancando l'analista conduttore.
In questo momento della mia formazione posseggo purtroppo
poche conoscenze riguardo la gruppo analisi e le tecniche di
conduzione di sedute di terapia gruppo e, allo stesso tempo,
ritengo di non aver ancora avuto la possibilità di prendere
pienamente contatto con il modello teorico e l'approccio
metodologico proposto dalla scuola che frequento. Nonostante
quindi le mie osservazioni siano in questo senso “ingenue”, ho
però comunque potuto nel corso delle sedute apprezzare
momenti, per me estremamente illuminanti, di contatto tra il Dr.
Carnevali e i pazienti parte del gruppo, permessi dai suoi
interventi oltre che da quelli dell'osservatore partecipe. Sebbene
tutti questi momenti fossero di importante valore terapeutico, ho
però potuto a volte percepire alcuni di quegli interventi più vicini
all'approccio secondo il quale mi sto formando, oltre che forse
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anche al mio stile personale, e talvolta invece, più distanti. Fin dal
primo contatto con la terapia gruppo-analitica, ho avuto la
possibilità di cogliere la forte potenzialità dell'analisi condotta in
gruppo, dove ogni singolo componente assume un ruolo
fondamentale per l'unità gruppale rendendo così possibile non
solo la riproduzione in gruppo, ma anche e soprattutto
l’osservazione e l’analisi “in vivo” di quelle che sono le dinamiche
spontaneamente attuate da ogni singolo componente del gruppo
nella vita quotidiana. Il gruppo in effetti, sebbene lo riproponga
in modo artificiale, è in grado di riprodurre quello che è per
l'essere umano un ambiente “naturale”, un ambiente sociale
all’interno del quale il soggetto è naturalmente fin dai primi
momenti di vita immerso, e all’interno del quale si sviluppa; in
questo senso quello che è il campo di osservazione e di indagine
riproposto dal gruppo è in grado di riprodurre un ambiente
naturale per l'essere umano all'interno del quale sia cioè possibile
per ogni soggetto interagire con l'altro, instaurando relazioni che
ripropongano al suo interno le dinamiche tipicamente manifeste
anche nella vita quotidiana, permettendo inoltre all'analista di
osservarle e comprenderle. Proprio nella centralità che la relazione
appare assumere nel corso delle sedute di gruppo analisi,
riconosco un primo punto di contatto con l'approccio
metodologico da me scelto, un approccio che riconosce come
elemento centrale della vita quotidiana del soggetto, oltre che
all'interno della terapia e del rapporto analista-paziente, la
relazione. L'essere umano in effetti, è fin dai suoi primi momenti
di vita immerso nella dinamica relazionale e la terapia non può
prescindere dalla relazione e dal considerare ciò che al suo interno
accade; “La relazione è l'elemento principe che accomuna tutti gli
interventi terapeutici. Pur nelle profonde differenze teoriche dei
vari modelli di riferimento, è inevitabile che la psicoterapia si
svolga tra due o più individui che si incontrano in un setting più
o meno stabilito, condiviso e stabile. Siamo continuamente in
relazione gli uni con gli altri e di relazioni viviamo. La relazione fa
parte della vita, la relazione costituisce la vita” (M. Minolli,
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Psicoanalisi della relazione, FrancoAngeli, 2009). La potenzialità
essenziale della gruppo analisi credo stia proprio nella possibilità
da essa presentata di riprodurre attraverso la relazione tra i
partecipanti e l'analista conduttore, proprio quelle dinamiche che
caratterizzano la quotidianità dei soggetti, consentendone però
l'osservazione e l'analisi, e soprattutto, promuovendo in ogni suo
singolo membro lo svolgersi del processo analitico che porta con
sé il raggiungimento di una maggiore consapevolezza circa il
proprio funzionamento e le soluzioni adottate, permettendo così
al soggetto di scoprire creativamente nuove modalità di "gestirsi"
e di divenire protagonista della propria vita attraverso una
maggiore presenza a sé stesso. Questo è, in sé, quello che credo
essere lo scopo essenziale verso cui ogni processo terapeutico
dovrebbe tendere, e certamente può essere ritrovato in questa mia
visione molto dell'approccio teorico SIPRe: “Ogni sistema
umano, segue la sua strada e trova le sue soluzione” e ancora
“L'analisi può solo perseguire una Presenza a sé stesso del sistema.
Una presenza sé stessi che permetta o di arrivare a stare bene nelle
proprie soluzioni storiche e quindi attuali o di proporsi
cambiamenti verso direzioni stabilite dal sistema stesso” (M.
Minolli, 2009, cit.). Questo quindi è lo scopo verso il quale la
terapia dovrebbe tendere ma sono di certo varie e sfaccettate le
modalità attraverso le quali questo obiettivo può essere conseguito
e proprio questa pluralità sembra riflettersi in ciò che ho potuto
osservare durante le sedute con il Dr. Carnevali, dove ho
apprezzato interventi tra di loro molto differenti che mostravano
talvolta similitudini o differenze rispetto all'approccio della
psicoanalisi della relazione. Nello specifico ho potuto spesso
apprezzare una forte apertura teorica e metodologica negli
interventi e nelle riflessioni del Dr. Carnevali, in questo senso
distanti dalla teoria freudiana classica ma per questo molto vicine
all'impostazione teorica della scuola che ho scelto, fortemente
caratterizzata da una rilettura critica della teoria originariamente
proposta da Freud, che se ha certamente gettato le basi della
psicoanalisi, appare oggi per certi suoi punti superata in quanto
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figlia dell'epistemologia e della visione del mondo dell'epoca. Un
ulteriore importante punto di contatto che ho potuto riscontrare
tra l'approccio proposto dalla psicoanalisi della relazione e quello
adottato dal Dr. Carnevali, sta nella forte disponibilità da lui
dimostrata nell'accogliere, nel riconoscere oltre che nel
partecipare alla sofferenza dei pazienti. Alla base di questa mia
personale riflessione, si trovano quei momenti in cui ho percepito
il Dr. Carnevali estremamente presente nella relazione con il
gruppo, coinvolto e disposto a lasciarsi toccare e prendere parte
nell'interazione con i suoi componenti alla sofferenza espressa nei
temi affrontati, allontanandosi in questo senso da una classica
posizione di neutralità-indifferenza rispetto la relazione con il
paziente, e avvicinandosi ancora una volta invece al modello
teorico da me scelto; sono stati questi inoltre, momenti di mio
forte coinvolgimento emotivo, a volte tanto forti da portarmi a
vivere un così forte contatto empatico da commuovermi. Più in
particolare, l’approccio al quale più mi sento vicina, proposto
dalla SIPRe e che ora sto facendo mio, individua proprio nella
relazione e con il paziente il principale campo di indagine e di
processo e sottolinea soprattutto quanto entrambi i partecipanti
alla relazione siano parte attivamente coinvolta al suo interno e
quanto quindi anche l'analista, in quanto presente, non solo
influenzi ma anche co-costruisca assieme al paziente la relazione
terapeutica, colorandola con la propria soggettività e la propria
storia.“Partiamo dall’idea che analista e paziente siano due sistemi
in relazione tra di loro. Questo vuol dire che ognuno dei due ha
la propria storia frutto di auto ed eco-organizzazione. Sulla scena
della relazione ognuno dei due si pone per quello che è e per
quello che diviene, non ha senso quindi definire uno sano e l'altro
malato” e ancora “È incontrovertibile il passaggio da una
relazione pensata a senso unico, dal paziente all'analista, a una
relazione pensata come interazione dove entrambi sono coinvolti
e partecipi” (M. Minolli, 2009, cit.), è esattamente questa la
dinamica che credo di aver còlto instaurarsi più volte tra i
componenti del gruppo, il Dr. Carnevali e il mio collega.
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Se da un lato ho quindi potuto notare notevoli punti di
contatto tra l’approccio adottato dal Dr. Carnevali e quello invece
proposto dalla Psicoanalisi della relazione, ho potuto allo stesso
modo, in altri momenti, cogliere alcune differenze nelle modalità
di relazionarsi ai pazienti. Ad una prima occhiata generale, ho
potuto notare come l’approccio utilizzato dal Dr. Carnevali possa,
per lo meno dall'esterno, apparire talvolta come più “duro” e
forte, in particolare in modo più frequente nell’interazione con
alcuni dei componenti del gruppo, apparendo talvolta
maggiormente direttivo rispetto all’approccio proposto dalla
psicoanalisi della relazione; al riguardo, immagino che nel cogliere
questo particolare, giochino un ruolo importante anche le
differenze tra stili personali di intervento e di entrata in relazione
con l’altro. Se dovessi descrivere il vissuto che ho sperimentato in
alcuni di questi momenti, sarebbe ottima l’immagine di un padre
estremamente affettuoso e presente, ma allo stesso tempo severo e
direttivo, che scrolla animatamente il figlio dalla propria passività
“prescrivendo” ciò che è giusto o non giusto fare e dirigendolo
immediatamente sul percorso migliore. Nello specifico, la
sensazione che ho talvolta avvertito è stata quella di trovarmi di
fronte ad interventi ed interpretazioni, che sebbene impeccabili
da un punto di vista teorico oltre che estremamente acute, potrei
definire “prêt-à-porter”, pronte all’uso del paziente che si trovava
in difficoltà e che, illuminato dall’interpretazione, magicamente
ritrovava la giusta strada. In tali casi la dissonanza da me
sperimentata nasce da probabilmente da diversi aspetti: da un lato
è quasi certo che giochino un ruolo importante la mia ancora
scarsa competenza in ambito terapeutico e la mia insicurezza che
mi portano forse ad essere più “cauta” e lenta nel proporre al
soggetto la visione che ho sviluppato, dall'altro lato credo però
anche che, soprattutto a partire dalle supervisioni svolte con
docenti della mia scuola ma anche dal mio personale percorso di
analisi, io sia venuta in contatto con approcci di natura analitica,
che nonostante puntassero all’obiettivo finale di produrre nel
soggetto una maggiore consapevolezza circa le proprie modalità di
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funzionamento, lo raggiungevano in modo differente. Mi riferisco
al fatto che questi, piuttosto che presentare al paziente la
soluzione già pronta e “preconfezionata”, lo accompagnavano in
questa direzione stimolandolo e promuovendo un’attiva
rielaborazione di quanto emerso, nonostante questo implicasse
talvolta maggiore fatica e lentezza nel processo terapeutico.
Un’ulteriore differenza dall’approccio teorico da me scelto, che ho
talvolta potuto riscontrare, riguarda invece potenzialmente la
modalità di conduzione dei colloqui, e in particolare la modalità
con cui viene affrontata la scelta della tematica che diventerà
l’argomento principale. La psicoanalisi della relazione propone al
terapeuta di accogliere quello che appare essere l’argomento di cui
il paziente intende parlare, tema che generalmente viene
spontaneamente presentato dal soggetto e che solo in alcuni casi il
terapeuta dovrà aiutare a focalizzare rispettando in ogni caso
quella che è la direzione che il soggetto intende far assumere alla
seduta. Quello che ho invece notato talvolta, riguarda come in
alcune delle sedute il Dr. Carnevali si focalizzasse e soffermasse su
alcuni dettagli nel racconto dei pazienti in modo molto
approfondito come se avesse di fondo già un’idea precostituita,
quasi a-prioristica, della direzione in cui a partire da quel
dettaglio sarebbe voluto andare, a volte quasi portando il dialogo
in una direzione forse differente da quella che il paziente
sembrava volergli far assumere, anche in quei casi in cui il
soggetto proprio sembrava non comprendere dove si stesse
andando; al riguardo mi sono molto interrogata chiedendomi se
ancora una volta fosse solo una differenza imputabile allo stile
personale di conduzione o potesse riflettere differenze teoriche ed
epistemologiche di base e anche in questo caso, a seguito del
proseguire del mio percorso di supervisione, sono arrivata a
pensare che forse, alla base di quegli approfondimenti, si trova
proprio una differente concezione teorica ed epistemologica
dell’essere umano oltre che una differente tecnica di intervento.
Un ulteriore particolare che ho potuto cogliere nel corso delle
sedute riguarda invece più specificatamente lo stile di intervento
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adottato negli scambi con i componenti del gruppo; nello
specifico ho notato come a volte, e anche in questo caso più
frequentemente con alcuni dei componenti del gruppo, gli scambi
tra il Dr. Carnevali e la persona in questione divenissero via via
più coloriti, aspri ed ho potuto notare come questo cambiamento
fosse accompagnato anche da una modificazione del tono della
voce dell’analista, che si innalzava fino a quasi divenire un
rimprovero e un tentativo di convincimento nei confronti di
quella persona che in quel momento sembrava proprio non essere
in grado di capire il messaggio che il Dr. Carnevali cercava di
veicolare. Infine, un’ultima riflessione che ho potuto maturare nel
corso di questi mesi di tirocinio riguarda una specifica situazione
che talvolta si è venuta a creare all’interno del gruppo. In
particolare in queste situazioni, la dinamica centrale nel gruppo
era caratterizzata da una sorta di “monopolizzazione”
dell’attenzione dei suoi componenti e del conduttore da parte di
uno solo dei partecipanti, che in qualche modo sembrava portare
ad un arenarsi del processo analitico di gruppo. Non sto negando
qui l’importanza, né la possibilità, di dedicare anche un intero
incontro a quanto riportato da uno solo dei componenti, credo
anzi sia essenziale avere la possibilità anche all’interno di un
gruppo di valorizzare ogni suo singolo componente; faccio
piuttosto riferimento al fatto che, in queste situazioni, avevo la
sensazione che non si trattasse più di un’analisi di gruppo, che
cioè procedesse attraverso il valore aggiunto del gruppo, ma di
un’analisi individuale tenuta in un gruppo di persone che però in
quel momento avevano completamente perso la connessione tra
di loro. In particolare, sentivo la necessità che il conduttore o
l’osservatore partecipe proponessero un intervento di “apertura” e
di “collegamento” tra quanto riportato dal singolo componente in
questione e i vissuti, le esperienze e le dinamiche dei suoi altri
componenti, permettendo quindi un valore aggiunto all’analisi di
quanto riportato dal singolo, riaprendo il dialogo a tutti i presenti
ed evitando quello che io percepivo come un arenarsi del processo
di terapia di gruppo. Proprio in queste situazioni, avevo inoltre la
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sensazione che tale vissuto venisse sperimentato e che fosse con
me condiviso anche da altri membri del gruppo che, proprio in
quei momenti in cui la monopolizzazione della seduta non veniva
rotta da un intervento di apertura al gruppo, tendevano a reagire
“rabbiosamente”, con comportamenti di chiusura, o in altri casi,
verbalizzando esplicitamente la propria difficoltà nell’inserirsi nel
monologo che si era instaurato e nel trovare con questo un
collegamento che permettesse, alla luce di quanto detto, di
rileggere anche la propria esperienza e le proprie modalità di
funzionamento. Anche in questo caso, mi si ripropone a livello
mentale un’analogia con la scena in cui i “figli” si contendono
l’attenzione del “padre” e si mostrano ampiamente infastiditi
quando questo non si mostra in grado di riequilibrare la
situazione. A potenziale conferma di queste mie osservazioni, ho
riscontrato come altre volte, in situazioni analoghe, qualora
venissero invece proposti interventi di apertura e connessione tra
quanto espresso da un singolo componente e le dinamiche ed
esperienze degli altri membri del gruppo, seppure emerse in altri
momenti, allora si raggiungessero momenti di estremo contatto
tra i partecipanti e il Dr. Carnevali, che si dimostravano in grado
di ampliare la consapevolezza di tutti coloro che stavano
prendendo parte al processo e di avere valore terapeutico
condiviso.
A conclusione di queste mie riflessione personali, che hanno
messo in luce non solo similitudini ma anche differenze tra
l’approccio proposto dalla psicoanalisi della relazione e quello
adottato dal Dr. Carnevali, vorrei però di nuovo sottolineare
alcuni dei punti di contatto tra i due approcci, che ritengo
essenziali per il benessere del paziente: mi riferisco al loro essere
caratterizzati dall’accogliere la sofferenza del soggetto e dalla
predisposizione dell’analista, che esce da una posizione neutra e
“protetta”, a partecipare a questa per consentirne poi una
rielaborazione, ma soprattutto mi riferisco qui alla forte apertura
metodologica oltre che mentale che caratterizza entrambi gli
approcci e che credo ci permetta di cogliere molti essenziali
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aspetti del funzionamento dell’essere umano la cui comprensione
è essenziale per il processo analitico.
Concludo infine, ringraziando il Dr. Carnevali per avermi
permesso di prendere parte con il mio elaborato alla ricerca,
nonostante il mio “recente” arrivo.
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Relazione relativa ad un’esperianza di recording in
gruppi con pazienti psichiatrici a conduzione
gruppoanalitica
Alessandra Genta
specializzanda del primo anno della scuola di psicoterapia SI (Società
Italiana di Psicoanalisi della Relazione) e tirocinante da 3 mesi presso il
CPS di Gorgonzola.

Ho seguito 9 sedute di terapia di gruppo a conduzione
gruppoanalitica, condotte dal Dott. Carnevali, dall’11 di Marzo al
10 di Giugno. Il mio ruolo è quello di “recorder”, dunque di
osservatore esterno non partecipe, ed è il punto di vista a partire
dal quale svilupperò alcune considerazioni. In particolare
l’elaborato si pone l’obiettivo di svolgere un lavoro di
rielaborazione e riflessione sullo stile di conduzione del gruppo
del mio tutor, a partire da alcuni concetti base della mia scuola di
psicoterapia; questi ultimi rappresentano non solo una “guida”
per ragionare sulle sedute osservate e sugli interventi esplicitati,
ma anche uno stimolo per mantenere una visione critica e quanto
più personale sulla professione psicoterapica. Comincerei
pertanto esplicitando alcuni dei fondamenti della teoria
psicoanalitica della relazione, appresi e rielaborati nel corso del
primo anno di scuola di specializzazione.
Inizialmente penso sia utile mostrare alcuni concetti
epistemologici alla base della teoria psicoanalitica relazionale. Essa
prende in considerazione una conoscenza che tenga conto di
linguaggi e sistemi concettuali differenti, al fine di non
rinchiudere il reale entro categorie forzatamente coerenti ed
“esclusive“, ma di trovare una possibile comunicazione tra essi e
tra le diverse scienze (psicoanalisi, neuroscienze, cognitivismo,
sociologia ecc.). Poter creare un rapporto ed uno scambio tra
diversi punti di vista, talvolta anche molto distanti tra loro, può
permettere di allargare ed approfondire la conoscenza rispetto, sia
alla realtà oggettiva, sia al modo personale e soggettivo di
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percepirla e rielaborarla, e di avviare così un processo conoscitivo
che risulti libero il più possibile da idee implicite o prestrutturate. Quanto affermato si traduce, all’interno della pratica
clinica, nel presupposto che l’analista non sappia nulla del
paziente che gli si presenta, e che debba imparare a conoscerlo a
partire dai dati che quest’ultimo espone, impegnandosi a prendere
le distanze da una lettura “universale” del soggetto, per poter
essere maggiormente ricettivo e sintonizzato sulle sue
caratteristiche peculiari.
Sulla base di tali fondamenti epistemologici, è possibile
sviluppare alcune riflessioni rispetto all’essere umano; esso viene
considerato :
• unico e non riducibile ad una definizione aprioristica;
• composto da più funzioni in rapporto tra loro, di cui è
fondamentale comprendere l’interdipendenza reciproca, in
un’ottica includente ed unitaria.
• in costante rapporto con il contesto e dunque
strettamente connesso con la realtà relazionale nella quale è
inserito. Egli è il risultato sia delle incidenze reciproche tra le
interazioni, sia dell’interdipendenza tra esse e il suo ambiente
di riferimento. “l’Io-soggetto infatti funziona in base ad
un’auto-eco-organizzazione” (M. Minolli, Psicoanalisi della
Relazione, p. 53) che ne salvaguarda l’unicità soggettiva e
coerente rispetto al sistema con cui è in relazione.
• infine creativo, cioè caratterizzato dalla “coscienza della
coscienza” e, in quanto contraddistinto dalla capacità riflessiva,
capace di ragionare sulla propria storia e farne tesoro per
prendere in mano la propria vita.
Le caratteristiche sopra elencate sono considerate
imprescindibili per una conoscenza profonda e reale del soggetto,
il più possibile libera dai preconcetti dell’analista. All’interno della
relazione analitica infatti, ogni terapeuta inevitabilmente ragiona
e agisce sulla base di una personale visione che ha dell’altro, che
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determina la modalità relazionale messa in atto col paziente e
l’interpretazione del discorso di quest’ultimo. La consapevolezza e
il riconoscimento delle idee aprioristiche ed implicite del
terapeuta assumono un’importanza fondamentale affinché queste
ultime non comportino una distorsione della visione complessiva
del paziente e della sua storia. La considerazione che emerge
rispetto all’importanza del punto di vista del conduttore, implica
un cambiamento della sua posizione all’interno del processo
analitico: se nella concezione psicoanalitica classica il terapeuta è
concepito come un elemento neutro ed esterno alla relazione, nel
paradigma relazionale assume un ruolo costitutivo della stessa,
apportando il medesimo contributo del paziente all’interazione.
La tendenza umana mira infatti a rendere l’altro conoscibile
attraverso un’attribuzione reciproca di ruoli, e a formarsi un’idea
di quest’ultimo coerente con quella che abbiamo di noi stessi.
Questo processo di co-costruzione, che avviene anche all’interno
del rapporto psicoterapeutico, non solo permette al terapeuta di
conoscere a fondo il soggetto che ha in cura, ma fa entrare in
gioco allo stesso modo le interpretazioni del paziente rispetto al
curante, creando un movimento bidirezionale nel quale entrambe
le parti coinvolte influiscono, nel lavoro, con la loro personale
coerenza .
Quanto affermato implica che non esista nel lavoro
psicoanalitico una teoria universale applicabile a tutti i pazienti,
poiché ogni sistema umano è unico e si coglie nella sua
complessità. Il compito dell’analista non è quello di svelare la
“retta via” al soggetto, ma al contrario, di facilitarne il movimento
verso il cambiamento e aiutarlo a trovare la sua personale
soluzione al malessere, a partire dalle sue risorse soggettive e da
quelle del contesto di appartenenza. La sofferenza viene concepita
come un passaggio dell’essere umano da uno stato di coerenza
interno al sistema ad uno in cui, in seguito a una situazione
stressante, questa coerenza viene meno: lungi dall’essere
considerata un disturbo da sopprimere, la sofferenza si configura
piuttosto come il risultato dell’interazione tra il soggetto e il suo
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presente, e quindi come risorsa personale per far fronte al
cambiamento. L’analista, attraverso la conoscenza e l’accettazione
del paziente, permette a quest’ultimo di riconoscere il malessere
come una sua personale strategia adattiva, e l’obiettivo terapeutico
mira proprio a questa assunzione di consapevolezza.
Un ultimo concetto sul quale mi piace soffermarmi prima di
concludere questa introduzione teorica, è quello di “selfdisclosure”, discusso e dibattuto nel paradigma analitico della
relazione. Questo termine implica la possibilità per l’analista di
svelare alcune parti di sé al paziente, nella misura in cui questo sia
ritenuto utile al fine terapeutico. Ritengo che essa sia un’altra
differenza piuttosto rilevante rispetto all’approccio psicoanalitico
classico, poiché infrange il criterio di neutralità del conduttore
all’interno del processo; essa deriva dalla concezione secondo la
quale ogni relazione analista-paziente è unica e diversa da tutte le
altre, poiché fondata su una serie di emozioni, pensieri e
comportamenti nei quali sono coinvolte e interagiscono entrambe
le parti in gioco.
La specifica riflessione fondante la peculiarità tecnica del
“disvelamento” è connessa alla spontaneità intrinseca ad ogni
scambio relazionale. Nello specifico, risulta complesso, se non
impossibile, attribuire un criterio unicamente razionale alle
interazioni, comprese quelle analitiche: esse derivano da un
incontro tra paziente e terapeuta che non si può definire solo su
una base intenzionale. Al suo interno avvengono infatti degli
scambi interattivi frutto della storia e dei vissuti di due soggetti,
che risultano funzionali ad entrambi e alla relazione stessa. È a
questo livello di compartecipazione e coinvolgimento della coppia
nel processo analitico che il terapeuta può arricchire talvolta
l’interazione con i suoi vissuti, favorendo uno scambio
bidirezionale.
Dopo aver esplicitato alcuni dei nodi fondamentali della teoria
analitica della relazione, posso avviare una riflessione relativa alle
sedute di psicoterapia di gruppo alle quali ho assistito nel CPS di
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Gorgonzola. L’impressione che mi ha dato il gruppo del Venerdì
pomeriggio è di essere fondato su una forte conoscenza reciproca,
manifestata sia tra i pazienti, sia tra i pazienti e il terapeuta. Una
caratteristica che lo contraddistingue è l’accoglienza dei suoi
membri, che ho potuto rilevare in due occasioni: la prima
riguarda l’ascolto empatico e il coinvolgimento di un paziente
inserito recentemente nel gruppo; la seconda è relativa ad una
seduta nella quale è tornata una paziente dopo un periodo di
assenza, mostrandosi molto stressata e preoccupata. Nonostante
quest’ultima non avesse partecipato a diversi incontri, il gruppo
l’ha invitata ad esporre il suo problema e la sua sofferenza, ed è
stato pronto a riceverla e supportarla, dimostrandosi sempre
attento e partecipe ai suoi vissuti.
I pazienti manifestano una forte comprensione gli uni nei
confronti degli altri, cogliendo le emozioni espresse da ognuno
come stimolo produttivo per riflettere sulle proprie esperienze
personali. Allo stesso modo, mostrano una grande stima e fiducia
nei confronti dell’analista, che si osservano nell’accettazione dei
feedback da lui forniti e da un clima che sembra facilitare la
conversazione e l’espressione dei vissuti personali. Fin dall’inizio,
ho potuto rilevare uno scambio interattivo connotato da
confidenza e sintonizzazione all’interno del gruppo, che mi ha
permesso di percepire in generale un clima disteso.
Un primo punto che vorrei sviluppare a partire
dall’osservazione dello scambio relazionale tra i pazienti e
l’analista, riguarda il confronto, da parte del conduttore, di alcune
caratteristiche del funzionamento dei pazienti con eventi passati
della storia di questi ultimi. Ho potuto riscontrare come
l’intervento terapeutico proponga frequentemente una messa in
relazione, da parte dell’analista, delle esperienze attuali e presenti
del paziente, con quelle vissute in passato, che penso possa
permettere una presa di consapevolezza da parte del soggetto delle
ricorrenti modalità relazionali e “difese”, che caratterizzano il suo
processo vitale e che vengono pertanto messe in atto in modo
costante. Una differenza che posso sottolineare, rispetto a questi
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interventi, con la teoria psicoanalitica della relazione, è come
quest’ultima ponga il suo focus non tanto sulla riemersione e
presa di coscienza di eventi e modalità passati, quanto sulla
consapevolezza e accettazione di una sofferenza presente. L’azione
terapeutica mira in questo caso a riflettere maggiormente sulla
funzionalità attuale (che sicuramente deriva da una passata) di un
certo stile relazionale del paziente, al fine di permettergli di
sviluppare una riflessione su di esso, costruttiva e libera da
possibili colpevolizzazioni e “giudizi”, trasformandolo così in una
risorsa personale a cui può ricorrere per affrontare la sua
sofferenza.
Un secondo punto sul quale mi soffermerei riguarda il ruolo
del terapeuta all’interno del processo analitico. A partire dalle
sedute osservate ho riscontrato nell’analista una funzione di
“guida” nei confronti dei pazienti: in particolare ho notato come
alcuni interventi, nella conduzione, siano finalizzati a sottolineare
dei nodi specifici del discorso del paziente, a partire dai quali
sviluppare la sua riflessione; questo provoca generalmente un
incanalamento del discorso intorno ad un tema particolare
individuato dal conduttore, che viene così utilizzato come chiave
di lettura della sua questione. In questo modo il terapeuta induce
il paziente a ragionare insieme sui punti più rilevanti del suo
discorso, facilitando il processo di consapevolezza e
mentalizzazione dei propri vissuti. Sulla base della griglia
inizialmente esplicitata però, proverei a rilevare alcune differenze
tra lo stile di conduzione osservato e quello della mia scuola di
appartenenza: la mia personale riflessione mi porta a riscontrare
due tratti in comune tra i due approcci, sintetizzabili nel
perseguimento della coerenza nei contenuti riportati dal paziente,
e nella facilitazione della riflessione attraverso l’esplicitazione (o
riformulazione) del suo discorso. Il punto che credo allontani
invece le due teorie è la funzione del terapeuta nel corso del
processo. All’interno del paradigma analitico della relazione, sulla
base del lavoro di co-costruzione del processo analitico, l’analista
svolge una funzione meno determinante nella scelta del tema da
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trattare, che viene invece delegata al paziente, e più incentrata
sulla conoscenza del soggetto a partire dalle deduzioni sui dati che
lui stesso espone. Ponendosi nella posizione di un interlocutore
attivo, libero da assunzioni teoriche di partenza sul
funzionamento dell’essere umano, il conduttore si limita a
conservare la coerenza del discorso del paziente, lasciandogli
maggiormente condurre la conversazione.
A partire da questa considerazione mi collego ad un terzo
punto che vorrei sviluppare e che riguarda la formulazione
dell’interpretazione. Ho potuto riscontrare come l’utilizzo di
quest’ultima vari leggermente tra la teoria psicoanalitica classica e
quella relazionale. L’assunto alla base del paradigma analitico
della relazione è che ogni essere umano sia un sistema auto ed
eco-organizzato unico e pertanto diverso da chiunque altro,
compreso l’analista. Poiché entrambi i soggetti in relazione
possiedono risorse, caratteristiche e vissuti personali, non
riconducibili ad una definizione universale dell’essere umano,
l’interpretazione viene formulata solo a partire dai dati e dalle
informazioni riportate dal paziente e non in relazione ad una
spiegazione generale sul funzionamento umano. Per questo
motivo, l’analista potrebbe dover fare un passo indietro rispetto
alla sua spiegazione del discorso del paziente, nel momento in cui
questa non fosse da quest’ultimo accolta e condivisa; anche se non
necessariamente errata, l’interpretazione potrebbe non essere stata
esplicitata nel momento adatto per essere còlta dal soggetto, o
potrebbe essere stata dettata da una diversa lettura della sua realtà.
Il quarto ed ultimo punto che ho notato nel corso delle sedute
e sul quale vorrei riflettere, è lo stile di conduzione dell’analista, in
qualche modo molto “diretto” e “coinvolto” nel discorso del
paziente, che penso personalmente possa rispecchiare una
modalità personale e spontanea di entrare in relazione con
quest’ultimo. Ragionando in modo del tutto soggettivo rispetto a
questa considerazione, mi sono chiesta quanto la componente
“relazionale”, ovvero co-costruita a partire da una conoscenza
specifica tra paziente e terapeuta, possa emergere all’interno del
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processo psicoterapico, a prescindere dalla teoria di riferimento
adottata. Quello che ho riscontrato osservando la conduzione
delle sedute del mio tutor, è uno “stile” personale nella terapia
che, indipendentemente dalla tecnica e dal metodo utilizzati,
risulta differente rispetto a quello di altri professionisti. Questa è
una delle caratteristiche nella modalità di lavoro del Dott.
Carnevali che trovo maggiormente affine alla mia scuola di
appartenenza e che contraddistingue la mia esperienza di tirocinio
da quelle svolte in precedenza.

Riferimento bibliografico:
Minolli M., Psicoanalisi della Relazione, FrancoAngeli, Milano,
2009.
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La mia esperienza nel gruppo di terapia
Silvia Maria Turba
Sto effettuando il tirocinio post lauream presso l’Azienda
Ospedaliera di Melegnano ed in particolare presso il CPS di
Gorgonzola. Avendo da fare un monte ore corposo ho la
possibilità di effettuare diverse esperienze lavorative e raffrontarmi
con diverse figure professionali diversificate, oltre ad orientarmi
nel vasto mondo della psichiatria.
Il dottor Carnevali, mio tutor aziendale, verso la fine di
Ottobre 2014 mi ha proposto la partecipazione come “recorder”
ad un gruppo di psicoterapia con pazienti psichiatrici ed io ho
accettato senza chiedere troppe spiegazioni perché volevo farmi
una mia idea senza pregiudizi o aspettative.
Il primo aspetto che mi ha colpita e nello stesso tempo
spiazzata è stata l’accoglienza che i pazienti mi hanno trasmesso;
solo con la stretta di mano di ognuno di loro mi sono sentita
abbracciata ed ho capito che la mia presenza nel gruppo sarebbe
stata di aiuto per loro. Il legame empatico è una componente
fondamentale per ogni tipo di relazione e soprattutto in ambito
terapeutico. Infatti, come sosteneva Nancy Mc William, l’empatia
è uno strumento non solo utile, ma necessario allo psicoanalista di
professione per percepire ciò che il paziente prova dal punto di
vista emotivo. Questo però non significa identificarsi in maniera
eccessiva con lui ma entrare autenticamente a far parte del suo
vissuto emotivo, anche se questo può farci male o far scattare in
noi una reazione negativa.
Dopo questo primo aspetto mi sono messa in ascolto del
gruppo, ma, non tanto di quello che veniva detto (esperienze o
frammenti di storia personale) bensì degli aspetti non verbali che
riuscivo a percepire in me stessa. Piano piano sono riuscita ad
entrare in sintonia con il gruppo e capire come funziona. Nel
gruppo fanno parte pazienti di ambo i sessi con problemi
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psichiatrici di diverso tipo che sono in terapia da tempi diversi
(chi da un anno e chi da più di 10 anni con o senza esperienze in
altri gruppi); questi pazienti formano un cerchio con le sedie
insieme al dottor Carnevali che fa da moderatore ed interagisce
con tutti loro insieme ad un tirocinante della scuola di
psicoterapia che prende il nome di “osservatore partecipe”. Tutte
le relazioni sono viste dall’esterno del gruppo da 2 “recorder” che
possono prendere appunti ed ascoltare ma non possono interagire
con il gruppo. Io svolgo questa seconda funzione ed ho la
possibilità di cogliere maggiormente il non verbale dei pazienti
durante la discussione ed in più ho la possibilità di imparare la
mia professione stando ad ascoltare i vari suggerimenti oppure i
vari “attacchi” o provocazioni che vengono fatte ai pazienti sia da
parte del dottore che degli stessi pazienti. Questa possibilità è
molto utile anche per il futuro se dovessi fare un gruppo di
terapia ma anche per la mia professione con il singolo paziente;
capire i vari meccanismi che sono alla base dei ragionamenti per
poterli sfruttare in un futuro prossimo.
A volte non riesco a capire immediatamente dove “si vuole
andare a parare” quindi seguo tutto il ragionamento per cercare di
arrivare alla conclusione; questo mi aiuta a mettermi in gioco ed a
capire meglio le varie strade percorribili per raggiungere la stessa
meta. I vari interventi che vengono fatti soprattutto dal dottor
Carnevali sono frutto di esperienza anche se, credo, che alcuni
siano di getto e non tanto ragionati.
Una domanda che mi pongo spesso durante le discussioni è
“cosa avrei detto in quella situazione?”. A volte ho la sensazione di
non avere una risposta ed allora aspetto pazientemente che
qualcuno risponda per me e mi metto in un ascolto partecipe in
modo da percepire ogni piccola sfumatura che mi possa aiutare a
comprendere ed a rispondere. A volte la mia risposta, invece,
viene espressa ed in quel momento mi sento ripagata e la mia
autostima sale di un gradino perché capisco che la strada è quella
giusta. Altre volte, invece, vorrei intervenire ma non posso ed
allora inizio a staccarmi dal discorso andando a leggere i vari
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comportamenti che vengono messi in atto da tutti i partecipanti
del gruppo. Mi rendo conto che in alcune situazioni è difficile
non intervenire perché in qualche modo mi sento toccata dal
discorso; in questi casi la soluzione migliore sarebbe chiedere il
perché del comportamento ma dalla mia posizione non si può
quindi osservo e registro tutto.
Un aspetto che mi ha colpito molto nell’osservare le varie
relazioni tra il gruppo, anche in gruppi diversi (attualmente sono
in due gruppi ma prima in tre) è stato il posto all’interno del
cerchio. Dopo un paio di sedute ho notato che tutti, sia pazienti
che psicoterapeuti, una volta varcata la soglia d’ingresso, vanno a
sedersi sempre allo stesso posto. Pensai subito che fosse una
consegna che il dottor Carnevali avesse fatto all’inizio e che io
non conoscessi essendo entrata in un secondo momento; ho
pensato fosse una particolarità del setting psicoanalitico. Poi,
però, parlando con il dottor Carnevali ho esposto questa mia
perplessità e lui mi ha risposto che non aveva dato nessuna
indicazione ma che i pazienti si fossero sistemati in quella
posizione autonomamente e che la tenessero in tutte le sedute:
una sorte di meccanismo di difesa. Come se la sedia ed il posto
costituisse parte integrante della persona che si sente a proprio
agio e libera di parlare di sè.
L’aspetto che maggiormente mi piace del mio lavoro di
recorder è osservare tutta la parte non verbale che spesso sfugge
alle persone che sono parte attive nella terapia. Dall’esterno è più
semplice osservare gli atteggiamenti ed i comportamenti oltre che
alle dinamiche di sfida o di vicinanza emotiva dei vari pazienti.
Durante i mesi di lavoro ho avuto la possibilità di conoscere i
pazienti e le loro storie sentendo quello che viene messo in
discussione durante il gruppo di terapia; ho notato quali sono gli
atteggiamenti che caratterizzano una persona e sopratutto i legami
e le dinamiche tra i vari componenti.
Questo mi è servito molto per comprendere tutti gli aspetti
non verbali che ho studiato durante gli esami in università. Ho
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visto il transfert che un paziente mette in atto quando racconta la
sua esperienza ed il relativo controtransfert.
Questi meccanismi studiati da Freud si riferiscono a paziente e
terapeuta, però, a mio giudizio, si possono espandere anche ai
pazienti che fanno parte di un gruppo di terapia in quanto
vengono riferiti alla relazione che intercorre tra le persone. Freud,
infatti, definisce il transfert come una normale proiezione che può
essere positiva (transfert positivo), con connotazioni di stima,
affetto, amore per il partner della relazione, oppure avere una
valenza negativa (transfert negativo) quando le emozioni che
vengono messe in gioco dal transfert sono per lo più di
competitività, invidia, gelosia, aggressività o anche con connotati
ambivalenti. Il controtransfer, invece, è una reazione dello
psicoanalista al transfert del paziente.
Se, quindi, estrapoliamo la pura definizione di questi due
meccanismo correlati far loro e li portiamo in generale in un
gruppo di terapia, tutti i partecipanti possono essere il terapeuta
della situazione poiché nessuno ha vietato di prendere
momentaneamente questo ruolo. Spesso sono i pazienti stessi che
si sentono peri in causa nei discorsi per somiglianza di vissuti o
emozioni quindi interagiscono d’istinto che la persona che sta
parlando. In questa relazione che si è instaurata in quel preciso
momento avvengono i meccanismi di difesa sopra descritti.
Altro meccanismo molto comune dei gruppi di terapia ai quali
ho partecipato è l’identificazione ovvero un processo mediante il
quale un individuo costituisce la propria personalità assimilando
uno o più tratti di un altro individuo e modellandosi su di essi. La
Klein, inoltre, definisce l’identificazione proiettiva come un
meccanismo di difesa caratteristico della posizione
schizoparanoide in cui è attivo il fantasma di introdurre sé, o parti
scisse di sé all’interno dell’oggetto (madre o caregiver) al fine di
possederlo e controllarlo.
Ho notato che tutti i vari meccanismi di difesa messi in atto
durante la terapia possono cambiare le relazioni di amicizia fra i
vari componenti. Infatti, ho assistito alla chiusura di un gruppo
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ed il relativo spostamento dei partecipanti all’interno di altri due
gruppi; le relazioni che si erano instaurate all’interno del gruppo
non sono state riportate tali e quali all’interno dei gruppi “di
arrivo”, soprattutto perché non si conoscevano le persone e le
relative storie. Con l’andare del tempo c’è stata coesione dei
gruppi ed integrazione dei partecipanti grazie all’accoglienza che
anch’io ho percepito subito appena entrata. Una particolarità sola
che vorrei segnalare è la chiusura di un paziente con lo
spostamento. Questo paziente normalmente partecipava anche in
maniera aggressiva alle discussioni portando la sua opinione che
non andava contraddetta. Con il passaggio, invece, si è chiuso in
se stesso: non comunicava più con i partecipanti al punto da
diventare un “peso” per gli altri partecipanti. Gli altri pazienti che
facevano parte del gruppo precedente hanno sempre cercato di
spronarlo ad aprirsi e comunicare con tutti il suo momento di
crisi, ma lui non si è mai sbottonato. Adesso comunica
nuovamente in maniera aggressiva e vede sempre il giudizio nei
suoi confronti anche se più volte gli è stato ribadito, sia da parte
dei pazienti che del terapeuta, che nessuno vuole giudicare
nessuno.
Concludendo posso solamente giudicare questa esperienza in
maniera positiva. Mi è stata molto utile per comprendere i vari
meccanismi che si possono instaurare in un percorso terapeutico.
Inoltre il poter osservare dall’esterno tutto ciò che accade aiuta
moltissimo a capire i vari atteggiamenti e comportamenti; ti dà la
possibilità di metterti in gioco e valutare tutti gli aspetti. Inoltre,
aiuta a controllare le proprie emozioni facendo da schermo ai
possibili attacchi esterni ed interni.
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Lo spirito della ricerca
Roberto Carnevali
Quando ho dato il via a questa ricerca, non immaginavo quale
sarebbe stato il mio percorso nel Centro Studi e Ricerche della
COIRAG, né avevo ben chiaro come sarebbe stato lo svilupparsi
di ciò cui avevo dato vita. Lo spirito che mi animava aveva dei
contorni indefiniti, tracciati dalla curiosità, dalla voglia di
sperimentare e da una passione mai sopìta per il lavoro che faccio,
che mi spinge a ricercare nuove vie per conoscere, per capire e per
imparare, attraverso il rinnovare e rinnovarsi.
Le strade del diavolo, come si sa, sono lastricate di buone
intenzioni, e i percorsi della mente e del cuore a volte si
intrecciano in matasse che nel tempo possono diventare sempre
più difficili da dipanare. Di metafora in metafora, posso dire che
nel corso degli anni il progetto iniziale si è via via trasformato, e
quello che all’inizio voleva essere un confronto metodologico fra
varie teorie e prassi operative è diventato un percorso complesso
dove si giocano vari aspetti che non possono essere separati, né
facilmente identificati.
Ma che ricerca è mai questa? Dirà qualcuno.
La ricerca è fatta degli elementi che la compongono: venti
elaborati da parte di venti persone che, nell’arco di sette anni
(anche di più, visto che i primi elaborati vengono da persone che
hanno iniziato il loro tirocinio prima dell’inizio della ricerca) si
sono avvicendati e anche intrecciati fra loro, intersecandosi inoltre
in vario modo nelle attività del CPS in cui lavoro. Ricondurre a
un’unità ciò che è stato prodotto è non solo riduttivo, ma nocivo
allo sviluppo di un pensiero e di un sentire che, grazie alla lettura
di questi elaborati, può espandersi e arricchirsi.
Perché allora considerare questo libro il report di una ricerca e
non semplicemente la giustapposizione di venti testimonianze da
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parte di venti persone che sono passate attraverso un’esperienza
condivisa? Qui compare lo spirito della ricerca.
Tutti ricorderanno il Canto di Natale di Charles Dickens,
dove il vecchio avaro Scrooge, tornando a casa la notte di Natale,
incontra lo spirito del Natale, prima passato, poi presente, poi
futuro, che gli fa vedere la sua vita come è stata, come è e come
potrà essere, alla luce del modo in cui il vecchio avaro ha saputo,
o meglio non ha saputo, darle un senso.

∗

Questa ricerca è tale se assume il senso di un incontro con lo
spirito della ricerca. E dunque mi trovo, novello Scrooge, a fare i
conti con lo spirito delle ricerche passate (e in effetti mi sono
adoperato per ripescare ciò che il CSR ha prodotto dalla sua
fondazione a oggi), con quello delle ricerche future (e ho steso un
programma di ricandidatura per il prossimo triennio e avviato
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una nuova ricerca)... e con quello della ricerca presente? Questo
spirito è quello più difficile da incontrare, perché segnala la
possibilità di un contatto con il nuovo, il cambiamento, la
trasformazione, e la curiosità che può e deve muovere le istanze
corrispondenti.
Lo Scrooge che è dentro ciascuno di noi preferisce conservare
le ricchezze acquisite e pensare eventualmente di investirle in ciò
che dà garanzia di profitto.
Probabilmente lo spirito che mi ha spinto a proporre e portare
avanti questa ricerca era animato, più che da curiosità, dall’idea di
avere delle ricchezze acquisite capaci di dare frutto se investite in
una formazione di giovani psicologi, che potessero incassare gli
interessi lasciando il capitale inalterato. E dunque ho messo il mio
sapere e la mia arte terapeutica al servizio di questi giovani talenti,
ai quali offrire un modello di riferimento col quale potessero
confrontarsi, e sul quale potessero riflettere mettendolo a sua
volta a confronto con le teorie e le prassi delle proprie scuole di
appartenenza.
La ricerca avrebbe dovuto concludersi nel 2014; l’ho
posticipata al 2015; ora, a metà del 2016, si conclude, in un
modo che non avrei mai immaginato. A dir la verità, uno dei
motivi che ha portato in là il momento della conclusione è stato il
fatto che ogni volta che mi trovavo a pensare di tirare le fila e
scrivere delle considerazioni finali (con un finale “aperto”,
naturalmente!) mi trovavo in difficoltà, soprattutto perché mi
sembrava che ci fosse una scontatezza di fondo nel solo tentativo
di ricondurre a punti di convergenza le considerazioni che
emergevano da tutti gli elaborati. In più (e questa è diventata poi
la giustificazione che mi davo e che davo ufficialmente) c’erano
continue nuove richieste di tirocinio e nuovi inserimenti, e questo
mi consentiva l’opportunità di procrastinare; il motivo era
encomiabile, dato dalla possibilità di offrire a mia volta
un’opportunità a nuovi giovani talenti di esprimersi in merito al
tema della ricerca. Alla fine del 2015 ho chiuso il numero di
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coloro che avrebbero portato l’elaborato. La partecipazione ai
gruppi veniva proposta anche ai nuovi venuti, ma come attività
formativa, senza l’obiettivo della ricerca. Ho riaperto poi una
finestra a una tirocinante particolarmente talentuosa che aveva
mostrato di saper elaborare in pochi incontri idee profonde e
creative, e da qui è cominciato un processo di rimandi incrociati:
da un lato ulteriori nuove richieste e nuovi arrivi di tirocinanti,
dall’altro una pigrizia (per me decisamente inconsueta) nel
decidermi a far convergere i pensieri e scrivere il capitolo
conclusivo per dare un senso compiuto alla ricerca.
Passato qualche mese, mi sono trovato ad avere tre tirocinanti
che avevano partecipato a un certo numero di sedute di gruppo e
che, se se la fossero sentita e fossero state capaci di farlo in tempi
brevi, avrebbero potuto produrre un loro elaborato entrando nella
ricerca. Detto, fatto. La proposta è stata raccolta da tutt’e tre e si è
concretizzata in tre elaborati che hanno riaperto una strada, nella
quale credo di aver ritrovato lo spirito della ricerca presente, che
mi ha portato a ciò che sto scrivendo.
Uno dei fili conduttori che con fatica intendevo introdurre
nelle considerazioni conclusive che non riuscivo a scrivere, era il
percorso evolutivo di un certo mio modo di condurre i gruppi in
passato e nel presente, in corrispondenza con i rilievi fatti nei
primi elaborati rispetto a quelli più recenti, magari da parte di
specializzandi della stessa scuola. È vero che qualcosa di questo
genere è rintracciabile, ed è probabilmente vero che questo possa
significare qualcosa a livello di un mio percorso interno, fondato
non solo sull’acquisizione di esperienza, ma anche su riscontri
avuti nelle discussioni dei casi, e nei rilievi e negli interventi dei
recorder e degli osservatori partecipi. È peraltro infine vero che
proprio per questo la lettura degli ultimi tre elaborati è stata per
me al tempo stesso una doccia fredda e un’illuminazione.
Ciascuna con un proprio stile molto personale, in forma più
dura o più morbida, le tre autrici degli elaborati, che non si sono
confrontate fra di loro in nessun momento della scrittura (due
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addirittura non si sono mai viste perché partecipano a gruppi
diversi e vengono in giorni diversi), hanno espresso rilievi
convergenti su certi aspetti del mio “stile” di conduzione, che
pensavo di aver efficacemente affrontato e in gran parte
modificato e che invece, nei pochi incontri di gruppo cui hanno
assistito (ciascuna in un gruppo diverso rispetto alle altre due),
sono emersi in modo evidente e sono stati da tutte riscontrati in
modo analogo. Non sto a parlarne nel dettaglio perché invito alla
lettura di tutti gli elaborati, e di questi in particolare per la
capacità che denotano di aver saputo, pur in pochi incontri e
nella sola posizione di recorder, cogliere elementi importanti
muovendo critiche e rilievi ben articolati e preziosi.
Lo spirito della ricerca mi guarda compiaciuto. Il vecchio
Scrooge finalmente si è deciso ad aprire la borsa e a guardarci
dentro, accorgendosi di avere conservato del suo capitale molto
più di quanto pensava, e di essere nella condizione di ricevere, da
coloro a cui dava gli interessi, un capitale inimmaginato, magari
in una valuta non ancora facilmente spendibile, ma non per
questo di minor valore.
Non voglio aggiungere altro a questa, a mio avviso felice,
metafora.
Questa sarà una ricerca feconda se riuscirà nello scopo di
promuovere altre ricerche analoghe, nelle quali il confine tra chi
insegna e chi apprende diventi sempre più sfumato, e nel quale il
re che viene visto nudo veda, nel bambino che lo vede tale, un
alleato che gli dà modo di decidere se, come e quando rivestirsi,
facendo della propria e altrui nudità un continuo stimolo
trasformativo.
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Note
1

Ii tirocinio era richiesto per vari tipi di esperienze formative, che qui vado ad
elencare: scuola triennale di counseling (accesso con diploma di scuola media
superiore), laurea triennale per la qualifica di terapeuta della riabilitazione
psichiatrica, master biennale in psicodiagnostica (per psicologi), tirocinio post
lauream (per laureati in psicologia in funzione dell’esame di stato).
2
Per un approfondimento sull'argomento, e in particolare sul tema della
terapia “in gruppo”, “di gruppo” e “attraverso il gruppo” vedi: Carnevali R.
(2006), “Teoria e tecnica dei gruppi terapeutici. Diversi approcci a
confronto”; in Carnevali R, Pratelli A. (a cura di), Pensare il gruppo –
fondamenti e pratica del lavoro di gruppo nel Dipartimento di Salute
Mentale, ARPANet, Milano, 2006.
3
In questo contesto mi limiterò a elencarle: interrogazione, specificazione,
confronto,
spiegazione,
illustrazione,
conferma,
interpretazione,
cristallizzazione.
4
Spazio Senza: quel difficile momento di smarrimento e tristezza che segna la
fine “dell’eternità” (intesa come coazione a ripetere) e il profilarsi dell’ignoto.
∗
Lo spirito del Natale Presente mostra a Scrooge due bambini logori e
aggressivi: l’ignoranza e la miseria. Illustrazione di John Leech (1817-1864) not in copyright
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