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Questo scritto nasce dal lavoro di conduzione di un gruppo esperienziale con studenti 

universitari della facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

Il quesito dal quale muove l’analisi del resoconto narrativo di alcune sedute di gruppo 

riportate più avanti e intorno al quale vorrei promuovere una riflessione è se 

all’attivarsi di un campo analitico si possano individuare o meno, nei gruppi 

esperienziali, attese, elementi, funzioni, processi trasformativi e di cambiamento 

analoghi a quelli dei gruppi “pre-concepiti” e nati con una finalità specificamente 

terapeutica. 

Inizierò preliminarmente con il delineare le fasi che hanno accompagnato la nascita e 

l’evoluzione dello specifico modello, evidenziandone gli elementi istitutivi e 

costitutivi che ne connotano significativamente la specifica qualità e funzione. 

Confortata dall’esperienza empirica, tenterò poi di sondare il pensiero proposto, 

ancora insaturo, nell’ipotesi che proprio questi elementi, soprattutto quelli che 

accomunano i protagonisti del processo conoscitivo e contribuiscono a creare 

l’organizzazione psichica gruppale, possano facilitare l’attivarsi, anche in questo 

specifico “campo esperienziale” (si veda Stagnitta, in questo volume), di elementi e 

processi psichici primitivi, così come delle funzioni mentali più evolute, entrambi 

usualmente attivi in un dispositivo di gruppo, favorendone la eventuale e, dagli 

studenti spesso attesa, funzione terapeutica. 

 

 

NASCITA ED EVOLUZIONE DEI GRUPPI ESPERIENZIALI 

In Italia la ricerca sulla formazione di gruppo è iniziata nella seconda metà degli anni 

Sessanta per iniziativa di alcuni operatori dell’Istituto di Psichiatria dell’Università di 

Roma (Cono Aldo Barnà, Antonello Correale, Gianni Nebbiosi, Claudio Neri, 

Andrea Seganti, Adelaide Palmieri e altri), interessati ad approfondire l’uso del 

gruppo come strumento di formazione (oltre che terapeutico). La diffusa crisi di 

valori in campo sociosanitario, in particolare in campo psichiatrico, e l’effetto del 

movimento di antipsichiatria accrescevano e avvaloravano, in quel periodo, 

l’interesse per lo studio dei gruppi e per le nuove prospettive che lo stesso mostrava 

di offrire. 

Gli operatori che parteciparono alla ricerca si avvantaggiavano degli apporti di 

modelli teorici e tecnici differenti, quali quelli di matrice lewiniana (in particolare del 

T-Group francese e del modello di Spaltro in Italia); quelli di matrice basagliana (con 

la valorizzazione, tra l’altro, della pratica assembleare, dell’impegno in campo 

sociale) e quelli di matrice psicoanalitica (con particolare riferimento alle tecniche 



dello psicodramma analitico di Anzieu e Lebovici) e, più specificamente, al pensiero 

di Bion. 

In quegli stessi anni, infatti, a seguito della presentazione per la prima volta in Italia 

del volume Esperienze nei gruppi (Bion, 1961), Francesco Corrao1 aveva avviato una 

ricerca sul piccolo gruppo a funzione analitica, con la conduzione sperimentale del 

primo gruppo esperienziale (il modello seguito era appunto quello bioniano). Questo 

gruppo ebbe una durata triennale (dal sessantacinque al sessantanove) e vi 

parteciparono analisti e allievi avanzati dell’Istituto di Psicoanalisi di Roma,2 alcuni 

dei quali erano impegnati nella ricerca sopra menzionata. 

Il secondo gruppo esperienziale, tenuto da Corrao, nacque proprio su richiesta degli 

stessi operatori impegnati nell’Istituto di Psichiatria, a seguito del loro incontro con 

questo analista. Fin da quella prima esperienza maturò nel gruppo di lavoro la scelta 

di utilizzare una metodologia di matrice più specificamente analitica. 

I primi esiti della ricerca, che proseguì fino alla prima metà degli anni Settanta, 

evidenziarono infatti la necessità di una tecnica che fosse in grado di cogliere i 

caratteri peculiari di un assetto condiviso e che, più nello specifico, evitando la 

sovrapposizione all’esperienza delle regole del setting previste dal modello del 

TGroup francese, ne favorisse piuttosto la reciproca evoluzione secondo il modello 

della funzione Contenitore↔Contenuto. (fm, si veda Bion, 1970; Neri, Seganti, 1975; 

Neri, Longo, 1985) 

La collaborazione con Corrao ebbe come primo esito la costituzione, nel 1975, del 

Centro Ricerche di Gruppo “Il Pollaiolo”, che si poneva lo scopo di approfondire la 

ricerca psicoanalitica sui gruppi. Da quelle prime esperienze, l’uso del gruppo 

esperienziale si è esteso nei più diversi ambiti sia istituzionali sia privati. 

In particolare, con riferimento ai temi qui trattati, il gruppo esperienziale fu introdotto 

in ambito accademico prima nei corsi di Tecniche di indagine della personalità e poi 

di Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo, diretti dal professor Claudio Neri fin 

dagli anni Settanta, ed è ormai divenuto uno strumento formativo di lunga tradizione, 

che trova larghissima richiesta da parte degli studenti. 
 

 

I conduttori dei primi gruppi esperienziali tenuti all’università (1975) furono Claudio 

Neri e Adelaide Palmieri. Ma, negli anni successivi, fu possibile rispondere alla 

crescente domanda da parte degli studenti e alla conseguente necessità di attivare un 

numero sempre maggiore di gruppi, grazie alla collaborazione volontaria di numerosi 

analisti del Centro Ricerche di Gruppo, i quali hanno contribuito alla loro storia 

(Marco Longo, Paolo Cruciani, Stefania Marinelli, Gianni Nebbiosi, Romolo Petrini, 

Maurizio Balsamo, per citarne solo alcuni). 
 

 

1. Psichiatra, psicoanalista e presidente della Società Psicoanalitica Italiana dal 1980 al 1984. 

2. Istituto che in quegli anni aveva sede in via Salaria 267, nella stessa sede del Training per gli allievi della 

SPI. 

 

 



Gli stessi costituirono, fin dall’inizio, un gruppo di riflessione e condivisione 

sull’attività in comune, supervisionato da Francesco Corrao, che ha reso possibile 

la formalizzazione di un primo modello (Contorni, 1975), a cui sono seguite ulteriori 

elaborazioni e amplificazioni. 

Anche ora i conduttori degli attuali gruppi esperienziali universitari seguitano durante 

l’anno accademico a scambiare pensieri sulle esperienze svolte e, seguendo una 

tradizione ormai consolidata, si riuniscono settimanalmente in un gruppo che ha le 

stesse finalità e consente, tra l’altro, l’analisi e il confronto sulle esperienze e i vissuti 

individuali, sulle differenze nell’applicazione del modello, oltre alla sua continua 

messa a punto anche in funzione dei mutamenti e delle emergenze situazionali. 

L’uso di gruppi esperienziali è, dunque, proseguito nell’ambito di insegnamenti 

diversi, sia a Roma, sia in altre università italiane. Più recentemente, ha riscontrato 

un notevole successo dapprima presso le facoltà di Psicologia e medicina 

dell’Università degli Studi dell’Aquila e, dal 2007, presso la facoltà di Psicologia 

della “Sapienza”, nell’ambito di insegnamenti diversi (Teorie e tecniche 

dell’intervento sui gruppi, Psicologia clinica, Primo colloquio clinico), condotti dalla 

professoressa Stefania Marinelli e rivolti a futuri psicologi e operatori sociosanitari. È 

in questi ambiti che ha avuto inizio e tuttora prosegue la mia stessa esperienza in 

qualità di conduttrice. 

Il funzionamento organizzativo istituzionale ha richiesto, nel corso del tempo, 

continui aggiustamenti e (ri-)assetti del dispositivo di gruppo, in particolare riguardo 

alle regole del setting. Nel rispetto dei tempi e degli spazi istituzionali (ricordiamo 

che i gruppi esperienziali sono gruppi a termine, a frequenza settimanale, la cui 

durata coincide con quella del corso in cui vengono istituiti), è stato spesso necessario 

ridurre il numero delle sedute (attualmente una esperienza di gruppo può concludersi 

anche in cinque sedute) e, a volte, anche ad aumentare il numero dei partecipanti 

(fino a venticinque per ogni gruppo). 

Tali mutamenti, pur costituendo a un primo esame un limite per l’esperienza e 

l’apprendimento, si sono configurati abbastanza presto come una risorsa. Se, infatti, 

l’accelerazione dei tempi e dei processi sembra possa togliere spazio e significato 

alla pratica conoscitiva, un’analisi più profonda mostra come, in realtà, siano in grado 

di favorire una immediata apparizione dei contenuti psichici comuni e individuali non 

ancora pensati e una più rapida creazione di una comune “area di appartenenza” 

(Neri, 1979; 1982). Quest’ultima, in particolare, facilita la costituzione di una “[...] 

relazione funzionale tra le ‘parti’ e l’insieme, favorendo il superamento delle fasi di 

minore integrazione o di depersonalizzazione nel gruppo” (Neri, 1982, in Longo, 

Neri 1985), la trasformazione di materiali o elementi di pensiero più o meno evoluti e 

l’ampliamento dell’esperienza stessa, attraverso l’emergere di pensieri nuovi (si veda 

Longo, Neri, 1985). Inoltre, la costante ricerca e il continuo confronto tra i conduttori 

dei gruppi, divenuti ormai numerosi, hanno consentito sia di accrescere e arricchire le 

elaborazioni teoriche relative a questa peculiare esperienza, sia di affinare le tecniche 

di conduzione. 

 

 



RIFLESSIONI SULLE FUNZIONI E SUGLI ASPETTI ISTITUTIVI E 

COSTITUTIVI DEL MODELLO: GLI ELEMENTI DI “OMOGENEITÀ” 

Un primo elemento importante per l’origine e lo sviluppo dei gruppi esperienziali, 

che può aver contribuito a connotarne distintivamente la particolare qualità formativa, 

mi sembra possa essere individuato nelle qualità che accomunano i 

partecipanti“originari”. Si è trattato, come abbiamo visto, di psicoanalisti, allievi 

avanzati nel training formativo e operatori sociosanitari (si veda Longo, 1996) 

afferenti a contesti istituzionali e lavorativi differenti, ma tutti accomunati da una 

serie di caratteristiche: stesse (o quantomeno correlate) esperienze, identità 

professionali e ambiti di intervento e, soprattutto, da una “matrice storica condivisa” 

(Neri, Longo, 1985). 

Questo aspetto fondativo e istitutivo ha indubbiamente assunto, in tale prospettiva, 

una particolare valenza per la funzione che, da un punto di vista scientifico, oltre che 

applicativo e di ricerca, l’allora nascente modello formativo è venuto ad assumere nel 

tempo. 

La peculiarità del modello, come ho anticipato, sta nella possibilità di indagine del 

gruppo sul gruppo stesso e in un’esperienza di condivisione conoscitiva ed 

emozionale dei partecipanti molto intensa, il cui obiettivo è facilitare, attraverso 

l’apprendimento dall’esperienza, il riconoscimento dei fenomeni di gruppo e dei “[...] 

fattori trasformativi che vi si attivano: pensiero, tensioni, fantasie ed emozioni 

collettive” (Cupelloni, Longo, Neri, 1985) e nello sviluppo di una maggiore capacità 

di cooperazione tra i membri, anche in condizioni emotive limite (Corrao, 1982; 

Kaës, 1976). 

Il modello si pone, dunque, innanzitutto come una situazione che consente 

l’individuazione e il riconoscimento dei fenomeni gruppali a partire dall’esperienza 

vissuta. Le sue funzioni sono trasformative e conoscitive, mentre la valenza 

terapeutica, limitata dal contesto accademico in cui il setting si colloca, rimane sullo 

sfondo (si veda Longo, Neri, 1985). 

 

TRASFORMAZIONE3 

Bion formula una teoria delle trasformazioni, relativa alla pratica e all’osservazione 

psicoanalitica, allo scopo di offrire dei modelli astratti per lo studio della realtà 

psichica e la comprensione del processo con cui si giunge, attraverso gli enunciati del 

paziente e dell’analista, alla rappresentazione di un’esperienza emotiva (si veda 

Grinberg, Taback de Bianchedi, 1991, p. 160). Egli accosta l’operazione di 

trasformazione operata dall’analista nel lavoro interpretativo o nella traduzione di 

una seduta analitica in uno scritto scientifico a quella fatta da un pittore nella 

produzione di un dipinto. In entrambi i casi, ha luogo il trasferimento di 

un’esperienza emotiva suscitata da un’esperienza originaria o realizzazione – il 

soggetto del dipinto o i fatti osservati in analisi – da una “forma” a un’altra, la quale 

conserva comunque degli elementi di invarianza rispetto alla prima e questi ne 

consentono il riconoscimento. 
 

3. Si veda W.R. Bion (1965), Trasformazioni. Il passaggio dall’apprendimento alla crescita. Tr. it. Armando, Roma 

1973. 



Dunque, indipendentemente dal contesto nel quale si applichi il concetto di 

trasformazione, sia questo matematico, artistico, scientifico, o altro, secondo Bion 

è sempre possibile supporre un fatto o stadio iniziale (che Bion indica con “O”), un 

processo di trasformazione (Tα) e un prodotto finale (Tβ) (si veda Bion, 1965). 

Il processo di trasformazione riguarda “[...] una funzione della personalità nel corso 

della sua rappresentazione” (ibidem, p. 25) e, nella sua totalità (T), include sia l’atto 

del trasformare (Tα) sia il prodotto finale (Tβ) (ibidem, p. 20). Questo viene 

realizzato sia dall’analista sia dal paziente (T [paziente] α), seppure in condizioni e 

con modalità diverse, pertanto Bion utilizza questo termine per descrivere anche i 

modi (trasformazioni a moto rigido, trasformazioni proiettive, trasformazioni in 

allucinosi) in cui l’analizzando in seduta trasforma ed esprime il suo vissuto emotivo 

(T [paziente] β), che è il prodotto finale presentato dall’analista. 

Utilizzando i segni suggeriti da Bion, le invarianti sono gli aspetti non alterati di “O”, 

che consentono di riconoscere nel prodotto finale (Tβ) l’originale “O” trasformato. 

Ciò che in psicoanalisi è importante “[...] è determinare il mezzo in cui accadono le 

trasformazioni, sia esso la mente, il corpo, o il mondo esterno)” (Grinberg, Taback de 

Bianchedi, 1991, p. 57). 

La sua importanza, nel contesto specifico della facoltà di Psicologia, risiede 

primariamente nella possibilità offerta agli studenti di una “[...] pratica conoscitiva 

sui generis” (Corrao, 1983), che consenta – al di là dell’apprendimento delle tecniche 

e dei modelli teorici – di sondare l’insondabile, di rendere noto il non-ancora 

conosciuto, attraverso l’esperienza in comune e l’elaborazione introspettiva di vissuti, 

emozioni, stati affettivi profondi e, ancor più, la maturazione del pensiero e della 

sensibilità dinamica e clinica. In pratica, che consenta ai nuovi e futuri psicologi 

l’apprendimento di un “saper essere”, oltre a un sapere e a un saper fare. 

 

Certo, pensata in un contesto istituzionale universitario, quella del gruppo 

esperienziale a funzione analitica può indubbiamente essere considerata 

un’esperienza “atipica” e persino perturbante: il vissuto degli studenti che si ritrovano 

in una cornice spazio-temporale diversa da quella delle tradizionali lezioni, in un 

luogo “altro”, che attende di divenire unicamente luogo della parola e, ancor più, dei 

pensieri e delle emozioni di ognuno e del gruppo, è caratterizzato da sentimenti di 

angoscia e smarrimento, da particolari sensazioni perfino somatopsichiche: 

sensazioni di dinamicità e movimento; ad esempio, ricordo che al primo incontro di 

un gruppo un ragazzo disse di sentirsi: 

 

Come l’immagine dinamica che emergeva dallo sfondo di un quadro appeso a una 

parete: “quella di un uomo, visto di spalle, che camminava” [...] [immagini simili] 

possono contrapporsi ad altre di maggiore staticità, accompagnate da sentimenti di 

attesa fiduciosa e speranza (a quello stesso incontro una ragazza disse di sentirsi: 

“Come la parete bianca e vuota che le stava di fronte e che attendeva di essere 

riempita, maggio 2008) 

 

Segni comunque, questi, di una tensione al cambiamento e ai processi trasformativi. 



L’introduzione, che risale alle esperienze iniziali in ambito accademico, di alcuni 

elementi costitutivi elaborati per quel contesto, ha sicuramente dotato il gruppo 

esperienziale di qualità e specificità proprie che lo distinguono da altri modelli 

formativi e che sono improntate alle tecniche di gruppo e, ancor più, al dispositivo 

del piccolo gruppo analitico: mi riferisco alla durata a termine; all’uso del testo 

letterario (un testo letterario solitamente attinente a temi narrativi e gruppali, scelto 

liberamente da ogni conduttore viene indicato al gruppo per la lettura all’inizio 

dell’esperienza, si veda anche Manciocchi, Ianni, in questo volume); alla richiesta 

rivolta agli studenti di realizzare un elaborato scritto o altra espressione condivisa dal 

gruppo al termine dell’esperienza (si veda Marinelli; Scaletta, in questo volume) e, 

ancor più, la breve durata. 

Anche le comuni caratteristiche sociali, culturali e di appartenenza dei partecipanti, 

siano questi i cosiddetti conduttori o i destinatari, hanno contribuito, a mio avviso, a 

valorizzarne la peculiarità. Possiamo, infatti, rilevare ancora una volta, proprio come 

era stato per gli operatori e gli psicoanalisti che per primi si sono avvalsi del modello 

e lo hanno messo a punto, un importante elemento di affinità tra i conduttori nel 

raggiungimento di una formazione che potrebbe dirsi “omogenea”. Si è infatti 

consolidata nel tempo una cultura comune, fino alla costruzione di un modello 

sempre più condiviso, pur nel rispetto e nel mantenimento da parte dei singoli 

conduttori di un proprio stile personale e di un legame con i propri indirizzi teorici di 

riferimento (i conduttori si sono formati in generale nell’ambito di scuole 

psicoanalitiche di orientamento diverso). 

Parallelamente, dallo stesso vertice di osservazione, anche nella popolazione  degli 

studenti che usufruiscono del gruppo esperienziale e formativo vari elementi di 

“omogeneità” possono essere individuati: ad esempio, nelle caratteristiche quali lo 

status, l’identità e l’appartenenza sociale e istituzionale. Gli studenti del resto 

condividono inevitabilmente anche specifiche situazioni di vita: problemi personali e 

familiari, vissuti emotivi e fantasmatici, aspettative; condividono, in sostanza, il 

campo degli elementi psichici e sociali propri del più ampio gruppo sociale e del 

piccolo gruppo al quale parteciperanno, in particolare. 

Stefania Marinelli (2004) ha evidenziato come nel gruppo l’elemento matriciale 

dell’omogeneità, cioè degli elementi accomunanti, “equivalga a un contenitore di tipo 

specializzato [...], la cui funzione può essere quella di fungere da oggetto mediatore, 

utilizzato per catalizzare gli elementi primari che vi sono collegati” (ibidem, p. 44), 

ma anche quella di favorire il manifestarsi di fenomeni e situazioni mentali 

particolari. Pensiamo, ad esempio, alle difese e ai processi arcaici (incorporazione, 

introiezione, identificazioni proiettive) che agiscono a livello della proto-mente di 

gruppo (Bion, 1961) e possono concorrere alla produzione di fenomeni indistinti e 

somatici; e pensiamo alle possibili posizioni psichiche (di tipo sociale, 

indifferenziato) nelle quali il gruppo può trovarsi immerso; e alle particolari 

condizioni e modalità di funzionamento mentale, anche difensive, che si attivano al 

suo interno: mi riferisco, nello specifico, agli assunti di base bioniani. 

Nei gruppi esperienziali simili condizioni possono manifestarsi in relazione, ad 

esempio, agli aspetti istitutivi e costitutivi e alla qualità dello specifico setting 



istituzionale in cui si svolgono (si veda la descrizione di tali assetti proposta da 

Correale, in questo volume); ma anche in relazione alla fase e alla vicenda analitica 

che ogni gruppo, nel corso della sua evoluzione, si trova ad attraversare (Marinelli, 

2004). 

Ritengo che si attivino in ogni caso, nel piccolo gruppo, modalità di funzionamento 

di tipo idealizzante e illusionale o di tipo basico, le quali rischiano di immobilizzare 

l’attività mentale condivisa su sistemi difensivi che ne impediscono l’evoluzione e la 

crescita e di impedire i processi di differenziazione individuali. In alternativa, invece, 

se adeguatamente canalizzate e elaborate dalla funzione γ (Corrao, 1998) del gruppo, 

queste forze difensive che si attivano possono divenire “un medium di trasporto delle 

emozioni” (Correale, in questo volume) attraverso il quale è possibile attivare sia i 

processi trasformativi e organizzanti dell’attività mentale del gruppo, sia i processi 

maturativi e individuanti del singolo. 
 

 

FUNZIONE TRASFORMATIVA ED EVOLUTIVA DEGLI ELEMENTI PSICHICI 

COMUNI: GLI ASSUNTI DI BASE 

Nella parte successiva di questo lavoro vorrei definire meglio la prospettiva sinora 

esposta, centrando l’attenzione in maniera specifica sugli assunti di base, cioè su 

quelle emozioni di origine primitiva che svolgono un ruolo determinante nella 

organizzazione psichica del gruppo ed esprimono fantasie inconsce sul modo 

attraverso il quale questo cerca di raggiungere i suoi scopi e soddisfare i bisogni dei 

suoi membri. 

Gli assunti di base, oltre a essere utilizzati dai membri del gruppo come difese che 

consentono di affrontare le difficoltà ed evitare la frustrazione inerente 

all’apprendimento dall’esperienza, assicurano su un piano fantasmatico il senso di 

unitarietà di quest’ultimo, proteggendo gli individui dalle angosce connesse ai vissuti 

di solitudine, separazione ed esclusione dalle organizzazioni di vita sociale. 

Inoltre, insieme alle “fantasie primarie” (Freud, 1915) che appartengono all’apparato 

psichico del soggetto, costituiscono gli organizzatori psichici del gruppo, cioè quelle 

formazioni inconsce che rendono possibili i legami al suo interno. In quanto tali, 

fanno parte di un insieme di formazioni psichiche e processi primitivi distinti, capaci 

però di combinarsi tra loro e svolgere una fondamentale funzione integrativa e 

trasformativa degli elementi che compongono il gruppo, oltre che organizzativa della 

sua realtà psichica, fino a produrre effetti specifici sulla psiche dei soggetti singoli 

che ne sono i supposti e gli agenti (Kaës, 1993). 

Poste queste premesse, il tentativo sarà quello di evidenziare, attraverso la 

presentazione delle sequenze di alcune sedute, come al manifestarsi di questi 

meccanismi, presenti in quello stato di non-differenziazione e non-mentalizzazione 

che è il sistema protomentale e all’aggregarsi, sempre allo stesso livello, degli 

elementi psichici e fantasie comuni ai partecipanti, si attivino nel gruppo dei processi 

psichici di tipo “omomorfico” (Kaës, 1993) – fenomenologicamente visibili 

attraverso sogni, miti, ritualizzazioni, rievocazione ed elaborazione di ricordi più o 



meno arcaici, sintomi, linguaggio, agiti, ecc. – che facilitano l’avvio di funzioni 

nuove e conducono l’organizzazione psichica del gruppo e dell’individuo verso 

posizioni più evolute. 

L’analisi sarà centrata in maniera specifica: sull’assunto di base di accoppiamento; 

sull’idea a esso correlata della fantasia soggiacente di una scena primaria primitiva 

come momento fondante della vita del gruppo,4 e sulle interazioni che si attivano al 

suo interno quando è presente la tonalità emozionale di base tipica di questo assunto. 

La prevalente presenza di una specifica tonalità emozionale costituisce, infatti, un 

ulteriore elemento di omogeneità che può facilitare lo scambio tra i membri dei 

contenuti psichici condivisi in un dato momento, la produzione di altri elementi 

attinenti e le attivazioni di processi di drammatizzazione, i quali possono trovare 

espressione appunto sia sul piano psichico sia su quello somatico. 

Un primo elemento caratterizzante il gruppo in esame, che assume già di per  sé una 

qualità fondativa “omogenea”, è individuabile nel senso di appartenenza e identità dei 

partecipanti: studenti universitari afferenti a una stessa istituzione, ai quali è stata 

offerta la possibilità di fare un’esperienza di gruppo e che, nel caso specifico, 

condividono in prevalenza anche le origini culturali (ad esempio, nel gruppo 

esaminato pochi erano gli studenti fuori sede). 

 
Si è trattato di un gruppo abbastanza numeroso: di volta in volta erano presenti dai tredici ai venti 

partecipanti (di questi solo tre erano uomini), di età compresa tra i venti e i cinquant’anni circa. 

Di particolare interesse ai fini del mio discorso è un singolare fenomeno somatico che vide 

protagonista una delle partecipanti all’esperienza, B., del quale intendo di seguito riferire. 

Analizzando le dinamiche e il lavoro del gruppo mi sembra utile rivolgere l’attenzione, in 

particolare, alla funzione assunta da tre partecipanti, due donne e un uomo: B., L. e V. 

Come vedremo, questi costituiranno una triade all’interno del gruppo e le loro azioni e interazioni 

sono tali da poter porre in primo piano, come in una configurazione figura/sfondo, ora la funzione 

dell’individuo (nel caso specifico, B.), ora quelle della coppia (L. e V). 

I processi del gruppo si sono avviati, comunque, fin dalla prima seduta, intorno alla relazione duale 

tra questi ultimi. 

Il primo intervento è stato quello di L., ventitré anni, la quale, rivolgendosi direttamente a me, ha 

affermato di aver scelto di partecipare a quest’esperienza motivata dall’aspettativa di poter risolvere 

un problema che si trascina da ben cinque anni: la rottura della storia con un ragazzo del quale era 

stata molto innamorata e della quale sente il bisogno di parlare continuamente. 

Al mio silenzio, intenzionalmente finalizzato all’attivazione della comunicazione e del pensiero del 

gruppo, è seguito l’intervento di V., quarantacinque anni. 

L’uomo, con tono benevolo, tentava di far capire alla ragazza che sarebbe bene lasciarsi alle spalle 

questa spiacevole vicenda.  

 
4. Già Freud propose l’idea della scena primaria come momento fondamentale della vita del gruppo, ponendo 

l’uccisione del capo-padre dell’orda primitiva alla base della creazione di un nuovo ordine sociale (si veda Freud, 1912-

13; 1921). Bion considera il tentativo che il gruppo fa di comprendere il senso della scena primaria primitiva 

indispensabile all’evoluzione della vita mentale del gruppo. Egli definisce, inoltre, gli assunti di base delle “formazioni 

secondarie a una scena primaria estremamente primitiva, che si svolge a livello degli oggetti parziali ed è associata ad 

ansie psicotiche e a meccanismi di splitting e identificazione proiettiva” (Bion, 1961, p. 174) 

 

Altri membri del gruppo, invece, riferivano di esperienze analoghe, proponendo consigli e 

suggerimenti. V. si mostrava nel tempo sempre più insofferente. Nei suoi successivi interventi ha 

rimproverato a L. l’insistenza con la quale continuava a parlare dell’argomento. 



Con tono deciso, inoltre, l’ha invitata a smetterla di catalizzare l’attenzione su di lei: “... sono 

passati cinque anni. Adesso è ora di finirla! A me sembra che tu voglia stare al centro di questa 

situazione e cerchi troppo l’attenzione degli altri. Sono più di quaranta minuti che non si parla 

d’altro...”. 

Nella seconda seduta, l’atteggiamento dell’uomo era completamente diverso: appariva mortificato e 

angosciato, e ha espresso subito il proprio dispiacere per i toni duri utilizzati nell’incontro 

precedente, spiegando però che quei racconti gli avevano rievocato una dolorosa storia personale e 

rischiavano di “fare alzare un coperchio che per lui era ormai chiuso”.  

(Qualche anno fa, infatti, il suo rapporto con la moglie si era concluso con un divorzio. Inoltre, poco 

dopo, e nell’arco di brevissimo tempo, aveva perso sia la madre sia il padre.) 

Cercava con lo sguardo L., che non c’era ancora (è arrivata con circa mezz’ora di ritardo), per avere 

un chiarimento con lei. 

Avvertivo nel gruppo un’atmosfera di aspettativa e di attesa (atmosfera presente 

in quasi tutte le sedute) riguardo agli sviluppi che l’incontro tra i due protagonisti 

avrebbe potuto produrre. Questa mia sensazione era confermata dagli stessi partecipanti i quali 

comunicavano, sia verbalmente sia con il comportamento, l’attesa dell’arrivo di L.: “Eccola, eccola, 

è arrivata, questa è lei”, esclamavano tutte le volte che sentivano dei passi sulle scale che 

conducevano nell’aula in cui ci trovavamo. E al suo arrivo: “Ah, sei arrivata, ti aspettavamo. 

Stavamo parlando di te...”. È seguita tra i due un’interazione piuttosto conflittuale, improntata su 

toni più aggressivi da parte di L. e più difensivi da parte di V., ma mediata, in qualche misura, dagli 

altri membri del gruppo, i quali cercavano di dare ragioni e giustificazioni per le loro rispettive 

reazioni. 

Hanno poi chiesto a V. come mai non aveva voluto parlare dei suoi vissuti dolorosi, visto che lo 

angosciavano tanto e l’esperienza del gruppo poteva costituire un’occasione di elaborazione. Lui ha 

risposto, sostenuto dalle due sole coetanee presenti, che si sentiva ostacolato dalla distanza 

generazionale tra lui e gli altri membri. 

Tra le voci di quanti affermavano che tutto sommato si stavano portando esperienze 

e vissuti comuni e che pertanto non doveva essere così difficile parlare di sé, emergeva in 

particolare quella di B., venticinque anni, una delle partecipanti più attive, che da questo momento 

in poi costituirà una figura di primo piano. 

Anche lei ha raccontato un vissuto di perdita: quando aveva circa sedici anni, la sorella più grande 

era incinta, aspettava una bambina e viveva questa cosa con molta angoscia per i mutamenti che 

avvenivano nel suo corpo. Diceva sempre: “Oh Dio, sto ingrassando, oh Dio sto ingrassando!”. Per 

lei invece l’attesa di questa bambina era una cosa bellissima e lo diceva alla sorella: “Ma guarda che 

è molto bello!”. Si sentiva la madre di questa bambina già da prima che nascesse. Dopo la nascita 

ha cominciato effettivamente a farle da madre: si prendeva cura di lei e persino la notte doveva farsi 

accompagnare in casa della sorella perché non poteva lasciare la nipotina. Finché un giorno il padre 

le disse: “Va bene, vuoi fare la mamma? Fai la mamma, però quella non è tua figlia!”. 

Solo allora ebbe la consapevolezza di non essere la madre di sua nipote. Questo ha rappresentato 

per lei una grossa perdita, ha smesso di mangiare, ed è diventata anoressica. 

Nei due incontri successivi L. e V. sono stati, alternativamente, assenti. [...] Il gruppo continuava a 

essere pervaso da emozioni intense di ansia e angoscia. Si alternavano, inoltre, le diverse tonalità 

emozionali di base: represso immediatamente nel sistema protomentale il gruppo di dipendenza (al 

primo incontro L. si aspettava da me una risposta al suo problema e V. ha chiesto il mio consenso 

prima di intervenire), si è manifestato quello di accoppiamento che ha dominato la vita mentale del 

gruppo, anche se solo per poco gli è succeduto quello di lotta-fuga (le assenze dei protagonisti). 

Al quinto incontro, che precedeva immediatamente le vacanze natalizie, L. e V. sembravano 

riappacificati. Sedevano l’uno accanto all’altra. Sorridevano e mostravano un’intesa particolare. 

Qualcuno alludeva, scherzosamente, alla possibilità che tra i due fosse nata qualcosa in più di una 

semplice amicizia e loro assecondavano lo scherzo. La coppia era passata da un’interazione 

conflittuale a una, potremmo dire, più “privilegiata”, quasi di tipo amoroso. 



I riferimenti a quanto accaduto nel precedente incontro sono presto sfumati; si è preferito dare 

spazio al tema dei regali natalizi, delle feste, a quelli dell’università e dei profitti conseguiti. 

Io avevo la percezione di trovarmi in un gruppo diverso, nuovo, rispetto a quello che era stato fino a 

quel momento. [...] 

All’inizio del sesto incontro, che ha seguito immediatamente le vacanze natalizie, l’unico maschio 

presente era V. Aveva un’aria malinconica. Le ragazze gli hanno chiesto come aveva trascorso le 

vacanze. Ha risposto di averle trascorse bene mentre viveva come più difficili quei giorni, poiché 

stava facendo dei bilanci. 

Una delle presenti è subito intervenuta per porre un argine al possibile dilagare di sentimenti 

angosciosi invitando, con fermezza, il gruppo a parlare solo di cose positive e a non affrontare più i 

temi tristi dei precedenti incontri. Fu allora che, subito dopo l’arrivo di L. (dunque quando la coppia 

del gruppo si era ricostituita), B. ha comunicato la sua buona notizia: “Aspettava un bambino”. 

Tutti i membri del gruppo hanno espresso una particolare emozione e partecipazione, 

mentre qualcuno le ha chiesto se il bambino che aspettava fosse veramente un suo bambino e non 

fosse piuttosto la bambina di sua sorella o di qualcun altro che lei ha fatto sua. 

 

Un’analisi più approfondita delle sequenze proposte e dei fenomeni somatopsichici 

che vi si manifestano consente differenti livelli di interpretazione. 

Fin dalle sue prime fasi, abbiamo assistito al costituirsi nel gruppo di una relazione 

duale; ogni relazione di questo tipo che si sviluppi nel setting gruppale include 

necessariamente la presenza di un terzo, sia questo l’analista, un altro membro del 

gruppo, il gruppo stesso. Si costituisce dunque uno specifico campo 

“multidimensionale” 

(Bion, 1965, p. 159), che comprende sia i protagonisti della situazione analitica (il 

gruppo come unità, i suoi membri, l’analista, le loro reciproche relazioni), sia lo stato 

mentale, cioè il clima emotivo che pervade la stanza d’analisi e influenza i movimenti 

affettivi, gli oggetti, gli agiti all’interno e all’esterno del gruppo. 

Tale atmosfera emotiva, esito dei racconti e delle proiezioni inconsce di tutti i 

membri, può favorire la rievocazione di esperienze non interiorizzate, di idee ed 

emozioni non desiderate che “[...] vengono espulse dalla personalità fino a diventare 

un fatto di cui l’individuo non è consapevole” (Bion, 1996, p. 188); può facilitare la 

(ri-)attivazione di meccanismi arcaici, l’espressione verbale, comportamentale e 

somatica dei continui scambi di elementi primitivi comuni tra i partecipanti, tra il 

gruppo e l’individuo, intorno ai quali potranno attivarsi funzioni mentali di tipo 

evolutivo e trasformativo, individuali e collettivi. 

In particolare, il campo di gruppo nel quale sono maggiormente condensati gli 

elementi della comunanza profonda favorisce l’emergere del legame di reciprocità 

dell’apparato individuale con quello sociale, e più in particolare dei legami di 

interdipendenza sia dei partecipanti tra loro, sia con il gruppo di appartenenza 

primaria o di riferimento (si veda Marinelli, Contributi tematici Argo on-line, 2005). 

Mi sembra utile a questo punto focalizzare, almeno per un momento, l’attenzione su 

B., sulla posizione che occupa nella rete delle relazioni intersoggettive, sulla funzione 

che ha assunto nell’ambito di questa rete e, in particolare, della triade di cui è 

divenuta parte. 

Le triadi che si sono costituite nel campo del gruppo sono evocative di una situazione 



edipica e della sottostante fantasia della scena primaria primitiva. Attraverso la 

proiezione da parte di ognuno dei membri dei contenuti individuali inconsci (“scene 

parziali individuali”) relativi, appunto, alla scena primitiva, questa si trasforma in una 

“scena escatologica” (Iannuzzi, 1979, p. 327), cioè una manifestazione del modo in 

cui il gruppo viene vissuto nella fantasia dai suoi membri. Quest’ultima ha 

un’importante funzione poiché consente una trasformazione della qualità del 

partecipante, il quale diviene “[...] da spettatore passivo [...] protagonista attivo 

(artefice, eroe) di una scena escatologica sulla quale sta cercando di intervenire” 

(ibidem, p. 327). 

Anche nella storia raccontata da B. è presente una triade, costituita dalla sorella, da 

lei stessa e dal padre, che ripropone il tema della fantasia della scena primaria e di 

una fantasmatica familiare di natura edipica, nella quale la sorella che ha una 

bambina rappresenta, forse, la madre/rivale nel suo rapporto con il padre. L’analisi 

del manifestarsi di questo fenomeno somatico da un vertice che rivolga attenzione 

non solo all’individuo e alla sua storia ma anche all’interazione individuo/gruppo, al 

processo di oscillazione evolutiva (omomorfico↔isomorfico) (Kaës, 1993) che 

caratterizza la relazione tra gli elementi primitivi comuni e i loro opposti, ci consente 

una comprensione più profonda del senso che lo stesso può assumere nella logica e 

nell’economia dell’insieme. 

I temi affrontati durante gli incontri, in particolare quelli della perdita e del lutto, 

possono avere possono avere stimolato in B. il ritorno e la rievocazione della propria 

storia oltre all’elaborazione, nella “koinonia” di gruppo (Corrao, 1995), del dolore 

connesso alla consapevolezza di un’amara realtà: la perdita di una figlia a lungo 

fantasticata come propria, consapevolezza alla quale peraltro era stata costretta 

dall’intervento del padre. 

Ma se ci riferiamo al gruppo in assunto di base di accoppiamento e alla connessa 

tonalità emozionale di “attesa” e “speranza” nella nascita di un salvatore possiamo 

ipotizzare che, con il costituirsi della coppia tra un uomo adulto (dunque una figura 

paterna) e una sua amica (sorella/madre, rivale) si sia creato nel gruppo lo stesso 

dispositivo del gruppo di appartenenza primaria. Questo, per intervento di 

meccanismi identificativi e di rispecchiamento particolarmente intensi e importanti e 

per il prevalere di condizioni mentali comuni (Marinelli, 2004), può aver mobilizzato 

un conflitto inconscio di B. e facilitato il contatto con la fantasia di una maternità alla 

quale prima di allora aveva dovuto rinunciare e che aveva dovuto rimuovere e 

“annullare” nell’anoressia e che trovava probabilmente la propria origine in eventi e 

situazioni di vita familiare. 

In questo senso, la sua gravidanza potrebbe essere interpretata non solo come una 

riparazione alla perdita mediante la realizzazione di un desiderio precedentemente 

interdetto, ma anche come la riattivazione e l’avvio dell’elaborazione di un suo 

precedente incorporato, il quale è stato “oggettivato” e “demetaforizzato” mediante 

un acting compiuto all’esterno del gruppo. Pensiamo, ad esempio, che quando B. ha 

comunicato la notizia persino una delle partecipanti al gruppo le ha chiesto: (“... Ma è 

veramente un tuo bambino o è piuttosto la bambina di tua sorella o di qualcun altro 

che hai fatto tuo?”). 



Ecco, dunque, che il gruppo diviene non solo un dispositivo in grado di determinare 

le produzioni dell’inconscio individuale e facilitare la loro realizzazione, ma anche un 

luogo nel quale possono manifestarsi le esigenze e le configurazioni inconsce 

gruppali. 

L’elemento rimosso che ritorna può, dunque, riguardare il gruppo nel suo insieme o 

più in particolare un suo membro e può accadere che il conflitto intrapsichico di un 

membro del gruppo mobilizzi, per identificazione, conflitti intrapsichici omologhi 

negli altri. In questo caso, il sintomo/fenomeno somatico non riguarda il gruppo in 

quanto tale, ma i legami intersoggettivi che in esso si creano, gli investimenti psichici 

sui legami e sul gruppo, il “transito, che diviene, peraltro, fondativo, degli elementi 

soggettivi verso quelli sociali e viceversa” (Marinelli, Contributi tematici Argo on-

line, 2005). 

Da questo specifico punto di vista penso sia possibile comprendere il significato che 

la gravidanza di B. può assumere nella storia individuale e nel quadro della situazione 

di gruppo in funzione di un importante processo della dinamica gruppale: il passaggio 

e la trasformazione degli elementi dalla sfera individuale a quella di gruppo e 

viceversa, processi che Claudio Neri definisce commuting (2001, p. 153) e René Kaës 

descrive come “transfert dell’economia individuale nell’economia gruppale” (1993, 

p. 271). Gli elementi intrapsichici individuali (fantasie, desideri, pensieri) vengono 

trasferiti, attraverso narrazioni, comportamenti, gesti e dinamiche inconsce nello 

spazio del gruppo e, dopo essere stati elaborati e trasformati dal lavoro dell’apparato 

psichico gruppale, tornano nello spazio interno dell’individuo, attraverso un processo 

introiettivo che può consentirne la conoscenza e il miglioramento delle loro qualità 

(Fusini Doddoli, 1981). 

La realtà psichica del gruppo si costituisce, dunque, sulla psiche dei soggetti che lo 

costituiscono. Questi portano nel campo del gruppo, in maniera del tutto 

inconsapevole, investimenti, proiezioni, elementi della personalità la cui struttura 

dipende dai legami dell’individuo con il proprio gruppo originario. Attraverso un 

processo di “diffusione trans-personale” (Neri, 2001) trasferiscono pertanto nel 

campo del gruppo degli elementi che sono propri della famiglia di origine, i quali 

vengono in un certo senso assimilati e trasformati dall’apparato psichico gruppale, 

prima che il soggetto li introietti di nuovo (si veda Bezoari, 1998; Neri, 2001). 

Il racconto di B. fornisce, come abbiamo visto, una rappresentazione del campo della 

sua famiglia, ma fornisce anche una rappresentazione del campo che si è venuto a 

stabilire nel gruppo, poiché esprime, in forma sintetica e metaforica, le emozioni e 

fantasie presenti nel dispositivo analitico e che lei ha contribuito a creare, attraverso 

la proiezione delle sue fantasie e dei suoi desideri inconsci. La trasformazione operata 

dall’apparato psichico gruppale ha probabilmente consentito la loro re-introiezione, 

attivato il ritorno del rimosso e orientato la sua condotta. 

In questo senso possiamo dire che B. abbia assunto una funzione forica (Kaës, 1993), 

che abbia portato nel gruppo e si sia fatta nello stesso tempo portatrice per il gruppo, 

attraverso un’iscrizione nel proprio corpo, di una fantasia inconscia (comune) 

fortemente rappresentativa della condizione psichica vissuta dal gruppo. 



Questa sua funzione ha assunto, dunque, un importante valore per il gruppo stesso: in 

relazione alla tonalità emozionale di base connessa all’assunto di accoppiamento che 

ne ha pervaso il campo; la sua gravidanza può, infatti, essere considerata una 

modalità attraverso la quale nel dispositivo del gruppo si è compiuta la 

“teatralizzazione agita del suo tema omogeneo” (Marinelli, 2004). 

La forte partecipazione emotiva dei membri alla notizia, ripetutamente comunicata, 

dell’attesa di un bambino mi dava l’idea che l’atmosfera di attesa e speranza in un 

avvenimento capace di porre rimedio ai sentimenti di angoscia, dolore, paura, che 

soprattutto nelle prime sedute aveva permeato il gruppo, avesse trovato una 

saturazione. Esprimeva inoltre un’aspirazione, trattandosi di un gruppo a termine, alla 

propria conservazione dopo la fine degli incontri. 

Come se il realizzarsi dell’ideale di cui B. era stata delegata a farsi portatrice fuori 

dallo spazio e dal tempo del gruppo, fosse usato dal gruppo per consentirsi di 

continuare a esistere al di là del dispositivo istituito e facilitare l’accettazione della 

separazione e la conclusione dell’esperienza. 

Riguardo ai possibili effetti prodotti sull’individuo possiamo aggiungere che l’agito 

di B. può indicare anche l’avvio di un suo personale processo trasformativo e di 

crescita, di individuazione e differenziazione rispetto sia al proprio ambiente primario 

sia al gruppo, attraverso un’iniziativa personale “vissuta nel luogo più intimo e 

esclusivo del sé: il corpo” (Marinelli, 2000, p. 23). 

Anche la tesina da lei scritta a esperienza conclusa e nella quale pure ha fatto 

riferimento alla sua gravidanza, comunica l’inizio di un processo di riflessione e 

mentalizzazione che, intanto non trascura di mettere in relazione l’avvenimento con 

la vita e i processi di gruppo (“... Si è giunti all’ultimo giorno dell’incontro e 

sicuramente si può dire che la funzione terapeutica di questo gruppo ha avuto 

fondamentalmente l’aspetto di crescita da parte di tutti i componenti del gruppo, e si 

concluse forse per coincidenza anche con la dolce attesa di un bambino”), e poi 

esprime il raggiungimento di una prima soglia di consapevolezza, un desiderio di 

comprendere l’origine e il senso del suo attualizzarsi. 

Gli eventi e i processi del gruppo hanno probabilmente consentito a B. sia di ritrovare 

una fantasia, un desiderio rimosso e incistato in qualche angolo nascosto della sua 

mente, ma anche, forse, l’iniziale apprendimento di un processo introiettivo, processo 

che consente una conoscenza più consapevole del proprio mondo interno e favorisce 

lo sviluppo della personalità. 

 

CONCLUSIONI 

Come anticipato, questo lavoro si è proposto lo scopo di stimolare una riflessione 

comune e un confronto circa le differenze o le possibili comunanze, nelle rispettive 

finalità e possibili funzioni, tra i gruppi di formazione, quali sono appunto i gruppi 

esperienziali, e i gruppi terapeutici e analitici. Le attese più o meno esplicitamente 

espresse non solo dagli studenti che hanno partecipato all’esperienza proposta (nel 

caso in esame, ad esempio, di risoluzione di antiche problematiche di natura affettiva 

ed esistenziale, oltre che di “cura” di specifici disturbi di natura psicosomatica), ma 

da quanti vi partecipano ogni anno, l’individuazione, nel corso della mia esperienza 



di conduttrice, di un’analogia nei processi, nelle dinamiche e nei resoconti con quelli 

generalmente espressi dai pazienti di un gruppo terapeutico, hanno stimolato le mie 

riflessioni in tal senso. 

Ho iniziato avanzando l’ipotesi che l’attivazione di un dispositivo analitico di gruppo 

possa favorire l’emergere di elementi e processi comuni, compresi quelli 

trasformativi e di cambiamento e, ancor più, che soprattutto le comunanze profonde e 

inconsce tra i partecipanti, le quali concorrono a creare l’organizzazione psichica 

gruppale, possano facilitare l’attivazione sia dei processi psichici primitivi sia di 

quelli più evoluti, favorendo, se elaborati adeguatamente, il processo conoscitivo e la 

eventuale funzione terapeutica dell’esperienza. 

Nell’analisi delle sequenze proposte ho centrato l’attenzione in particolare sugli 

assunti di base in quanto organizzatori psichici del gruppo capaci di favorire non solo 

legami al suo interno, ma anche lo scambio tra i partecipanti, tra l’individuo e il 

gruppo, di contenuti psichici e fantasie condivise, tutte presenti e attive nel 

dispositivo analitico, le quali sembra abbiano concorso all’attivazione di quelle 

funzioni mentali di tipo evolutivo e trasformativo, sia sul piano individuale sia 

collettivo, che possono aver consentito l’avvio di un processo di conoscenza e 

maggiore autoconsapevolezza del singolo (di B.), mentre possono aver offerto al 

gruppo la possibilità di mobilizzare una fantasia inconscia comune e favorire la sua 

espressione. 

La comunanza dell’esperienza e, in particolare, l’omogeneità delle condizioni mentali 

espresse dall’assunto di base che hanno favorito la rappresentazione fenomenologica 

del tema omogeneo del gruppo, o, come direbbe Lichtenberg (1995), della sua “scena 

modello”, più che produrre una staticità difensiva nel gruppo considerato, si sono 

rivelate, in sostanza, risorse in grado di accrescerne la produttività, così come quella 

dei singoli partecipanti. Sembra infatti che la comunanza “omogenea” all’interno del 

gruppo abbia potuto mobilizzare la coesione e la condivisione, facilitare – seppure 

mediante il ricorso all’ulteriore illusione della possibile “sopravvivenza” 

dell’esperienza stessa – l’elaborazione della separazione e l’attivazione dei 

movimenti verso la differenziazione dei singoli. Ma ancor più la comunanza aveva 

favorito la costituzione di un campo di gruppo articolato e dinamico, in grado di 

addensare in sé la complessità degli elementi e delle funzioni (di attrattore degli 

elementi attuali e storici, di deposito dei contenuti trans-personali ecc.)5 proprie di 

questa specifica dimensione, consentendo lo sviluppo delle vicende gruppali, 

l’attivazione delle spinte evolutive interne e, al contempo, la crescita e la maturazione 

dell’individuo mediante la partecipazione a un processo trasformativo, oltre che di 

conoscenza. 

Tali tipi di cambiamento costituiscono il percorso più specificamente formativo (e/o 

terapeutico) dell’esperienza di gruppo e sono conseguenti allo sviluppo di importanti 

funzioni psichiche che in mancanza di un campo mentale di gruppo (sia questo 

omogeneo o dis-omogeneo, formativo o terapeutico) non si svilupperebbero (si veda 

Correale, in questo volume). 

A partire da un breve resoconto storico delle fasi che hanno accompagnato la nascita 

e l’evoluzione dei gruppi esperienziali, in particolare nell’ambito dell’istituzione 



universitaria, questo lavoro propone una riflessione sulle funzioni e sugli aspetti 

istitutivi e costitutivi dello specifico modello, e l’idea che l’uso ormai pluridecennale 

di questi gruppi abbia favorito lo sviluppo delle formulazioni teoriche e l’affinamento 

delle tecniche di conduzione relative alla peculiare esperienza formativa. La 

questione posta in primis in questo articolo è se sia possibile o meno individuare in 

questo tipo di gruppi elementi, funzioni, processi trasformativi e di cambiamento 

analoghi a quelli dei gruppi nati con una finalità terapeutica. 

Con l’ausilio di resoconti tratti dall’esperienza si tenta di avvalorare l’ipotesi che 

siano proprio questi processi, comunque normalmente attivi in un dispositivo 

analitico di gruppo, e soprattutto gli elementi di comunanza profonda tra i 

partecipanti, a mobilitare le potenzialità formative e trasformative dell’esperienza 

gruppale. 

 

 
5. Per i possibili tratti di connessione tra le diverse concettualizzazioni di “campo” (campo 

“contenitore trans-personale”, “campo stato mentale” e “campo storico”), si rimanda, nello 

specifico, al contributo di Silvia Corbella (2004), “Il gruppo omogeneo: la modulazione del Noi”, in 

S. Corbella, R. Girelli, S. Marinelli (a cura di), Gruppi Omogenei, Edizioni Borla; e alle 

formulazioni di C. Neri in Gruppo (1995; 2001). 
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