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Abstract 
Underlining the need of a more deep analytic studing about 

the relationship between the structure and group process and the 
therapy of character disorders, the Author point out the 
importance of the "mirroring process"as a therapeutic factor in the 
group analytic treatment of character disorders. 
 
 
 
 

  Jaime Ondarza Linares 

 
L'importanza della psicoterapia gruppoanalitica come fattore di cambiamento in 

alcuni disturbi caratteriali, è stata più o meno specificatamente segnalata da diversi 
autori1 2 3 4 per non citarne che alcuni. Ritengo tuttavia che sarebbe utile un maggiore e 
più specifico approfondimento dell'argomento dal triplice punto di vista: teorico, 
metodologico e tecnico-clinico, non solo nella visione retrospettiva di ciò che è stato detto 
ma soprattutto tenendo conto delle peculiari prospettive che il processo gruppale offre 
per studiare questo tipo di patologia acconsentendo un mutuo allargamento delle 
conoscenze sia nel campo della metapsicologia gruppale che sulla natura dei disturbi 
interattivi della patologia caratteriale. 

In un altro lavoro monografico in preparazione sto cercando, in una revisione 
bibliografica e alla luce della propria esperienza o riflessione clinica; di tracciare un 
panorama dei mutui rapporti tra gruppalità e caratteropatia dal punto di vista della 
struttura e del processo interattivo del gruppo, del suo contenuto o significato (Già in 
lavori precedenti5 6 mi sono riferito ad alcuni di questi aspetti). 

Nel ristretto ambito di questa comunicazione, ho considerato utile prendere in 
considerazione, sebbene in modo molto schematico, solo uno tra i tanti aspetti della 
relazione tra gruppoanalisi e caratteropatia: la rilevanza del processo speculare e la 
possibilità di cambiamento delle caratteropatie in gruppoanalisi. 
 
Il processo speculare 

Personalmente preferisco il nome di processo speculare a quello di reazione specu-
lare, o semplicemente specularità, per designare la funzione di rispecchiamento che av-
viene come parte più o meno fondamentale della vita e della storia naturale di ogni 
gruppo e che la gruppoanalisi privilegia e focalizza con fini terapeutici. 

Chiamo processo perchè appunto non si tratta solo di una reazione al fatto di 
"vedere o essere visto" o all'ambivalenza del mostrare o nascondere - che Kaes7 chiama 
“Funzione scopica” - ma di un continuum di interrelazioni che si possono elaborare non 
solo in un registro genetico-pulsionale ma soprattutto in una prospettiva evolutiva 
formativa e ristrutturante. 

Il processo speculare può configurarsi nel gruppo a diversi livelli avendo ciascuna di 
queste configurazioni un significato fenomenologico e potenzialità terapeutica diversa: 

a) Nella struttura del gruppo: il circolo che "con-forma" il corpo del gruppo dipende 
in gran parte dalla possibilità di vedere ed essere visto. Il contenitore gruppale ha quindi 
una “Frazione speculare” che come una "quasi struttura", riattiva e "conforma" l'antica 
relazione speculare diadica con l'occhio materno. Il gruppo funziona in toto come salone 
di rispecchiamenti. 

b) Il rispecchiamento può invece localizzarsi nel primo piano della situazione 
gruppale nella interazione di uno o più membri riattivando una relazione diadica, triadica 
o più complessa interrelazione con parte o parti del self, in diverse proiezioni temporo--
spaziali. 
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c) Particolari reazioni speculari possono acquistare primaria importanza sia nel "hic 
et nunc", che durante l'evoluzione del processo gruppale funzionando come traslazioni di 
“oggetti Se” (Self object tramsferences, “mirroring self object trasferences", idealising 
transferences" o "twinship transferences" di Kohut8 9 per cui uno o più dei singoli membri 
o talvolta, in modo meno appariscente il gruppo come toto sono vissuti come "oggetti 
Se". 

d) Nello "spettro speculare" del gruppo possono emergere quindi tutta una gamma 
di reazioni speculari riflessioni, proiezioni, introversioni ecc. con diverso significato 
fenomenologico psicodinamico e soprattutto evolutivo terapeutico per il self. 

Mi sembra importante poter riassumere dicendo: 
1) Che lo spettro speculare costantemente viene attivato contribuendo alla forma-

zione e al processo del gruppo medesimo; può pertanto essere considerato come un 
continuum che si muove dal polo individuale intrapsichico al polo gruppale 
(interpersonale e traspersonale); dal polo dell'esperienza più o meno impersonale al polo 
della consapevolezza autonoma del se. 

2) Che il continuum speculare emerge a tutti i livelli del processo gruppale - 
ricordiamo che Foulkes segnala nel gruppo cinque livelli - riflettendo così le vicissitudini 
della risonanza interattiva di ciascun membro con gli altri e col gruppo in toto. 

3) Che tali peculiarità concedono al processo speculare un ruolo di primaria im-
portanza per i processi di identificazione ed identità così come per lo sviluppo del proces-
so di comunicazione, che avvengono nel percorso terapeutico gruppoanalitico. 

 
Caratteropatia e gruppalità 

Pur tralasciando, in questo momento, un approfondimento clinico e psicodinamico 
del concetto e significato dei disturbi di carattere ritengo che si possa ben dire che in 
nessun campo della psicopatologia si evidenzia: 

1) Che il disturbo è intimamente vincolato alla relazione dell'individuo con gli altri. 
2) Che tale relazione ovviamente sollecita da una parte il polo individuale, 

intrapsichico (con la propria strutturazione interna e organizzazione del Sé) e il polo 
“oggettuale” e “sociale” (anche questo polo si organizza in vincoli e sistemi relazionali). 

3) Che la formazione caratteriale si costituisce e si organizza, più che come sintomo, 
come un sistema come uno strumento di relazione tra ambedue i poli in reciproco 
feedback e potenziale patoplastico. In questo senso si parla di caratteropatia quando in 
tale organizzazione predominano i tratti difensivi e reattivi su quelli di comunicazione e 
relazione con detrimento, perdita, danno per se stesso o per gli altri. 

Detto "tout court" la caratteropatia e il sintomo della relazione. Tale peculiarità 
basta a sottolineare il "vincolo" gruppale dei disturbi di carattere. Enunciando alcune 
caratteristiche di questo vincolo gruppale possiamo ricordare: 

1) La gruppalità può avere un ruolo determinante o patogenetico nello sviluppo ed 
evoluzione delle modalità caratteriali e nella organizzazione relazionale del sé. Basti 
ricordare i concetti di rete di Foulkes, di gruppalità interna: Kaes, Napolitani10, Resník11, il 
sistema protomentale di Bion12, del “sostenimento” gruppale di Kaes13. 

2) Il gruppo (sociale, o "mondo esterno") può anche configurarsi come un fattore 
patoplastico, conformando e perpetuando in modo collusivo la inadeguatezza relazionale 
dei Sé individuale. 

3) Nel vivere quotidiano il gruppo sociale agisce costantemente come specchio, 
confermando o meno il Sé individuale e perfino promuovendo distorsioni nel funziona-
mento del Sé (le distorsioni paratossiche di Sullivan)14 o il “Falso Se”15. Il dilemma di 
essere se stesso o essere come gli altri ci viene proposto attraverso la reazione 
speculare. 

 
Caratteropatia, specularità e processo gruppoanalitico 

1) Nella struttura del gruppo 
Il circolo gruppoanalitico, con la presenza di tutti i membri si "con-forma" almeno 

inizialmente come una struttura sintonica e simmetrica, come un circolo di appartenenza 
nel quale la tessera di affiliazione è costituita proprio dal disturbo o comportamento 
deviante che fuori mantiene il paziente più o meno segregato o estraneato dal gruppo 
sociale. Accanto agli altri noti fattori del setting gruppoanalitico, il "contenitore speculare" 
contribuisce a formare questa matrice fondamentale che è il punto di partenza del 
processo gruppoanalitico. Il circolo è infatti uno "spazio speculare spettacolare" come 
direbbe Kaes. 

Questo punto di partenza o premessa è indispensabile per il paziente caratteriale 
che può inoltre usufruire ambivalentemente della "doppia alleanza terapeutica" (col 
terapeuta e col gruppo) che gli offre il setting. 

Un paziente borderline disse al gruppo in una delle prime sedute "Vi rispetto in 
quanto mi rispecchio..." 
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2) Nel processo gruppale 
Le ricerche sul gruppo fanno constatare che il processo gruppale mobilita tutti i modi 

di funzionamento psichico, psicotico, "borderline", perverso, nevrotico; ciò equivale a dire 
che nel processo gruppale le relazioni oggettuali soffrono queste vicissitudini, sia da parte 
di ciascun membro, o parte dei membri, sia attraverso l'esperienza del gruppo come 
totalità. 

La rete, nel senso di Foulkes, è un modello relazionale in parte internalizzato che 
tende a condizionare e riflettersi sulla rete relazionale attuale, questa a sua volta reattiva 
e condiziona la prima in modo interattivo, speculare o complementare. 

Della possibilità che all'interno del gruppo venga riattivata la rete individuale, 
trasformandosi nell'interazione del gruppo, dipende la possibilità che il gruppo analitico si 
proponga come uno spazio di transfert, uno spazio che sulla apparente simmetria e 
sintonia iniziale permette l'emergere dell'asimmetria e distonia dei modelli rigidi, dei 
fantasmi relazionali della rete nella quale il paziente si trova più o meno imbrigliato. 
Tuttavia nel gruppo come è noto le vicissitudini transferali hanno una specifica 
peculiarità, giacché, come fa notare Pines non si tratta semplicemente di manifestazioni 
di trasfert a livello genitoriale o in qualsiasi livello analogo; il transfert in gruppo è un 
concetto basato su una psicologia del Sé, di persone il cui sé è un Sé incompleto e che 
riconoscono aspetti di loro stessi, in particolare degli aspetti rimossi in altre persone. Tale 
fatto è di cruciale importanza per alcuni soggetti caratteriali più o meno incapaci di 
effettuare investimenti trasferali più maturi o evoluti, (con un "oggetto totale") come è il 
caso dei nevrotici. 

Nella cornice di appartenenza e tolleranza che offre lo spazio speculare del gruppo, il 
caratteriale può mettere in atto il suo complicato giuoco di mostrare e nascondere parte o 
parti del proprio Sé, di accettare o rifiutare parte del Sé degli altri riscontrando in ciò al 
meno inizialmente qualche sollievo e soddisfazione dei propri bisogni narcisistici 
nell’impossibilità di agire nell'“ambiente protetto” del gruppo il giuoco interrazionale che 
compie nella vita... Ma in virtù delle diverse valenze intrapsichiche e relazionali, che 
"risuonano" nel gruppo (fenomeno della "risonanza") insorgono delle caleidoscopiche 
immagini speculari che terapeuticamente condotte consentono la gradata consapevolezza 
di nuove sfumature della propria immagine, di quella altrui, e quindi favoriscono il 
cambiamento. Paradossalmente un giuoco difensivo mentre mostra e talvolta ottiene le 
su richieste di potere, conferma, autoaffermazione ecc. al tempo stesso "riflette" 
attraverso gli altri (attraverso moti interattivi piuttosto che verbalizzazioni) le implicite 
manovre distruttive, di negazioni, distorsione e manipolazione della realtà... 'Viste" ... 
negli altri diventano possibili, tollerabili accettabili anche per se stessi... L'identificazione 
proiettiva (in un altro lavoro ho sviluppato questo importante soggetto16) nel gruppo è 
allo stesso tempo un meccanismo di difesa e una modalità di rapporto interpersonale, per 
cui nel gruppo analitico diventa più evidente l'affermazione d Odgen17 che l'identificazione 
proiettiva è un ponte tra l'intrapsichico e l'interpersonale… 

Promuovere nel gruppo uno spazio interrelazionale e di transizione dove sia possibile 
sperimentare ma al tempo stesso acquistare consapevolezza di questo giuoco interattivo 
è uno dei cardini del processo gruppoanalitico, che viene favorito dal processo speculare. 

Il vedere e riconoscere, integrare e ristrutturare parte o parti del proprio self non 
appare solo in rapporto ad una economia pulsionale e di rimozione, ma coinvolge processi 
più profondi di identità con le conseguenti angosce di perdita, separazione 
disintegrazione. Da ciò dipende che l'evoluzione terapeutica è di regola molto lenta e 
quasi impercettibile nei pazienti caratteriali. Non posso qui, per mancanza di spazio 
menzionare molti esempi clinici in cui, soprattutto i membri del gruppo (e non il terapeuta 
in funzione interpretativa) mostrano sia con la verbalizzazione diretta sia in una 
drammatizzazione speculare: le resistenze, gli impulsi, i desideri, le paure del paziente 
caratteriale, permettendogli così una progressiva desensibilizzazione, una minore 
reattività, il calo delle resistenze e un allargamento della partecipazione nella vita 
affettiva del gruppo prima e nel contesto sociale dopo. 

Va tuttavia ricordato che frequentemente il caratteriale agisce dentro il gruppo un 
giuoco collusivo, che sollecita più o meno coattivamente la complicità o l'aggressività e la 
distruttività del resto del gruppo (e perfino del terapeuta) così il caratteriale viene 
adoperato talvolta come capro espiatorio o viceversa come un portavoce. Queste 
interazioni che sono ricche e apparentemente piene di emotività, sono delle 
"escaramouches" che hanno il significato di acting-in, che servono al diffondersi di un 
coinvolgimento emotivo più profondo e un cambiamento. 

Vorrei enfatizzare ancora, la fondamentale importanza che riveste per il caratteriale 
il processo speculare nella sua bivalente prospettiva di "mostrare-nascondere" che 
permette dì proiettare o riconoscere prima nell'interazione altrui: resistenze, ansie, 
pulsioni e soprattutto “pezzi” del Sé, per poi introiettarle gradatamente in se stessi. Tale 
processo avviene in modo lento e impercettibile, come sfidando la pazienza del terapeuta 
e del gruppo. Mentre il resto del gruppo evolve il paziente resta apparentemente fermo, 
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come se dovessero passare due o tre "cicli" terapeutici del gruppo prima che il 
caratteriale incominci a "muoversi". 

D'altra parte sembra, una conditio sine qua non per la gruppoanalisi di questo tipo di 
pazienti, che nella situazione gruppale vengano vissute in modo quasi reale e in qualche 
modo "agite" diversi aspetti reattivi, difensivi e adattivi dell'organizzazione caratteriale (a 
condizione è chiaro che non sia un acting distruttivo). 

Se nel gruppo non è tollerato in qualche modo, questo agire, anche se ciò sembra 
paradosso, non è possibile l'analisi, e si resta a livelli di critica moralistica, reattiva che 
conducono alla collusione, organizzazioni difensive e perfino all'interruzione dell'analisi. 

Vorrei concludere che sebbene da una parte sembra evidente la terapeutica 
potenzialità del processo gruppoanalitico nella patologia del carattere, il rischio è quello di 
considerare il gruppo come panacea per risolvere "casi difficili" affidandosi più o meno 
ingenuamente alla ricca fenomenologia del processo gruppale qual si questa avesse 
valore terapeutico "per sé". 

Ritengo che sia importante ben riconoscere il peculiare e specifico dilemma che deve 
affrontare il gruppoanalista nella terapia dei caratteriali: 

- Da una parte offrire al paziente una struttura, un contenitore e "protetto" spazio di 
interazione, di relazione e di transizione... 

- Da un'altra parte promuovere il superamento: dei circoli dell'agire ripetitivo e 
coatto, della cristallizzazione e reificazione della struttura gruppale, ed altre formazioni 
che possono condurre al blocco o perfino distruzione del gruppo o per il contrario alla 
gruppoanalisi interminabile, al "salotto terapeutico" o riconferma del “Falso Sé”. 
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