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Abstract 

Con questo articolo ci auguriamo di illustrare in che modo il modificarsi delle 

prospettive teoriche nell’ambito della lettura psicoanalitica della mente, e della 

psicopatologia del paziente alcolista, ha comportato un cambiamento nel nostro 

approccio clinico a questi pazienti difficili. 

Partendo da una prospettiva più di tipo relazionale-oggettuale, abbiamo integrato 

importanti contributi provenienti dalla psicologia del sé, ed anche dal recente lavoro 

della Monjauze sulla componente alcolista della personalità.  

Stiamo pensando inoltre alle modalità con cui potremmo applicare l’opera di René Kaës, 

al nostro lavoro di psicoterapia di gruppo con questo tipo di pazienti. La sua descrizione 

delle formazioni psichiche nei tre spazi psichici, ed in particolar modo il suo concetto di 

funzione forica all’interno del gruppo, hanno catturato la nostra attenzione.  

E’ nostra ipotesi che in un gruppo di pazienti alcolisti, lo psicoterapeuta di gruppo venga 

a confrontarsi con uno specifico tipo di funzione forica: la vediamo come una 

componente connaturata al gruppo alcolista che uno dei membri del gruppo sceglie di 

assolvere, e allo stesso tempo, gli altri membri scelgono che assolva, in qualità di 

portatore della parte alcolista del gruppo.  

 

 

Parole chiave: psicoterapia di gruppo orientata psicoanaliticamente, tossicodipendenza, 

parte alcolista, funzione forica.  

 

 

Introduzione  

Negli ultimi 25 anni, la nostra unità per il trattamento di pazienti tossicodipendenti, ha 

subito una graduale trasformazione sia rispetto la tipologia dei pazienti che andiamo 

trattando, sia rispetto la nostra modalità di approcciarli.  

La nostra unità è parte di un Ospedale Regionale Psichiatrico, ed accoglie una trentina di 

pazienti. La maggior parte di loro ha problemi con l’alcol. Un numero inferiore dipende 

da psicofarmaci o sostanze d’abuso, illegali. Occasionalmente trattiamo anche pazienti 

con problemi di gioco d’azzardo o affetti da una delle nuove dipendenze, ad esempio da 

Internet o videogiochi. Veniamo inoltre a confrontarci con un crescente numero di 

pazienti dipendenti da più di una sostanza, e con più di una doppia diagnosi. Nei primi 

anni di lavoro con i pazienti tossicodipendenti, il programma terapeutico della nostra 

unità per lo più si avvaleva principalmente, di sedute individuali di psicoterapia 
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cognitivo-comportamentale e acquisizione di competenze sociali. E’ stato soltanto 

quando l’unità ha adottato un approccio psicodinamico alla tossicodipendenza, che la 

psicoterapia di gruppo è diventata una componente fondamentale del trattamento. 

 

 

La psicoterapia di gruppo e il trattamento delle dipendenze 

La psicoterapia di gruppo è da molto tempo considerata, il trattamento d’elezione della 

dipendenza (Cooper, 1987; Flores, 1988), e lo si può spiegare facilmente. In essa, i noti 

fattori terapeutici come la profusione di speranza, l’universalità, l’altruismo, il sostegno, 

la catarsi, e le esperienze di apprendimento interpersonale (Yalom, 1995), 

contribuiscono in larga misura al doppio compito con cui ogni soggetto dipendente viene 

a confrontarsi nel trattamento, ossia il separarsi dalla sua sostanza d’abuso e il fondare 

un legame col gruppo dei soggetti tossicodipendenti in fase di recupero.  

Già nel 1918, Freud sembrava essere convinto dell’importanza dell’approccio 

psicoanalitico nell’ambito della dipendenza. In una lezione che tenne in quell’anno 

presso il Congresso Psicoanalitico, Freud puntò l’attenzione sull’infelicità nevrotica che 

fino ad allora era stata fuori dalla portata degli psicoanalisti. Ma <<un giorno, la 

coscienza della società verrà destata e ammonita circa il fatto che i poveri hanno diritto 

a domandare aiuto per le loro menti, tanto quanto quello di tipo chirurgico-salvavita, e 

che le nevrosi minacciano la salute delle persone, non meno della tubercolosi. Non 

appena ciò sarà stato riconosciuto, ci saranno istituzioni pubbliche che assumeranno 

medici formati psicoanaliticamente, per aiutare gli uomini che altrimenti verrebbero 

sopraffatti dall’alcolismo>> (Gay, 1988). 

Nel 1974, Yalom scrisse un articolo in cui dava atto dei suoi tentativi durati un anno, di 

trattare gli alcolisti all’interno di gruppi terapeutici eterogenei. Da subito ammise che il 

più delle volte e in poco tempo, finiva col deludersi ed arrendersi, affidando questi 

pazienti agli Alcolisti Anonimi (AA). Ma poi iniziò a riadattare il proprio approccio 

interpersonale dinamico di gruppo, al trattamento dei pazienti alcolisti. La sua premessa 

principale era che l’indagare i sentimenti e le relazioni interpersonali di ognuno 

all’interno di un gruppo, dà forma a potenti strumenti di cambiamento psicologico. 

Yalom iniziò istituendo i suoi gruppi come supplementari alla partecipazione agli 

incontri degli Alcolisti Anonimi (AA). Mentre gli incontri degli Alcolisti Anonimi erano 

centrati sul diventare sobri, e sul mantenere l’astinenza, Yalom cominciò a lavorare sulla 

patologia interpersonale, stendendo alla radice i conflitti e il comportamento patologico 

dell’alcolismo. Inizialmente il suo approccio e la sua strategia non sembravano ottenere 

un grande successo, presso i gruppi omogenei di alcolisti. Ritenne persino di portarli 

come esempio ai suoi studenti, di come i gruppi possano fallire. Ma dopo un po’, questo 

ostacolo iniziale sembrò scomparire e non ci fu più alcuna differenza tra gruppi di 

alcolisti e gruppi di pazienti nevrotici. Yalom smise per molto, di scrivere riguardo i 

pazienti alcolisti ma il suo lavoro pionieristico influenzò gran parte della letteratura 
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relativa a questo ambito. Il trattare pazienti tossicodipendenti nei gruppi, ha molti 

vantaggi (Levine & Gallogly, 1985; Flores & Mahon, 1993).  

 

1. Il gruppo offre un maggior supporto, ed una maggiore sollecitazione nel 

raggiungimento e mantenimento dell’astinenza. Spesso quest’ultima è meglio 

accettata quando è presentata dai pari anziché dal counselor. Quando si lavora 

con i gruppi semi-aperti, i partecipanti che hanno raggiunto un’astinenza 

relativamente stabile, rappresentano un potente modello nonché una speranza 

per i membri del gruppo che ancora lottano per tentare di tenersi lontani 

dall’alcol. E’ in tale modo che un gruppo contribuirà e sosterrà l’impegno a 

cambiare, e l’aderenza alla terapia. 

 

2. In un gruppo, il paziente alcolista fa rapidamente esperienza del fatto di non 

essere solo, nella sua lotta contro la tossicodipendenza. Diventa nel complesso, 

membro di un gruppo di alcolisti che è in fase di recupero. Inoltre il gruppo dei 

pari (tutti oggetti-sé potenziali), può rispondere con maggiore facilità al 

bisogno di una figura genitoriale idealizzata nella persona di un membro che è 

astinente da molto tempo. 

 

3. Lavorando in gruppo, i pazienti tossicodipendenti hanno l’opportunità di 

conseguire un insight interno a specifiche esperienze, allo stile relazionale, e 

alle difese, potendole inizialmente osservare negli altri, prima di riconoscerle 

ed accettarle come proprie. 

 

4. L’esperienza di gruppo facilita inoltre l’abbandono delle difese patologiche 

(negazione, evitamento, razionalizzazione), che sono causa di relazioni 

interpersonali disfunzionali. 

 

5. Ed infine un gruppo dà forma a una situazione nel presente, in cui i pazienti 

tossicodipendenti possono apprendere in che modo usare positivamente le 

difese, facendo esperienza di, e apprendendo nel gruppo, nuovi comportamenti 

come dimostrato dai partecipanti più esperti. 

 

D’altro lato, ci sono anche alcuni limiti della terapia di gruppo, applicata ai pazienti 

tossicodipendenti. La terapia di gruppo orientata psicoanaliticamente non è di certo 

appropriata per tutti loro (American Psychiatric Association, 1995). Sono necessarie 

un’adeguata diagnosi, e la valutazione delle indicazioni e controindicazioni.  

Non esiste un approccio terapeutico che calzi perfettamente ad ogni paziente 

tossicodipendente. L’approccio per lo più espressivo non è adatto ai pazienti con gravi 

disturbi psichiatrici (psicosi, gravi disturbi di personalità) (Lindström, 1992). Pazienti 
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con una minima o nessuna tendenza sociopatica, sostengono bene una terapia di gruppo 

interazionale. Pazienti con un più alto livello di sociopatia e psicopatologia vengono 

meglio aiutati da gruppi terapeutici cognitivo-comportamentali (Lindström, ibidem). 

Oltretutto nella fase iniziale del trattamento, una terapia di gruppo da sola, non è 

sufficiente. Al fine di aiutare i pazienti tossicodipendenti a interrompere la propria 

sostanza d’abuso, sono necessari ulteriori strumenti. Si ha di certo bisogno all’interno di 

un ambiente sufficientemente restrittivo e facilitante, di un trattamento medico-

psichiatrico, e nella quotidianità, di un supporto attivo. In condizioni ottimali, ciò può 

venire offerto da un contesto residenziale. 

 

 

Prospettive psicoanalitiche sulla tossicodipendenza 

Approcciamo il problema della tossicodipendenza da un punto di vista psicoanalitico ma 

uno non immaginerebbe questa teoria, chiara ed immutabile. Ci sono molte letture 

differenti che a volte sembrano essere contraddittorie. Buoni resoconti delle letture 

psicoanalitiche della tossicodipendenza possono essere reperite in Levin & Weiss 

(1994), Yalisove (1997), Rost (2001), Weegmann & Cohen (2002) and Bilitza (2008 a). 

I vari contributi psicoanalitici alla comprensione dei fenomeni di tossicodipendenza, 

possono essere divisi in due modelli principali. 

Nel modello del conflitto (ad esempio Fenichel, 1946), l’abuso di alcol è letto come una 

soluzione di compromesso al conflitto tra diversi agenti intrapsichici, e come il risultato 

della lotta dinamica tra l’espressione, e la difesa dai desideri proibiti. 

La teoria pulsionale, la psicologia dell’io, e la teoria della relazione oggettuale possono 

essere poste sotto questa intestazione. Wurmser (1984), un autore prominente all’interno 

del modello del conflitto della dipendenza, concorda con l’idea che il trattamento della 

dipendenza diventi un’impresa multimodale ma aderisce fortemente ad un approccio 

psicoanalitico più tradizionale, in cui l’azione terapeutica è diretta ad aiutare il paziente 

tossicodipendente, a venir fuori dall’esternalizzazione, e a prendere contatto con il suo 

mondo interno di affetti, cognizioni, e fantasie. Nella prospettiva di Wurmser, al centro 

del trattamento psicoanalitico della tossicodipendenza, deve essere messo il conflitto e 

non piuttosto il deficit. Egli propone che molti di quei deficit che sembrano strutturali, 

siano di fondo, difese contro un conflitto intrapsichico: butta un occhio alle vulnerabilità 

narcisistiche ma il punto centrale, l’obiettivo del trattamento, resta scoprire il conflitto 

inconscio.  

Quando abbiamo iniziato a lavorare secondo un’angolatura psicoanalitica, eravamo 

principalmente ispirati dal pensiero della psicologia dell’io e della relazione oggettuale 

riferite alla patologia borderline. Questa inoltre fu la ragione per cui venne intrapresa la 

psicoterapia di gruppo. Ci dedicammo di più al confronto dei patterns maladattativi delle 

relazioni interpersonali tra i membri del gruppo (Stone & Gustafson, 1982; Marziali & 

Munroe-Blum, 1994; Roth, Stone & Kibel, 1990). Tendemmo ad essere più restrittivi e 
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limitati nel setting del nostro approccio, che veniva incorniciato all’interno della 

psicologia di ogni singola persona. 

Autori importanti nell’ambito del modello del deficit della tossicodipendenza, sono 

Jerome Levin (1991) e Edward Khantzian (1994). Essi ci offrono una spiegazione delle 

cause della tossicodipendenza, con riferimento ai concetti di Kohut (1977a; 1977b) sullo 

sviluppo del bambino, e sulle due strutture del sé che tentano di recuperare la perfezione 

perduta ovvero il sé grandioso (onnipotenza e perfezione sono attribuite al sé del 

bambino) e l’immagine genitoriale idealizzata (onnipotenza e perfezione possono essere 

attribuite a un altro idealizzato). Il bambino per sviluppare un sé forte, coesivo, e 

pertanto un narcisismo sano, ha bisogno di un ambiente che da un lato rispecchi il suo sé 

grandioso- offrendo approvazione e ammirazione realistica-, e dall’altro incontri il suo 

bisogno di sentirsi uno col genitore idealizzato. Per il bambino molto piccolo, una fase 

appropriata di rispecchiamento e idealizzazione genitoriale, adempie funzioni che egli 

non può ancora assolvere da sé come la regolazione della tensione, dell’affetto, 

dell’autostima, e la capacità di consolarsi. In normali circostanze, il bambino arriva ad 

interiorizzare queste funzioni genitoriali, e crea così una struttura psichica interna che lo 

conduce allo sviluppo di ideali e ambizioni realistiche, di un’autostima equilibrata, e di 

una capacità a creare relazioni con gli altri in quanto oggetti indipendenti. 

I teorici della psicologia del sé concettualizzano la dipendenza come un disturbo 

narcisistico della personalità, con la sostanza d’abuso che assolve il ruolo del sé-oggetto 

riflettente e del sé-oggetto idealizzato per il tossicodipendente. 

Ad ogni modo di recente Ulman & Paul (2006), hanno sviluppato un modello esteso e 

più sofisticato dei problemi narcisistici dei soggetti tossicodipendenti. Mentre Kohut 

postula tre fantasie o scenari narcisistici (rispecchiamento, idealizzazione, e scena 

gemella), essi ne descrivono un quarto all’interno della patologia dipendente ossia lo 

scenario narcisistico megalomanico. Ciò va a favore di una visione di se stessi come un 

semidio che ha il controllo su tutte le cose o sulle attività, nel modo di essere 

magicamente capace di alterare le leggi della natura umana. In accordo con Ulman & 

Paul, la dipendenza non può essere ridotta ad un tipo di disturbo narcisistico di 

personalità caratterizzato da disordini nella relazione tra il soggetto e i suoi oggetti-sé. Il 

disturbo è situato al livello del pensiero, del sentimento, e della relazione. Gli autori 

sostengono che la dipendenza debba essere compresa come un disturbo narcisistico del 

comportamento, che implica un danneggiamento della capacità ad usare come oggetti-

sé, cose, azioni e altre persone. Il disturbo va al di là del pensiero e del sentimento; si 

estende al dominio dell’azione e del comportamento. 

Dal momento in cui prendemmo a studiare i contributi della psicologia del sé per la 

comprensione della patologia della tossicodipendenza, abbiamo inoltre virato verso una 

psicologia della doppia personalità. Il terapeuta di gruppo più che un osservatore 

oggettivo ed un interprete delle interazioni di gruppo, è un soggetto partecipante a tali 

interazioni (Eagle, 2011). Il punto centrale è ora meno nel raggiungimento da parte del 
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paziente della conoscenza di sé ma più nel sviluppare una capacità a mentalizzare e ad 

autogestire le rappresentazioni maladattative. 

 

 

Vignetta clinica 

Qualche tempo fa, in una seduta della nostra psicoterapia di gruppo con i 

degenti, Philip annunciò che il giorno successivo con l’accordo dell’equipe, 

avrebbe voluto cambiare gruppi. Il tema della separazione fu sollevato da 

questo annuncio, e immediatamente si sviluppò una discussione intensa tra due 

altri membri del gruppo, Walter ed Alex che era in procinto di concludere il 

proprio trattamento la settimana successiva.  

Walter è stato già sobrio per anni in passato ma a causa di una sua ricaduta, e 

di un inevitabile ricovero nella nostra unità, ha perso la fiducia in se stesso. 

Non è riuscito a trovare alcuna spiegazione alla sua ricaduta. Walter ha avuto 

grandi difficoltà nel muovere passi al di fuori dell’unità. Era convinto che Alex 

prendesse il proprio percorso di cura alla leggera, e inoltre fece notare agli 

altri membri del gruppo che prima o poi, anche loro presto o tardi, sarebbero 

ricaduti.  

Alex rimproverava Walter di avere un atteggiamento negativo e di mancare di 

perseveranza. Le emozioni corsero velocemente fino a quando Alex cominciò a 

parlare di suo fratello, anche lui alcolizzato, e di cui non ha potuto impedire 

che si suicidasse. Tale ricordo è talmente doloroso per lui, da fargli lasciare la 

stanza. Il gruppo dapprima ebbe una piccola reazione, e poco dopo la seduta 

terminò. 

All’inizio della seduta successiva, dopo un teso silenzio, lo psicoterapeuta 

chiese al gruppo cosa pensasse fosse accaduto nell’incontro precedente ma il 

gruppo rimase ancora silente. A quel punto, il terapeuta disse al gruppo com’è 

che avesse letto quanto accaduto tra Walter e Alex. Puntò alla paura che 

probabilmente entrambi hanno provato nell’ascoltarsi l’uno con l’altro. Ciò 

che l’altro aveva detto, li aveva confrontati con una parte della propria 

situazione, che essi trovavano estremamente terribile ma non potevano 

sfuggirne il sentimento.  

Da un lato, la loro paura era la consapevolezza che la possibilità di una 

ricaduta non avrebbe mai potuto venire esclusa e sarebbero rimasti 

vulnerabili. Dall’altro, avevano paura di lasciare l’unità e la sicurezza che gli 

procurava ma al contempo temevano anche di diventare dipendenti da essa e 

di non riuscire a poterla mai lasciare. 

Dopo questo intervento, il gruppo divenne più interattivo e la ricaduta, il tema 

che occupò il resto della seduta. Diversi partecipanti parlarono delle loro 

esperienze in questo ambito. La ricaduta non fu più attribuita a cattive 
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compagnie o ad una sorte infausta. Il gruppo prese maggiormente in 

considerazione, le proprie difficoltà nel tollerare forti sentimenti di paura, 

rabbia, solitudine, ed incertezza.  

Alex non minimizzò più l’entità del suo abuso di alcol e parlò più apertamente 

della sua paura di avere una ricaduta nelle settimane che sarebbero seguite.  

Walter cominciò a parlare della grande vergogna che stava provando perché 

incapace a fermarsi di bere. Il gruppo poi, esplorò i fattori in grado di ridurre 

il rischio di ricaduta, e attribuì grande importanza al supporto veicolato dai 

pari. 

 

 

Il lavoro di Michèle Monjauze 

Un’altra importante fonte di ispirazione nel lavoro con i pazienti alcolisti, è stata reperita 

nel lavoro della psicoanalista francese Michèle Monjauze. Ispirata da Anzieu, la 

Monjauze (1991; 1999; 2011) evidenzia il problema dell’alcolismo in modo molto 

specifico. Lei sostiene che nel trattare gli alcolisti si dovrebbero sempre considerare due 

parti della loro psiche, una parte alcolista che è contro una parte sana, e adattiva. 

Secondo la Monjauze esiste una trappola, nel tentativo di comprendere gli alcolisti 

nell’ambito delle vicissitudini della patologia borderline e narcisistica, che è spesso al 

centro della letteratura contemporanea. Nel fare questo, la specificità dell’alcolismo 

viene maggiormente coperta rispetto a qualunque altra cosa possa essere rivelata dalla 

vera natura di questa patologia. Il cuore patogenetico dell’alcolismo sorge da una 

divisione del sé, in una parte alcolista ed in una adattiva. Questa parte alcolista di sé ha 

importanti caratteristiche autistiche e psicotiche. Soprattutto quando la persona è ancora 

alcolizzata, il suo sé è dominato da essa, e vediamo nell’alcolista qualcuno che non 

vuole o persino è incapace di vedere le differenze tra se stesso e gli altri, e non riconosce 

alcuna relazione tra il bere e i suoi problemi, che non può stare da solo e tollerare la 

solitudine, con una piccola continuità psicologica, e grandi difficoltà nelle modulazioni. 

Il paziente alcolista permane in una ripetizione perpetua. E’ bloccato nell’indifferenziato 

somatico e ha poca consapevolezza.  

Appena l’alcolista è sobrio per un po’, la parte adattiva può diventare più forte e 

prendere controllo cosicché i tratti autistici si riducano sullo sfondo. Ad ogni modo non 

scompaiono mai per davvero.  

Il sé degli alcolisti porta sempre all’interno di sé, un nucleo autistico che è diverso per 

ogni paziente. La sua natura autistica rende questa parte inaccessibile. Rimane divisa 

dalla parte adattiva. Inizialmente, agisce come un salvatore della parte alcolista della 

persona, in quanto apparentemente capace di far scomparire le paure incontrollate e 

senza nome. Il risultato è un patto in cui la parte sana del sé della persona alcolizzata, 

protegge la parte alcolista e la aiuta ad evolvere.  

La crisi tra le due parti nasce solo quando l’ambiente richiede che il paziente alcolista 
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debba essere ricoverato per il trattamento. La parte sana è confrontata con il dilemma tra 

il bisogno di auto-medicarsi ulteriormente con l’alcol, e la consapevolezza che invece 

debba riprendersi dalla parte alcolista. Nell’alcolizzato riconosciamo ripetutamente 

questo dilemma come una fluttuazione tra l’impegnarsi in un’alleanza terapeutica, e 

l’impedire l’aiuto che gli è offerto.  

I periodi che si succedono di sobrietà e ricaduta, riflettono la divisione tra la parte 

alcolista e quella sana. Il trattamento dell’alcolismo richiede un rimodellamento della 

tecnica terapeutica. Secondo la Monjauze, il sintomo alcolico non scomparirà ma potrà 

solo essere trasformato. Nel trattamento, cerchiamo di risolvere il fatto di bere in modo 

eccessivo, invertendolo nel suo opposto ovvero nel non bere affatto. Entrambe le forme 

sono modalità differenti dello stesso sintomo. Un alcolista in cura, vive con il conflitto 

tra il bisogno di astenersi dall’alcol e l’urgenza di bere, dato che una crisi non può essere 

risolta con interventi brevi, con l’imposizione dell’astinenza o il fornire interpretazioni 

genetiche. Inizialmente l’alcolista non può immaginare alcun beneficio dell’astinenza. A 

volte una ricaduta è necessaria e perfino benefica se confrontata senza una modalità di 

giudizio. L’astinenza può essere raggiunta solo se l’alcolizzato rigetta l’alcol con la 

stessa rigidità con cui lo beve. Al posto del bere in modo compulsivo, proviamo a 

condurlo verso il riuscire a rimanere compulsivamente, sobrio.  

Il trattamento inoltre non dovrebbe mirare solo ai meccanismi alcolici ma anche e 

soprattutto alle capacità adattive. Nella fase iniziale del trattamento, ci concentriamo 

sulla costruzione di un’alleanza terapeutica. Valutazioni negative sono fatte brevemente 

e unicamente con l’intenzione di rimobilitare la parte adattiva del sé. Quello che il 

paziente non può ancora comprendere, non dovrebbe essere detto.  

La Monjauze esprime il proprio modo di vedere, con l’adagio <<soigner, c'est créer des 

liens>>. Ciò ha a che fare non solo col costruire un’alleanza terapeutica ma anche con 

l’assicurare una continuità nella cura, stabilendo dei collegamenti tra le sedute, tra il 

dentro e il fuori, tra il corpo e l’emozione, tra la causa e l’effetto, tra il passato e il 

presente.  

Il primo legame che probabilmente deve essere forgiato, è quello esistente tra i membri 

dell’equipe dell’unità di cura. L’obiettivo della psicoterapia orientata 

psicoanaliticamente, è di rendere capace il paziente alcolista di una comprensione 

graduale, e a fare i conti con la propria patologia: a tal fine, è procurato un ambiente 

supportivo. L’analisi del transfert e del controtransfert, è ugualmente indispensabile 

all’alcolista ma verrà interpretata solo se necessario, per sbloccare un’alleanza 

terapeutica in stallo. Nel trattamento psicoanalitico dell’alcolista, rispondiamo alle sue 

ripetizioni traumatiche, con la ripetizione della cura. Le parti alcolista ed adattiva del sé, 

formano una coppia che ricorda i famosi gemelli siamesi Chang e Eng Bunker, con il 

primo divenuto un bevitore accanito, e il secondo un astemio. Vivere insieme era 

difficile, vivere separatamente era impossibile. Una consapevolezza della divisione 

interna non dovrebbe essere forzata, in quanto ciò potrebbe indurre al suicidio come 



Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso 

il Tribunale Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004) www.funzionegamma.it 

unica modalità per eliminare la parte alcolista, come nel celebre racconto di R.L. 

Stevenson (il suicidio era il solo modo per Dr. Jeckyll di liberare se stesso dal proprio 

Mr. Hyde). All’inizio la parte sana del sé tenta di comprendere le successioni di ricadute 

e stati di sobrietà, imputando le cause a circostanze esterne. Questa proiezione 

dell’alcolizzato deve per prima essere rispettata come una difesa contro l’incapacità di 

portare coerenza a questa personalità. Inoltre nel trattamento degli alcolisti ci si 

concentra per lo più sul loro ricupero narcisistico.  La Monjauze lo traduce con un 

simpatico gioco di parole in francese, descrivendo il trattamento psicoanalitico degli 

alcolisti come un lavoro di panser (accudimento) dell’ingiuria narcisistica, e a penser 

(pensare) nell’alcolista, la vergogna, e la paura senza nome.  

Nel trattamento dei pazienti alcolisti, forme mediatrici di terapia come la terapia 

occupazionale, psicomotoria, e la musicoterapia, rivestono un ruolo importante. Possono 

aiutare a costruire un ponte tra la parte adattiva del sé e la parte alcolista senza che si 

acceda alla verbalizzazione. Nel far parlare l’alcolista troppo dell’alcol, otteniamo solo 

che la divisione tra la parte adattiva e alcolista sia confermata e rafforzata. Entrambe le 

parti coesistono parallelamente, con una che resta ancora più verbale, e l’altra che si 

sviluppa persino maggiormente verso l’abuso di alcol. Solo quando entrambe le parti 

vengono affrontate ed espresse nel trattamento, questa divisione può ridursi. 

 

 

Lavorare col paziente tossicodipendente, in psicoterapia di gruppo. 

Per diversi anni il nostro lavoro con questi gruppi è stato principalmente ispirato 

dall’approccio della psicologia del sé, e dal lavoro della Monjauze. Ma negli ultimi anni 

siamo stati a riflettere sulle dinamiche specifiche che possono essere rilevate a livello 

del gruppo. I lavori di Claudio Neri (1998) e René Kaës (2007) fungono ora per noi, 

come un’altra importante linea guida. Concetti come <<campo>> e <<apparato 

psichico di gruppo>>, ci offrono gradualmente nuove modalità per guardare al gruppo e 

alle dinamiche collettive che hanno luogo al suo interno. Il nostro interesse è stato 

specialmente sollevato dal concetto di Kaës di <<funzione forica>>. Secondo Kaës 

(2007), un gruppo è essenzialmente l’esperienza di un incontro combinante e adattivo di 

tre diversi spazi mentali: lo spazio intrapsichico del privato e dell’individuale; lo spazio 

inter-psicologico del comune e del condiviso dal gruppo; e lo spazio trans-psichico del 

gruppo. Su ognuno di questi livelli, i contenuti psicologici hanno la loro propria, forma 

ed effetto. Con il concetto di funzione forica, Kaës si riferisce alle formazioni 

intermedie, un tipo di portelli che egli situa sui vari raccordi tra i tre diversi spazi 

psichici di un gruppo. Questi nel gruppo, sono i luoghi in cui si verifica uno scambio di 

contenuti psichici. Più specificatamente, ciò riguarda i membri del gruppo che come un 

andare tra, inscenano certe funzioni per se stessi e per il gruppo. 

Kaës enfatizza che un membro del gruppo che soddisfa una funzione forica, sceglie di 

farlo in funzione del proprio desiderio ma è anche stato scelto dal gruppo per tale 
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funzione, nella modalità di essere stato chiamato ad essa, dagli altri partecipanti che 

hanno un interesse comune nel creare tale funzione. Una di queste funzioni foriche, 

Kaës la chiama, <<porta-parola>>.  

Questo membro del gruppo verbalizza le connessioni tra alcune esperienze e il loro 

significato. Non parla solo per se stesso ma a volte, anche per conto di un altro 

partecipante del gruppo o del gruppo stesso, e ciò senza realizzarlo immediatamente.  

Kaës descrive inoltre altre funzioni foriche come il <<porta-sintomo>> o il <<porta-

sogno>>. Tutte queste funzioni foriche possono essere espresse solo in un contesto di 

gruppo e sono intrinsecamente connesse ad esso. La nostra attenzione è stata 

particolarmente attirata verso il ruolo del <<portavoce>>.  

Kaës descrive come alcune funzioni foriche possono essere capovolte nei loro opposti. 

Come esempio, punta al porta-parola che può cambiare in sciogli-parola, in rivolta-

parola o portatore di parole persecutorie. In quel caso pensare i contenuti psichici è 

impedito o reso molto difficile. Questo è un fenomeno che veniamo di recente a meglio 

comprendere, nei nostri gruppi. 

Dal 1995, è stata avviata nella fase post-trattamento, una terapia di gruppo per pazienti 

alcolisti, di tipo ambulatoriale. In tale gruppo, diversi sono i partecipanti astinenti da 

anni, è sempre avvertito come se in ogni dato momento, uno dei membri del gruppo 

necessitasse di attenzione e cure extra. La maggior parte delle volte si tratta di un 

partecipante che frequenta piuttosto poco le sedute, e che a volte si assenta senza darne 

comunicazione. Oppure è qualcuno che all’improvviso inizia a parlare molto di alcol o 

di situazioni correlate ad esso. A volte può provare a cambiare la regola del gruppo circa 

l’uso della sostanza o persino esprimere apertamente i propri dubbi sull’utilità 

dell’astinenza. O essere qualcuno a rischio di ricaduta o che è ricaduto diverse volte nel 

circolo vizioso della ricaduta e dell’astinenza, che è difficile da arrestare. Diversi altri 

membri iniziano allora a rispondere molto duramente e polemicamente, chiedendo che la 

regola del gruppo di astenersi completamente dalla sostanza, venga riaffermata. Possono 

persino talvolta minacciare di lasciare il gruppo se non viene fatta alcuna cosa in merito 

a tale punto. Chiedono che questo partecipante venga riammesso temporaneamente nella 

nostra unità di trattamento. Soltanto quando una o più di queste misure vengono 

adottate, la calma ritorna nel gruppo.  

La nostra ipotesi è che nella terapia di gruppo con soggetti alcolizzati, abbiamo a che 

fare con una specifica funzione forica: la vediamo inestricabilmente connessa al gruppo 

alcolista. Per definizione, il concetto di un gruppo omogeneo di pazienti alcolisti 

significa che ci sia sempre qualcuno che soddisfa la funzione forica del porta-parola ma 

anche poi, nella sua forma invertita. Questo membro del gruppo è il portatore della parte 

autistica del gruppo alcolista. Il bere prende allora il posto del parlare. Questo membro 

ha scelto tale funzione all’interno del gruppo, a partire dalla propria divisione interna e 

dunque la elicita nel tempo in cui il suo spazio intrapsichico è ancora largamente 

dominato dalla parte alcolista. Ma allo stesso tempo, è stato inconsciamente scelto per 
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quella funzione, dagli altri membri del gruppo che proiettano la propria parte alcolista 

nell’ordine di controllarla. Così come, è un’illusione il fatto di essersene potuti disfare, è 

impossibile per un gruppo di alcolisti, funzionare senza di essa. Un membro del gruppo 

assolverà sempre tale funzione. Se il terapeuta di gruppo si concentra troppo sul 

tentativo di eliminare la parte alcolista del gruppo, la divisione diventerà solo più grande 

all’interno di esso che nel tempo, minaccerà di dissolversi. 

Michael, uno dei partecipanti del gruppo ambulatoriale, parlò di come un primo gruppo 

lo avesse aiutato a rimanere sobrio per diversi anni ma a poco a poco si fosse andato 

disintegrando. Per i membri, chi aveva una ricaduta, non poteva tenere alcun posto nel 

gruppo. Solo quelli che riuscivano ad essere sobri, si incontravano. Ma col tempo, solo 

tre partecipanti uscirono dal gruppo, ciascuno con molti anni di sobrietà alle spalle. 

Ognuno aveva qualcosa da dire, si sentiva forte, e il gruppo decise di sciogliersi e di 

andare ognuno per la propria strada. Dopo non molto Michael riniziò a bere ancora più 

pesantemente, e ciò che ne seguì fu un'altra difficile esperienza di rinnovata astinenza. 

Supponiamo che il suo primo gruppo non fosse più il luogo in cui Michael poteva 

trovare qualcuno in grado di soddisfare la funzione di portatore della parte alcolista di 

ogni singolo partecipante e dell’intero gruppo.   

 

 

Alcune questioni cliniche 

Nei contesti residenziali ci si confronta con una maggiore pressione esercitata da parte 

dell’istituzione, nel rendere il trattamento più breve possibile. C’è inoltre quella 

aggiuntiva delle liste d’attesa che sono sempre troppo lunghe, e devono essere smaltite il 

più velocemente possibile. Il corso ideale del trattamento come abbiamo appreso durante 

la nostra formazione dai manuali di psicoterapia di gruppo, è a malapena realizzabile. 

Nella psicoterapia di gruppo, impieghiamo sempre meno tempo a lavorare all’interno di 

una cornice di fasi che si succedono (Khantzian, Halliday & McAuliffe, 1990). Molto 

spesso nei nostri contesti residenziali non possiamo offrire di più di un aiuto al paziente 

che consista nel diventare, e restare sobri. Troppo spesso è necessario dover trasmettere 

all’istituzione, nella fase post-trattamento, il lavoro attraverso la sottolineatura delle 

dinamiche. Questa è la ragione per cui concepisco il mio gruppo post-trattamento 

orientato psicoanaliticamente, come un supplemento fondamentale al mio lavoro 

residenziale. 

Il lavoro con i gruppi di pazienti alcolisti è caratterizzato da un costante movimento 

interno al gruppo, che può essere paragonato a un bicchiere che viene costantemente 

svuotato e riempito. Il bicchiere non è mai vuoto né pieno. I partecipanti al gruppo sono 

spesso assenti o tornano a bere. Nuovi partecipanti appaiono o si fanno indietro 

nuovamente. Lo psicoterapeuta di gruppo inoltre può essere preda di una varietà di 

sentimenti di controtransfert che possono essere compresi come un’esternalizzazione di 

un conflitto interno al paziente alcolista, tra i suoi bisogni di grande dipendenza, e al 
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contempo una grande paura di attaccamento e dipendenza. Le sedute in cui un gruppo è 

più capace di essere aperto, di mostrare alcune delle proprie vulnerabilità, sono perlopiù 

seguite da sedute che sono sempre fastidiose, noiose o in cui anche il mio intervento non 

viene compreso o messo semplicemente a parte dal gruppo. 

I sentimenti di controtransfert possono cambiare molto nel tempo. Non appena i pazienti 

tendono a pensare e a parlare di sentimenti in termini estremi, lo psicoterapeuta di 

gruppo può sperimentarli. Una regolare intervisione e supervisione sono pertanto 

fondamentali. Quando il terapeuta si sente abbandonato perché ancora una volta, i 

pazienti sono palesemente assenti, pensiamo che la volta successiva dovrebbe tentare di 

trattenersi dal reprimerli, e pensare invece alla loro instabilità nelle relazioni.  

Quando il terapeuta si sente ingannato, quando diventa chiaro che un membro del 

gruppo è tornato a bere di nascosto, avvertiamo che non dovrebbe cercare di assumere 

un atteggiamento moralizzante ma iniziare a concepire la grande ambivalenza del 

partecipante, prestando attenzione all’astinenza, e al suo uso della scissione come 

meccanismo di difesa. 

Quando il terapeuta sente che il paziente è senza speranza, che invariabilmente continua 

a negare di avere un problema con l’alcol, malgrado un grave danno al fegato, dovrebbe 

tentare di prendere meglio contatto con i sentimenti depressivi che il paziente non è in 

grado di sentire per se stesso. Quando lo psicoterapeuta sente di voler reprimere i 

membri del gruppo, non dovrebbe farlo ma invece concentrarsi sulla loro mancanza di 

struttura psichica interna. Ogni volta che lo psicoterapeuta si sente sedotto o in qualche 

modo persino euforico del proprio lavoro, non dovrebbe tentare di difendersi in modo 

maniacale ma cercare di comprendere ciò, come un’espressione di un transfert 

idealizzante, e di un desiderio dei membri del gruppo di unirsi ad una figura onnipotente 

che risolverà ogni problema essi avranno. Quando in una seduta di gruppo lo 

psicoterapeuta si annoia o si scopre quasi caduto per metà nel sonno, dapprima dovrebbe 

domandarsi se ha dormito abbastanza la notte precedente. Se così fosse dovrebbe 

iniziare a riflettere sulla grandiosa intesa con un membro del gruppo che sembra meglio 

conoscere ogni cosa, è ansioso di mostrare che non ha bisogno di nessuno, e invece 

comportandosi in quel modo, rivela qualcosa del sé fragile e vulnerabile che sta 

disperatamente tentando di tenere lontano. 

 

 

Conclusioni 

Il cuore della psicoterapia di gruppo orientata psicoanaliticamente e rivolta a pazienti 

alcolisti, è di procurare una relazione supportiva e nutrente, come un antidoto alla 

ripetizione traumatica dall’alcolizzato. Le ricerche mostrano che la maggior parte dei 

pazienti dipendenti da alcol, necessitano di tre o quattro trattamenti oltre una media di 

otto anni, prima di raggiungere un’astinenza stabile (Emmelkamp & Vedel, 2007). I 

pazienti che si attengono meno alle sedute di gruppo e non si impegnano nel trattamento, 
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dopo la cura sono più inclini alla ricaduta. Al contrario, mantenere un contatto 

terapeutico con il paziente per periodi più lunghi di tempo, procura migliori esiti a lungo 

termine, rispetto a quando il contatto viene interrotto. Nella psicoterapia di gruppo 

psicoanalitica per pazienti alcolisti, ci assicuriamo di tenerci lontani da ogni tendenza ad 

amputare la parte alcolista ma persistiamo nel tentare di integrarla. Ad ogni modo, 

sembrerebbe essere complicato: dobbiamo continuare a provare a dialogare con la parte 

etilica di questi pazienti difficili. 
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