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Abstract 
After a theoretical introduction - 
necessary to support the theory according 
to which to be analyst-group it is 
necessary to avoid both socioanalytical 
banalization as it is in Bions address, and 
the psychoanalytical banalization typical 
of the personal unconscious dynamics – 
the Author underlines the specifities 
characterizing the professional image and 
the scientific function of the 
analyst-group. 

 
Se per Identità si intende "the state of being what is asserted or described" (Funk & 

Wagnalls, Standard Dictionary) o anche la qualità per la quale un individuo è identico, 
cioè uguale soltanto a sè stesso, quindi diverso da tutti gli altri, chi si dice, o è, 
gruppo-analista, deve risultare diverso rispetto allo psicoterapeuta individuale e di 
gruppo, al formatore nella dinamica di gruppo, all'operatore della terapia familiare ed allo 
psicoanalista. La distinzione meno facile a farsi è proprio con lo psicoanalista, dal 
momento che ambedue questi operatori svolgono il loro lavoro sul continuo 
conscio-inconscio, che la psicoanalisi ha una tradizione culturale ed una elaborazione 
scientifica maggiori della gruppo-analisi e quindi tende a colonizzare quest'ultima, infine 
perchè Freud ha proposto un modello di gruppo in termini di libido, transfert, relazioni 
inter-personali narcisistiche, pregiudicando in tal modo la concettualizzazione propria 
della gruppoanalisi. 

L'esperienza clinica ha insegnato al contrario che l'inconscio di gruppo non coincide 
con quello personale, perchè questo è intra e interpersonale mentre il primo è 
transpersonale e trascende i processi transferali, la libido, il narcisismo; la gruppo-analisi 
non è pertanto psicoanalisi applicata al gruppo, ma un'operazione clinica idiosincrasica, 
identica solo a sè stessa, si riferisce quindi ad un proprio modello epistemologico e si 
svolge con modalità specifiche, che debbono essere apprese con apposito training, per 
poter essere conosciute e praticate. Proprio per queste ragioni, tutte le volte che gli 
psicoanalisti hanno pensato di poter fare gruppo-analisi immediatamente, in base alla 
loro conoscenza della dinamica inconscia, ed al modello di gruppo proposto da Freud, 
hanno ottenuto dei risultati molto poco soddisfacenti, se non anche dei fallimenti, oppure 
hanno ben presto abbandonato la pratica giudicandola noiosa o inefficace, o quanto meno 
non incisiva quanto la psicoanalisi. Altri operatori auto-didatti hanno invece abbandonato 
il gruppo perchè traumatizzati o atterriti dalle straordinarie quantità di ostilità distruttiva 
che il gruppo può produrre, specialmente nei casi in cui la ostilità collettiva viene 
scaraventata contro il conduttore del gruppo, impreparato a sostenerne l'impatto. 
Quest'ultimo fatto è una prova indiretta ma incontestabile che il gruppo costituisce una 
realtà a se stante, è generatore di energie idiosincrasiche che si può imparare a 
conoscere ed a gestire in modo terapeutico, quindi che non si può risolverne il problema 
scientifico/clinico in termini di "psicoanalisi nel gruppo", secondo la Scuola di Slavson. In 
realtà il gruppo costituisce un oggetto dinamico nuovo, un crogiolo che trascende le 
individualità personali che lo costituiscono, le attraversa e le scompone, pur lasciando del 
tutto sussistente il vissuto esistenziale di ciascun membro che lo costituisce, e la loro 
identità nucleare; questa viene anzi straordinariamente esaltata dall'operazione propria 
del gruppo, in quanto risulta decontaminata dalle sovrapposizioni culturali-sociali che 
sono proprie della vita collettiva organizzata in ruoli e sistemi. 

Per questo stesso fatto oggi non è più nemmeno possibile affrontare il problema 
teorico del gruppo vedendolo unilateralmente come un sistema globalizzante, nel quale 
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l'individuo annega e comunque non viene riconosciuto come tale. Questo modello di 
gruppo, derivato dal pensiero di K. Lewin e dalla Scuola di Dinamica di Gruppo di Ann 
Arbor, è stato rilevato integralmente da Bion ed ha originato il modo definito "analisi del 
gruppo" proposto dalla Clinica Tavistock di Londra. Si può ricordare al proposito che il 
modello Lewiniano è stato ridimensionato e contestato da Wertheimer e Asch, ambedue 
gestaltisti come Lewin ma ambedue preoccupati, a differenza da questi, di considerare 
l'individuo nel gruppo e il gruppo nell'individuo: è noto che Foulkes ha fatto riferimento a 
questo pensiero per proporre un proprio modello di gruppo-analisi, simultaneamente 
centrato sul gruppo e sui suoi membri, secondo una visione relazionale binoculare non 
facile da assumere ma che tuttavia è l'unica che corrisponde alla realtà individuale e 
sociale del gruppo. 

E' opinione di chi parla che il gruppoanalista acquista una identità propria, specifica, 
idiosincrasica, nella misura in cui riconosce questa complessità teorica ed operativa del 
gruppo e si riferisce ad essa nel suo lavoro clinico di psicoterapeuta, che si colloca 
pertanto "a livello e tramite il gruppo". 

Questa premessa teorica è stata ritenuta necessaria per sostenere la tesi che per 
essere gruppo-analista occorre evitare sia la banalizzazione socio-analitica, propria della 
dinamica di gruppo come si ha nell'indirizzo di Bion, sia la banalizzazione psicoanalitica, 
propria della dinamica inconscia personale, come si ha nell'indirizzo alla Slavson. La 
prima lavora infatti al livello della "matrice di base o fondamentale", la seconda al livello 
della "matrice personale o conflittuale" che sono state riconosciute e descritte da Foulkes 
come presenti in ogni collettivo, ma che non ne esauriscono affatto la realtà. Al di sotto di 
esse, come loro nucleo più intimo, si articola la "matrice dinamica", che è quella in cui un 
soggetto è insieme individuo e gruppo, è nodo di un reticolo dinamico costituente la 
radice dell'identità personale, nel senso nucleare messo in rilievo dalla moderna 
letteratura sul tema. 

Il problema che qui si fronteggia è quello delle straordinarie resistenze che si 
incontrano per giungere al livello della "matrice dinamica"; esse sono legate alla difficoltà 
personale di concettualizzare una situazione in cui si è al contempo individuo e gruppo, 
ancor più a quella collettiva di scendere ad una profondità in cui sembra di perdere 
l'ancoraggio sicuro costituito dal ruolo sociale e dalla continuità della propria struttura 
personale (conscia ed inconscia) per entrare in uno stato nascente che minaccia di 
de-personalizzare. Tuttavia solo allora si manifesta pienamente il potenziale 
trasformativo, quindi orientabile in senso terapeutico, che il gruppo nasconde nel proprio 
seno, non diversamente dall'energia estremamente potente che un atomo nasconde 
entro di sè. 

La identità di gruppo-analista si raggiunge pertanto mediante un training che è 
specificamente orientato al superamento delle resistenze personali che si incontrano nel 
promuovere la de-personalizzazione che questo tipo di analisi richiede ed 
all'apprendimento delle strategie necessarie per giungere alla “matrice dinamica” del 
gruppo. 

Da questo punto di vista è da sottolineare il fatto che la focalizzazione sulla matrice 
dinamica nel condurre un gruppo, in alcun modo vuol dire la dimenticanza delle altre 
matrici, fondamentale e personale, che si attualizzano nel gruppo. Ciascuna di queste è 
pervasivamente presente, di volta in volta unilateralmente operante, quindi è 
indispensabile che il gruppo-analista le conosca e sappia adeguatamente gestirle. In altre 
parole, fa parte della formazione e della identità del gruppo-analista la competenza nei 
processi psicoanalitici che strutturano la matrice personale e delle conflittualità che da 
essi derivano; fa anche parte di questa identità la conoscenza delle fondazioni 
biologiche-antropologiche della specie sapiens-sapiens, specialmente quelle costituenti la 
“dimensione neotenica”, intesa come la stabilizzazione nell'uomo di alcuni caratteri fetali 
comuni agli antropoidi. E' oggi riconosciuto che questa struttura embrionaria è quella su 
cui si fonda la massima potenzialità dell'uomo, la sua creatività, il suo essere aperto al 
nuovo ed al futuro, la sua capacità simbolo-poietica e la sua prolungata possibilità di 
apprendimento culturale; ed essa si manifesta già nelle prime fasi del processo analitico 
di gruppo, che in questo comune “fetalizzarsi” trova il presupposto della "matrice di 
base". 

La identità del gruppo-analista si condensa proprio nella competenza a lavorare 
continuamente nell'interfacce di queste tre matrici: cioè nel sintonizzarsi con quella 
conflittuale psicoanalitica senza ridursi ad essa, nel trattare con quella neotenica di base 
senza dimenticare che da essa si può e si deve scendere a quella dinamica e nel coraggio 
di immergersi in quest'ultima senza paura di perdere la personazione. 

E' evidente che tale identità è pari a quella di nessun’altra nel campo degli interventi 
terapeutici, ed è chiaro che questa capacità di oscillare operativamente dall'uno all'altro 
livello è il frutto di una franca libertà interiore e di un accurato apprendimento specifico. 
Di fatto, soggetti atteggiati a difesa, soprattutto quelli ossessivi, paranoidi, 
psicosomatizzanti, temono particolarmente la possibilità di perdersi come persona e 
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quindi hanno grandi difficoltà, teoriche e pratiche, nei confronti della "matrice dinamica". 
Le resistenze si incontrano peraltro anche a livello di gruppo, che come processo ritarda 
considerevolmente a trasformarsi in "matrice dinamica" e si mantiene per periodi di 
tempo più o meno lunghi al livello delle altre due matrici; necessita quindi di una 
conduzione attenta e paziente per arrivarvi. 

Sono queste le specificità, e la dignità, che identificano la figura professionale e la 
funzione scientifica del gruppoanalista. 
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