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Abstract 

The Author presents the nuclear concepts connected to group-analytic 
Psychotherapy. In psychoanalytical therapy, the symptoms represent the expression 
of an intrapsychic conflict. 

Group-analysis underlines that the intrapsychic conflict usually occurs in a 
disordered group "matrix", Symptoms are a compromise between the need to express 
and the necessity to repress parts of self through false and distarted performance. 

The Author presents the concept of "matrix" by Foulkes as a conceptual 
framework for underlining that the individual "maturation" is closely tied to the 
relational "matrix" maturation. The above-mentioned concept is supported by the 
Author's clinical experience. 

 
La Psicoterapia Gruppoanalitica si basa su una concezione multipersonale della 

mente e dei disturbi psichici. 
Freud aveva evidenziato come le Nevrosi sono l'espressione di un conflitto interno 

inconscio risolto con una formazione di compromesso rappresentata dal sintomo. 
Foulkes accetta i concetti della Psicoanalisi, ma nella misura in cui il processo 

intrapsichico origina e si manifesta nella rete globale di interazione del gruppo di 
appartenenza, la cosiddetta Matrice. 

La Matrice di gruppo è il reticolo di collegamento di tutte le menti individuali, è la 
rete i cui punti nodali sono rappresentati dai singoli individui, è il campo comune di 
relazione e comunicazione. 

Il paziente nevrotico, nella concezione gruppoanalitica, è "espressione di un 
equilibrio disturbato, in un campo totale di interazione che coinvolge diverse persone" 
(Foulkes)1, è il portavoce dei problemi della rete di appartenenza di cui rappresenta il 
punto più debole. 

I sintomi sono non soltanto una formazione di compromesso intrapsichico, un 
equilibrio interno per quanto distorto, ma anche una "formazione di compromesso tra 
il bisogno di esprimere qualcosa che potrebbe essere capita da tutti e quello di 
sopprimere tale espressione con la reticenza, il mascheramento e la distorsione" 

(Foulkes)2; sono cioè l'espressione di una Matrice di comunicazione disturbata. 
La comunicazione in un gruppo riguarda tutti i processi consci ed inconsci che 

operano tra le persone. 
La base operativa della terapia analitica di gruppo consiste in un processo di 

comunicazione che va da un livello primario ed inconscio ad un livello secondario e 
conscio. Consiste cioè in un lavoro di decifrazione e di "traduzione" di tutti i processi 
che avvengono nel contesto gruppale. 
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Il gruppo analitico struttura una nuova matrice di comunicazione. Alla libera 
associazione del trattamento individuale viene sostituita la libera associazione di 
gruppo. Un tema viene espresso, elaborato ed analizzato come un coro a più voci; il 
contenuto manifesto della comunicazione viene usato per arrivare attraverso l'analisi e 
l'interpretazione al contenuto latente. 

Il lavoro di "traduzione" comporta una attenuazione della censura abituale ed ad 
esso partecipa tutto il gruppo. 

Si passa cosi dal sintomo al problema, al conflitto latente. Il passaggio dal basso 
verso l'alto dei livello di comunicazione comporta una maturazione della matrice, la 
quale a sua volta genera il cambiamento e la maturazione individuale. L'insight ed il 
cambiamento individuale vanno di pari passo con quelli dei gruppo. La liberazione dal 
conflitto individuale coincide con la liberazione dal conflitto relazionale attraverso la 
chiarificazione della comunicazione distorta. 

 
Il gruppo da me condotto nell'ambulatorio della Clinica delle Malattie Nervose e 

Mentali dell'Università di Roma, storicamente è la continuazione del primo gruppo 
creato in Roma in questa Clinica da J. Ondarza Linares3 nel 1966. 

E' un gruppo semiaperto composto da 4 maschi e 4 donne. 
Il signor E. ha 33 anni; è affetto da Cefalea "a grappolo" con crisi pluriquotidiane 

all'inizio. 
Il signor P. ha 34 anni; è affetto da Nevrosi d'ansia con crisi di panico frequenti 

ed allarme patofobico. 
Il signor B. ha 43 anni; è affetto da Nevrosi d'ansia con allarme patofobico. 
Il signor F.R. ha 34 anni; è affetto da Nevrosi d'ansia con difficoltà sessuali. 
La signora M. ha 36 anni; è affetta da Nevrosi ansiosa con spunti depressivi e 

tratti caratteriali isterici. 
La signora A.M. ha 35 anni; è affetta da Emicrania classica. 
La signora F. ha 38 anni; è affetta da Nevrosi Agorafobica. 
La signora V. ha 40 anni; è affetta da Ciclotimia. 
Riporto la sintesi di alcune sedute del processo gruppoanalitico nel corso di 

questo ultimo anno. 
Nella prima seduta dopo le vacanze estive, nel settembre 1983, il gruppo parla 

dei sintomi. Il signor E. ha avuto di nuovo crisi cefalalgiche; il signor B. ha crisi 
d'ansia; il signor P. continua ad avere crisi di panico, prende "pasticche" per 
"proteggersi da catastrofi, brutte notizie, ecc."; la signora F. ha paura della anestesia, 
ha paura di impazzire al risveglio; la signora M. e la signora A.M. hanno di nuovo 
rispettivamente la depressione e le crisi emicraniche da quando sono tornate a Roma. 

Due sedute successive, di qualche mese dopo, sono un esempio di come il 
gruppo elabora problematiche latenti al di sotto dei sintomi. 

Nella prima la signora A.M. riferisce di aver sognato di sprofondare in una buca 
chiusa da un coperchio, scoprendo il quale vede un pesce del tipo di quelli delle grotte 
di Postumia. Ha una specie di repulsione e nello stesso tempo scopre che ne ha 
migliaia attorno a sé e rimane pietrificata. Si sveglia di soprassalto, poi si 
riaddormenta e sogna di essere seduta in un banco di scuola. Ha davanti il terapeuta 
in cattedra, è sola e si vede come una statua di vetro color rosso. Pensa che il 
terapeuta le farà la "solita" domanda e lei non saprà rispondere. 

Il signor E. ed il signor P. commentano che il rosso fa pensare al sangue 
mestruale e che il sogno ha un significato sessuale. Il signor P. dice che la signora 
A.M. ha paura di avere rapporti, che il vetro significa trasparenza e che il terapeuta è 
quello che la penetra. 

La signora A.M. conferma che di fatto ha sempre rifiutato la sessualità. 
Il signor E., a sua volta, racconta di aver sognato di perdere un dente molare 

mentre dormiva. Ha sempre sognato di perdere i denti durante l'adolescenza ed ha 
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sempre avuto paura del dentista e delle siringhe. Il signor F.R. ha tanta paura del 
dentista che da bambino un dente da latte ha preferito toglierselo da solo. 

Il signor P. da quanto si è sposato non vive più liberamente il rapporto sessuale, 
ha paura di sentirsi "responsabile" della gravidanza della moglie. 

Nella seduta successiva il signor P. riferisce che la nonna materna sta per morire 
ed ha paura di non essere in grado di assistere la madre. La signora F. fa notare che 
P. non si sente all'altezza confrontandosi con il padre. La signora M. dichiara che se la 
madre diventasse pazza le crollerebbe il mondo addosso, le mancherebbe la sicurezza. 

Per la signora A.M. si tratta di uno stretto rapporto ombelicale con la madre ed il 
signor P. riflette che la madre gli ha lasciato sempre intendere di essere l'unico 
prediletto che potesse sostituire il padre. La signora F. gli fa notare che in questo 
modo la madre esercita un forte potere su di lui e lo vuole così come è. Il signor P. 
aggiunge che non si sente ancora sposato e che vorrebbe che la moglie fosse  come la 
madre che lo asseconda e che è pronta a soddisfare ogni richiesta. Poi precisa che 
tutto è andato bene finché non ha subito l'operazione al testicolo. Da allora sono 
cominciate le crisi di panico, il rapporto sessuale è cambiato, ha paura di mettere 
incinta la moglie e di non essere all'altezza di soddisfare una donna. 

La signora A.M. si dichiara infastidita. Ha sempre subito la sessualità. In questa 
settimana ha ricordato che quando aveva 7 anni a scuola avevano proiettato il film di 
Santa Maria Goretti e si era sentita molto male vedendo la scena di quest'uomo che 
cerca di strappare i vestiti alla bimba e poi la pugnala. Da allora per molti anni ha 
avuto paura del buio, degli uomini e del rosso; non poteva indossare i vestiti rossi. 
Adesso sente il bisogno di sublimare il rapporto affettivo, senza vedere l'aspetto 
sessuale che ha sempre sentito come sadico, violento. 

La signora M. chiude la seduta riferendo che quando è angosciata sogna sempre 
sangue mestruale, uomini insanguinati e bendati. 

Nella prima seduta dopo le vacanze estive, nel settembre u.s., il gruppo fa il 
punto della situazione. 

Il signor B., la signora M. e la signora V. hanno di nuovo i sintomi. La signora 
riferisce che in luglio stava male, è venuta in ambulatorio per avere dei farmaci dal 
terapeuta il quale, invece, l'ha accolta con freddezza invitandola a parlarne nel gruppo. 
Si è sentita ferita nell'orgoglio, ma si è accorta che in realtà non aveva bisogno di 
farmaci. E' stata bene in vacanza, non ha avuto fobie. Verso il terapeuta ha provato 
rabbia ed un senso di abbandono, mentre in realtà desiderava essere coccolata. Il 
signor P. comunica che, mentre era in vacanza, é morta la nonna materna. Ha provato 
una forte angoscia, ma per venire a Roma ha percorso 400 Km in macchina e lo stesso 
al ritorno. Era talmente felice che gli è sembrato di andare ad una festa invece che ad 
un funerale. 

Il signor E. non ha più crisi cefalalgiche, ha la consapevolezza che questa estate 
"ha vinto". Due sedute dopo annuncia che ha deciso di interrompere la terapia. Si 
sente sicuro di sé, sul lavoro si sente realizzato, gli è stata perfino affidata la 
responsabilità decisionale in una importante missione fuori Roma. In casa i rapporti 
con la moglie sono migliorati; perfino la moglie sembra essere cambiata. 

Il gruppo elabora questa comunicazione in maniera ambivalente. C'è la 
soddisfazione perché uno ce l'ha fatta, ma anche l'invidia. Si avanza l'ipotesi di una 
guarigione apparente. Il signor E. sostiene che è una decisione che ha maturato da 
molto tempo, e che se ne sarebbe andato via prima se nel periodo pasquale non 
avesse avuto di nuovo crisi cefalalgiche, dopo un litigio con la moglie. Ha capito che si 
trattava di mancanza di fiducia in se stesso, di mancanza di "grinta", di incapacità ad 
esprimere l'aggressività. Il gruppo puntualizza la differenza tra la guarigione 
sintomatica e la risoluzione dei problemi; fa il confronto tra i membri che sono guariti 
in passato e quelli che hanno interrotto la terapia precocemente. 

La brevità del tempo a disposizione non mi consente di presentare una do-
cumentazione clinica più ampia. 
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Spero di avere almeno un po’ illustrato come il processo di maturazione 
individuale procede di pari passo con quello del gruppo. 
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