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Abstract 
In questo lavoro affronteremo il tema della psicoterapia psicoanalitica di gruppo 
per pazienti complessi, come parte della loro gestione clinica nel mutevole e vasto 
contesto del servizio sanitario nazionale inglese. Esamineremo come vari servizi 
operano ad incastro come una singola struttura integrata, e descriveremo l’impatto 
che questa struttura ha sulla psicoterapia di gruppo. Metteremo in evidenza come 
l’organizzazione puo’ operare sia come contenitore di gravi disturbi mentali, sia 
come piattaforma su cui viene proiettata ed agita la patologia individuale di singoli 
pazienti e le ansie del gruppo nel suo insieme, cosi’ da potenzialmente facilitare o 
compromettere la qualita’ dei servizi prestati. Prenderemo inoltre in considerazione 
come le dinamiche dell’organizzazione interagiscano e talora si fondano con 
interazioni disturbate all’interno del gruppo, creando in tal modo uno scenario sul 
quale dinamiche complesse continuano ad operare e talora convergono con il 
risultato di influenzare in vario modo il compito primario di una psicoterapia di 
gruppo condotta in questo contesto.  
 
Parole chiave: psicoterapia di gruppo, servizio pubblico 
 
 
Setting e contesto 
La psicoterapia di gruppo e’ un servizio specialistico offerto dal Dipartimento di 
Psicoterapia del servizio sanitario nazionale inglese (National Health Service - 
NHS), che e’ a sua volta finanziato dal governo del Regno Unito tramite il regime 
di tassazione. Il sistema sanitario fornisce una vasta gamma di servizi per disturbi 
fisici e mentali. Questi servizi sono gratuiti e sono basati sul principio che tutti i 
residenti del comprensorio ne hanno accesso. 
 
In linea generale, i pazienti del gruppo di psicoterapia si sentono rassicurati dal 
fatto di essere curati in ambito pubblico, in considerazione della familiarità e 
fiducia che hanno nei confronti del servizio sanitario nazionale, cosi’ come dalle 
motivazioni degli psicoterapeuti che offrono questo servizio. 
 
La psicoterapia di gruppo ha luogo in un ospedale psichiatrico che si trova nella 
zona centrale di una grande città inglese. L’ospedale è tipico del suo genere, con 
tre reparti di ricovero per pazienti con seri disturbi mentali in fase acuta iniziale o 



cont.: La psicoterapia di gruppo nel servizio pubblico: compito primario e dinamiche istituzionali            2 

in ricaduta. I pazienti ricoverati in questi reparti sono ad alto rischio di violenza 
contro se stessi  o altri e sono assistiti da personale specializzato 24 ore su 24. In 
considerazione della gravita’ delle loro patologie mentali, non e’ realistico che 
vengano visti sul territorio. Nell’ospedale psichiatrico hanno sede anche uffici 
amministrativi e vari servizi clinici quali il servizio per crisi psichiatriche a diretto 
accesso, servizi ambulatoriali e servizi clinici specialistici, tra i quali il 
dipartimento di psicoterapia che invia tutti i pazienti che fanno parte del gruppo 
ambulatoriale di psicoterapia. 
 
Il gruppo non ha una durata limitata nel tempo ed e’ condotto da due 
psicoterapeuti: un uomo ed una donna. Le sedute hanno cadenza settimanale con 
una durata di 90 minuti per seduta, e si svolgono sempre nella stessa stanza che si 
trova due piani sopra i reparti di ricovero per patologie psichiatriche acute. Il 
gruppo ha un massimo di otto pazienti. La stanza dove si svolgono le sedute viene 
anche utilizzata per riunioni, formazione e psicoterapie di gruppo.  
 
Pertanto, nonostante ci sia una certa separazione fisica tra i reparti e la stanza in cui 
svolgono le sedute della psicoterapia di gruppo, i pazienti del gruppo vengono 
spesso a contatto, come ad esempio in corridoi o in ascensore, con pazienti sia 
ricoverati che ambulatoriali che utilizzano altri servizi dell’ospedale. 
 
Un aspetto importante del servizio prestato e’ che a ciascun paziente viene fornito 
un piano di intervento clinico prima dell’inizio della loro partecipazione alla 
psicoterapia di gruppo. Questo piano clinico fa parte di un approccio operativo che 
viene descritto in lingua inglese come ‘clinical governance’, che e’ adottato 
dall’azienda sanitaria che gestisce vari servizi sanitari, ivi compresi quelli offerti 
nel contesto dell’ospedale, e che a sua volta e’ una organizzazione appartenente al 
servizio sanitario pubblico.  
 
La ‘clinical governance’ puo’ essere definita come una modalità sistematica 
finalizzata al mantenimento e miglioramento della qualità dei servizi clinici nel 
servizio sanitario pubblico. Criteri centrali di questo approccio sono che le 
organizzazioni sanitarie offrano servizi sicuri, affidabili ed efficaci che rispondano 
in modo adeguato ai bisogni dei pazienti e vengano adeguatamente gestiti dal 
personale in posizioni manageriali.  
  
In linea con questo approccio, il piano di intervento clinico e’ costituito da un 
documento scritto, concordato da paziente e operatore, che stabilisce il tipo di 
intervento clinico (in questo caso la psicoterapia di gruppo) e le modalità di 
gestione del potenziale rischio di violenza verso  se’ o altri tramite l’identificazione 
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di servizi (con nomi ed indirizzi) a cui i pazienti possono rivolgersi in caso di 
bisogno, in aggiunta e in parallelo alla psicoterapia di gruppo. Servizi rilevanti per 
la psicoterapia di gruppo sono il servizio per pazienti in crisi al di fuori dell’orario 
di ufficio, il medico di base e il primario psichiatra responsabile del servizio di 
psicoterapia. Pertanto il piano di intervento clinico mette i pazienti in potenziale 
contatto diretto o telefonico con vari operatori psichiatrici tra cui medici, 
infermieri, operatori di sostegno e personale amministrativo. Questi operatori 
hanno livelli diversi di esperienza professionale e una gamma di modalità di 
interventi terapeutici e di sostegno nel campo della salute mentale. 
 
Questi servizi e il loro personale clinico costituiscono un’importante forma di 
sostegno per la psicoterapia di gruppo, che  dà modo anche a pazienti con gravi 
patologie mentali di sentirsi sufficientemente sostenuti durante la psicoterapia di 
gruppo. Va anche tenuto presente che le storie psichiatriche e personali dei pazienti 
del gruppo comprendono depressione grave, tentati suicidi, abuso di sostanze 
stupefacenti o alcol, comportamenti antisociali e un passato di grave abuso fisico 
e/o sessuale.  
 
Questa struttura integrata, basata sulle modalità operative della ‘clinical 
governance’, offre quindi ai componenti del gruppo la possibilità di rivolgersi in 
caso di bisogno a vari servizi di sostegno psichiatrico. Pur tuttavia, mentre da una 
parte questa struttura ad incastro facilita il processo della psicoterapia di gruppo, 
dall’altra ha il potenziale di creare interferenze e disturbo alle dinamiche nella 
psicoterapia di gruppo, talora contribuendo a comprometterne il compito primario.  
 
A quanto esposto sopra va aggiunta la possibilità che il sistema psichiatrico nel suo 
insieme possa divergere dal proprio compito primario di curare e riabilitare 
pazienti con problemi psichiatrici e operare con modalita’ caotiche e di passaggio 
all’atto. Questo può verificarsi come risultato di un panorama psichiatrico 
caratterizzato da costanti cambiamenti organizzativi; frequenti ristrutturazioni dei 
servizi; tendenze espansionistiche dell’azienda sanitaria; diversificazione dei 
servizi ambulatoriali mirati oltre che alla salute mentale anche a quella fisica; e un 
clima caratterizzato dalla progressiva riduzione di investimenti finanziari nel 
settore pubblico. In aggiunta, l’organizzazione opera su uno scenario di turnover 
frequente degli operatori; un’enfasi eccessiva sulla risposta burocratica nella 
gestione di situazioni di crisi psichiatrica; e un progressivo aumento della richiesta 
di prestazioni cliniche. 
 
Considerazioni teoriche  
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Vorremmo ora affrontare alcuni aspetti teorici che hanno rilevanza sia per la 
psicoterapia di gruppo sia a riguardo di dinamiche istituzionali.  
 
Per prima cosa vorremmo far riferimento al lavoro di Bion con i gruppi, e ad alcuni 
concetti importanti che questo autore ha messo in luce. Nel suo libro Esperienze 
nei gruppi, Bion afferma che il Gruppo di Lavoro viene costituito al fine di 
perseguire un compito preciso che sia realisticamente compatibile con lo scopo del 
gruppo nel suo insieme e dei suoi componenti. Il compito perseguito dal gruppo 
viene identificato come il compito primario che “mantiene il gruppo ancorato ad 
un livello articolato e razionale di comportamenti” (nostra traduzione in italiano, 
Bion 1961, p. 66). Il compito primario del Gruppo di Lavoro è di eseguire il 
Lavoro. Nel contesto della psicoterapia di gruppo il compito primario si basa sulla 
prospettiva che, quale primo passo verso il cambiamento, i componenti del gruppo 
riescano a riconoscere, tramite l’analisi delle loro interazioni nel gruppo, modalità 
disfunzionali di relazionarsi l’uno con l’altro, che pervadono ogni altra relazione 
della loro vita. 
 
Al contrario, il compito primario del Gruppo in Assunto di Base è  esclusivamente 
quello di mantenerne la sopravvivenza, sulla base del perseguimento di questo 
obiettivo tramite identificazione proiettiva.  
 
Va anche aggiunto che secondo Bion il Gruppo di Lavoro in effetti fluttua tra 
modalità di funzionamento come Gruppo di Lavoro e Gruppo in Assunto di Base, 
in uno stato dinamico che un gruppo psicologicamente bloccato in un Assunto di 
Base non e’ in grado di esercitare.  
 
Il funzionamento tramite Assunti di Base può adottare tre modalità: dipendenza, 
accoppiamento e attacco/fuga.  
 
Nell’assunto di base di dipendenza il leader del gruppo e’ investito di poteri 
onnipotenti e onniscienti. Questo da’ un senso di sicurezza e protezione agli altri 
componenti del gruppo, che però a loro volta rimangono in uno stato di passività e 
dipendenza. Il senso di risentimento per questo stato di dipendenza può alla fine 
portare alla deposizione e rimpiazzamento del leader, con il risultato che questo 
processo viene ripetuto col leader successivo. 
 
L’assunto di base di accoppiamento comporta che due componenti del gruppo, o 
suoi sottogruppi, si assumano il ruolo di fare il lavoro del gruppo, secondo la 
fantasia inconscia del gruppo che da tale unione emergerà la figura di un Messia - 
sia questo una persona o un’idea -che salverà il gruppo. La dinamica 
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dell’accoppiamento porta con sé speranze e aspettative. Pur tuttavia, nel momento 
in cui qualcosa si concretizza nella realtà, queste speranze e aspettative svaniscono 
nel nulla.  
 
Il terzo assunto di base è quello di attacco/fuga, che si basa sul presupposto che il 
gruppo si e’ costituito allo scopo di auto-preservarsi. La componente dell’attacco 
viene perseguita nei confronti di ciò che viene congiuntamente vissuto come un 
nemico, quale può apparire nel corso di una lotta intestina tra i componenti del 
gruppo. La componente della fuga invece viene perseguita tramite il tentativo di 
allontanarsi o liberarsi di qualcosa che non e’ accettato o voluto dal gruppo, come 
ad esempio si verifica con l’espulsione dal gruppo di un suo componente.   
 
Bion spiega che nel contesto delle modalità di funzionamento secondo assunti di 
base, le variabili del tempo e sviluppo e crescita sono assenti, ed anche che la 
presenza dell’una o dell'altra variabile viene percepita dal gruppo come minacciosa 
e persecutoria, e come tale viene trattata in maniera ostile. Bion aggiunge che “la 
continuità nel tempo della struttura sociale è una funzione del Gruppo di Lavoro” 
(nostra traduzione in italiano, Bion 1952, p. 239). Se il gruppo non e’ organizzato, 
il suo funzionamento come Gruppo di Lavoro viene sopraffatto dagli Assunti di 
Base. Infatti, “l’organizzazione del gruppo ne garantisce la stabilità ed […] 
organizzazione e struttura sono gli strumenti del Gruppo di Lavoro” (nostra 
traduzione in italiano, Bion 1952, p. 239). 
 
Un secondo aspetto teorico che ha rilevanza per le tematiche che affrontiamo in 
questo articolo fa riferimento al lavoro di Isabel Menzies Lyth ed Elliott Jaques e i 
loro importanti articoli The Functioning of Social Systems as a Defence Against 
Anxiety (1959) e Social Systems as a Defence against Persecutory and Depressive 
Anxiety (1955). I loro lavori mettono in evidenza il concetto che le organizzazioni 
vengono messe in piedi e intrinsecamente tendono a mantenere strutture e modalità 
operative mirate a mitigare l’ansia, in quanto e’ l’ansia che ne minaccia la 
sopravvivenza.  
 
Singoli individui compiono investimenti emotivi in queste strutture “tramite 
l’esternalizzazione di quelle pulsioni e di quegli oggetti interni che possono 
altrimenti divenire fonte di ansia psicotica ed il loro riversamento nella vita delle 
istituzioni sociali all’interno delle quali interagiscono l’uno con l’altro” (nostra 
traduzione in italiano, Jacques, 1955, p. 478). Va anche aggiunto che il processo di 
esternalizzazione “da’ sostanza nella realtà oggettiva ai loro specifici meccanismi 
psichici di difesa” (nostra traduzione in italiano, Menzies Lyth, 1959, p.51). 
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Non c’è dubbio che questi concetti e la comprensione dinamica delle 
organizzazioni siano particolarmente pertinenti per chi opera in comunità 
terapeutiche e nel contesto di un ospedale psichiatrico, nell’ambito dei quali le 
relazioni sono intense e la patologia mentale e’ spesso grave. Ne consegue che la 
capacità di contenere e tollerare l’ansia da parte dei pazienti si limita e che siano 
elevate le pressioni e lo stress sul personale che ha il compito di gestirla. 
 
Va anche aggiunto che i pazienti del gruppo possono venire a contatto con vari 
aspetti dell’organizzazione e con gli operatori che vi lavorano, che a loro volta 
hanno livelli di esperienza e di formazione nel campo della salute mentale che 
variano significativamente. E’ pertanto comprensibile che ci sia una reale 
possibilità sia per pazienti che per operatori di venire coinvolti nel passaggio 
all’atto inconscio di esperienze traumatiche precoci come modalita’ finalizzata 
all’alleviamento di ansie di carattere persecutorio.  
 
Il compito primario della psicoterapia di gruppo 
Visto che il gruppo a cui facciamo riferimento in questo articolo è un gruppo di 
psicoterapia, il compito primario del gruppo e’ definito come psicoterapeutico. Pur 
tuttavia, i punti di vista su che cosa questo in effetti significhi variano 
notevolmente tra i pazienti del gruppo, gli psicoterapeuti e i vari strati del sistema 
psichiatrico. In altre parole, ci può essere il tacito assunto che il compito primario 
sia quello di facilitare la guarigione dei pazienti, ma ciascun individuo ha una 
propria opinione su ciò che questo significa.  
 
Gli psicoterapeuti possono essere ad esempio dell’opinione che il compito primario 
sia quello di rinforzare l’IO dei loro pazienti e migliorarne la capacità di tollerare 
l’ansia, invece che esserne sopraffatti e passare all’atto; e di mantenersi ad un 
livello in cui vengono privilegiati il pensare e le parole invece che il passaggio 
all’atto - tutti aspetti che promuovono la crescita personale, la costituzione di 
relazioni più stabili e sane, e il cambiamento. Il processo di trasformazione nel 
contesto del gruppo può essere visto come il risultato di legami che si mantengono 
con altre persone, con le cose e con aspetti intra-psichici, che nel loro insieme 
possono portare al miglioramento della conoscenza ed una migliore sintonia con se 
stessi.  
 
Tale possibilità di cambiamento è di per se’ una fonte potenziale di ansia, dato che 
- come Menzies Lyth ha fatto presente - “per certi versi il cambiamento è 
inevitabilmente un viaggio nell’ignoto. Implica un dedizione ad eventi futuri che 
non sono completamente prevedibili ed alle loro conseguenze, ed inevitabilmente 
provoca dubbio e ansia” (nostra traduzione in italiano, Menzies Lyth, 1959, p.62). 
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Dalla prospettiva dell’ospedale nel suo insieme potremmo dire che il compito 
primario del gruppo sia quello di curare i pazienti e di farli star meglio al punto da 
non aver più bisogno di interventi psicoterapeutici.  
 
Ciascun paziente del gruppo ha poi le proprie ragioni per partecipare al gruppo, e 
forse condivide con altri la percezione fantasmatica dei possibili effetti benefici del 
gruppo, magari fondata su una fantasia idealizzante della psicoterapia di gruppo.  
 
In alcuni casi, la ragione che induce a partecipare al gruppo e’ legata ad una figura 
dominante esterna quali ad esempio un primario psichiatra che ha indicato la 
psicoterapia di gruppo come la miglior opzione terapeutica.  
 
Dal momento poi che la percezione del compito primario della psicoterapia di  
gruppo da parte di singoli individui è soggetta a dinamiche consce e inconsce, e 
vista la gravita’ delle turbe psichiche dei vari componenti, il gruppo nel suo 
insieme può acquisire caratteristiche di confusione e disorganizzazione, cosi’ che il 
compito primario di promuovere cambiamento e crescita viene perso o deviato, 
con il risultato che il gruppo viene utilizzato soltanto come opportunità per 
evacuazione. Quando questo si verifica, è probabile che il gruppo finisca col 
mirare solo a sopravvivere, con il risultato di operare tramite assunti di base, 
invece che tramite modalità razionali ed introspettive che lo metterebbero in grado 
di attenersi al compito primario del Lavoro. 
 
Un ultimo aspetto si riferisce alle modalità con cui le dinamiche 
dell’organizzazione nel suo insieme possono venire proiettate sul gruppo e sugli 
psicoterapeuti, con un ulteriore impatto sul compito primario. Ad esempio, il fatto 
che gli psicoterapeuti del gruppo offrano i loro servizi gratuitamente sulla base 
della gratificazione di una esperienza di formazione invece che di una 
remunerazione finanziaria, fa sorgere la domanda se valga la pena lavorare per 
un’organizzazione che da una parte sostiene di attenersi al principio di prendersi 
cura della gente e dall’altra non retribuisce chi offre il servizio clinico, il che a sua 
volta fa sorgere dubbi sulla percezione da parte dell’organizzazione del reale 
valore del servizio offerto: in questo caso la psicoterapia di gruppo.  
 
Questa dinamica e’ ulteriormente complicata da aspettative da parte  
dell’organizzazione che possono distogliere dal compito primario del lavoro 
clinico. Un esempio del genere è costituito dall’aspettativa che un gran numero di 
dati clinici vengano continuamente inseriti in un programma elettronico. Questo 
viene vissuto come una condizione imposta dall’organizzazione, che e’ in parte 
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dovuta ad una modalità di risposta burocratica all’ansia di gestire gravi livelli di 
disturbo mentale. 
 
Materiale clinico 
Introdurremo ora materiale clinico che fa riferimento all’impatto che 
un’organizzazione può avere sulla psicoterapia di gruppo in ambito pubblico ma 
anche come a sua volta l’organizzazione può divenire la piattaforma su cui 
vengono proiettati sia la patologia di singoli individui che le ansie vissute 
all’interno del gruppo. 
 
Il caso su cui ci soffermeremo e’ quello di Teo, un uomo di 31 anni che e’ stato un 
componente del gruppo fin dal suo inizio. Teo e’ una persona propensa a 
coinvolgersi in situazioni ad alta connotazione emotiva costituite da tentativi di 
sovvertire e violare accordi e regole, al fine di tenersi a distanza da esperienze 
emotive di potenziale carattere ansiogeno: in particolare, la possibilità di 
sviluppare un senso di intimità con altre persone, ivi compresi i componenti del 
gruppo.  
 
Teo mette in atto modalità relazionali di carattere perverso in ogni area della sua 
vita, e nel contesto del gruppo comunica questi aspetti o in prima persona o per 
conto di altri componenti del gruppo tramite vari tipi di passaggio all’atto. Un 
chiaro esempio e’ il suo arrivo alle sedute sempre in ritardo, tanto che per oltre 
venti mesi Teo e’ arrivato in ritardo a quasi ogni seduta, dai 2 ai 75 minuti. 
 
Da parecchie settimane l’ascensore che porta i componenti del gruppo 
dall’ingresso dell’ospedale al piano dove si svolgono le sedute era fuori uso. 
 
Il fatto che qualcosa si fosse rotto nella struttura interna dell’organizzazione 
interferiva direttamente - seduta dopo seduta - con la partecipazione alla 
psicoterapia di gruppo, dal momento che, senza ascensore, i pazienti non potevano 
andare da soli alla stanza dove si svolgevano le sedute. Dovevano invece riunirsi 
tutti insieme nella zona d’ingresso, dove uno degli psicoterapeuti andava a 
prenderli prima dell’inizio delle sedute e li portava alla stanza delle sedute tramite 
un percorso alternativo. L’accesso a questo percorso era pero’ subordinato all’uso 
di chiavi riservate ai membri del personale, che per ritirarle dovevano firmare un 
apposito registro. Pertanto, quando un paziente era in ritardo non poteva 
raggiungere per conto proprio la stanza dove si svolgeva la seduta.  
 
Questo scenario metteva in evidenza come le interazioni tra singoli individui, il 
gruppo e l’organizzazione talora si fondono e si compenetrano. In una situazione 
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del genere e’ l’organizzazione nel suo insieme che acquisisce le caratteristiche di 
un gruppo basato sulla dipendenza, nell’ambito del quale la combinazione di un 
ascensore che non funziona e la rigida struttura interna dell’organizzazione 
caratterizzata da porte chiuse a chiave suggeriva che concetti quali individualità e 
indipendenza, cosi’ come libera associazione non solo non erano permessi ma 
erano vissuti come potenzialmente pericolosi; il che forniva a Teo una piattaforma 
che dava spazio alla sua tendenza di mantenere un suo stato di indipendenza 
tramite sovversione, devianza e delinquenza.  
 
A seguito dei suoi ritardi, in varie occasioni Teo si era ritrovato a sedere sulle scale 
dietro una serie di porte antincendio, pertanto letteralmente chiuso a chiave fuori 
dal gruppo. Per questa ragione aveva perso una parte di varie sedute ad aspettare 
opportunisticamente che passasse un membro del personale che lo lasciasse entrare 
nel piano dove si trovava la stanza della psicoterapia di gruppo.  
 
Questa situazione si era ripetuta per parecchie settimane. Nonostante i ripetuti e 
accesi inviti da parte degli psicoterapeuti e dei pazienti del gruppo, Teo non 
arrivava mai in orario, escludendosi in tal modo da parte della seduta, per poi 
creare confusione quando finalmente riusciva ad avere accesso al piano ed entrava 
nella stanza dove si svolgevano le sedute.  
 
Questi episodi sembravano anche convergere con la tendenza di Teo a preservare 
un suo senso di non avere bisogno degli altri. Al contrario, gli altri componenti del 
gruppo avevano reagito alla rottura dell’ascensore arrivando puntuali ed evitando 
così di rimanere chiusi fuori. 
 
Divenne anche chiaro da altri aspetti delle sedute di questo periodo (quali ad 
esempio le assenze ingiustificate o non programmate da parte di altri componenti 
del gruppo) che questa propensione e questo bisogno non erano caratteristici solo 
di Teo. La presenza e i comportamenti sovversivi di Teo esprimevano e rendevano 
ammissibili queste modalita’ anche da parte di altri membri del gruppo e del 
gruppo nel suo insieme. Tali aspetti erano ulteriormente messi in evidenza dalle ire 
e dai richiami espressi nei suoi confronti da altri componenti del gruppo, 
apparentemente in risposta ai suoi ritardi, che pero’ venivano impiegati anche per 
attivare una risposta di attacco/fuga, cosicché i ritardi continui di Teo erano 
diventati il veicolo per mettere in discussione la legittimita’ della sua 
partecipazione al gruppo. In altre parole, durante questa fase Teo era vissuto come 
un elemento sovversivo che poteva essere potenzialmente evacuato dal gruppo, al 
fine di dare una sensazione momentanea di sollievo e di salvaguardia del gruppo. 
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All’inizio di una particolare seduta Teo era di nuovo assente, ma entrò nella stanza 
con circa 10 minuti di ritardo facendo penzolare un mazzo di chiavi. In risposta ad 
una domanda in proposito, Teo rispose che “il tizio simpatico della reception al 
piano terra” gli aveva dato una chiave.  
 
Nel corso dello scambio che ne segui’ apparve poi chiaro che Teo si era fatto dare 
il mazzo di chiavi che erano riservate al personale e che aveva firmato il relativo 
registro. Queste chiavi permettevano l’accesso non solo alle porte del piano in cui 
si tenevano le sedute del gruppo, ma anche agli uffici e ad aree cliniche quali i 
reparti di degenza, ai quali i pazienti non potevano accedere se non sotto stretta 
sorveglianza. L’uso non autorizzato delle chiavi poteva avere conseguenze 
pericolose sia per i degenti che per la popolazione che viveva nella zona vicino 
all’ospedale, vista la combinazione dell’estrema gravita’ della patologia mentale di 
alcuni pazienti ricoverati nei reparti e del rischio di fuga dai reparti di questi 
pazienti.  
 
Questo scenario mette in evidenza il flusso dinamico che ha luogo tra individui, 
gruppo ed organizzazione, cosi’ come il fatto che l’organizzazione puo’ acquisire 
caratteristiche da gruppo in assunto di base, altalenando tra uno stato di dipendenza 
basato sulla limitazione degli spostamenti delle persone al suo interno e sul totale 
suo affidamento al personale, e uno stato di attacco e fuga in cui i pazienti possono 
letteralmente scappare ed attaccare altre persone. 
 
Gli psicoterapeuti, forse sbalorditi dall’affermazione noncurante di Teo o forse 
anche colti dalla preoccupazione su quanto era avvenuto cosi’ come tentati di 
mettere a tacere questo episodio, non furono in grado di affrontare la situazione nel 
contesto della seduta.  
 
Dopo la seduta gli psicoterapeuti andarono pero’ a parlare con l’addetto in 
questione che sedeva alla reception, spiegando che cosa era accaduto. Quest’ultimo 
apparve visibilmente scioccato e affermò che era convinto che Teo fosse un 
membro del personale, e addirittura lo psicoterapeuta del gruppo. Anche se in un 
primo momento si era dichiarato certo che era stato Teo a dirglielo, ripensandoci 
disse che Teo gli era veramente sembrato un membro del personale.  
 
Non c’e’ dubbio che questa impressione era in parte dovuta al fatto che Teo 
indossava camicia, completo giacca e pantaloni e scarpe eleganti, dal momento che 
era venuto al gruppo direttamente dal lavoro dove era richiesto un abbigliamento 
formale. Pur tuttavia, c’era forse da parte di Teo anche una negazione della 
differenza di ruoli, dal momento che lo psicoterapeuta del gruppo aveva lo stesso 
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stile di abbigliamento. Questo aspetto si era manifestato in modo eclatante nel 
corso di un’altra seduta in cui Teo e lo psicoterapeuta erano vestiti in maniera 
esattamente identica. 
 
L’addetto alla reception rassicurò gli psicoterapeuti che un episodio del genere non 
si sarebbe più verificato e chiese loro che la cosa finisse li’. Ma avendoci riflettuto 
ulteriormente nei giorni successivi alla seduta apparve chiaro agli psicoterapeuti 
che, in considerazione dei gravi rischi potenziali alla sicurezza dell’ospedale, era 
necessario riferire l’episodio e la violazione di regole e procedure ai dirigenti 
dell’ospedale. A seguito di questa comunicazione, i dirigenti dell’ospedale 
riesaminarono regole e procedure e parlarono di quanto era successo e che cosa 
andava fatto in futuro sia con l’operatore interessato che con tutto il personale della 
reception.  
 
Questo episodio mette in evidenza come la tendenza di Teo a sovvertire le regole e 
di mettere in mostra le debolezze degli altri venivano replicate nel contesto 
dell’organizzazione, e come l’organizzazione, nel momento in cui queste 
deficienze erano state messe in mostra, potesse passare rapidamente dall'operare 
come contenitore di dinamiche disturbanti a divenire un palcoscenico su cui queste 
queste dinamiche venivano messe in atto. Pertanto l’organizzazione dimostrava di 
essere tentata di passare da un modo di funzionare secondo un assunto di base ad 
un altro, con il risultato che il Lavoro andava perso.  
 
Inoltre, dinamiche di singoli individui, del gruppo, dell’organizzazione e degli 
stessi psicoterapeuti finirono col convergere, con il risultato che da una parte 
l’addetto alla reception aveva consegnato le chiavi a Teo, dall’altra durante la 
seduta gli psicoterapeuti ed i componenti del gruppo avevano risposto col silenzio 
invece che discutere il possibile significato della violazione delle procedure.  
 
In modo analogo, durante quel periodo si erano verificate varie assenze 
ingiustificate o non programmate da parte di alcuni componenti del gruppo, che 
messe insieme avevano fatto in modo che il Lavoro e il compito primario del 
gruppo fossero andati temporaneamente perduti.  
 
 
Discussione 
Alla luce dei concetti teorici sopra descritti, era evidente che, anche se un 
passaggio all’atto era stato messo in opera da parte di un singolo paziente, 
quest’ultimo aveva agito anche a nome del gruppo, e cosi’ pure che il passaggio 
all’atto era stato agevolato dall’organizzazione. Si può anche evincere che la 
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patologia di Teo e il suo modo di rapportarsi con gli altri erano stato proiettati negli 
strati multipli dell’organizzazione la quale, divenuta oggetto della proiezione, 
l’aveva convogliata nel gruppo con il risultato di comprometterne la capacità di 
portare avanti il Lavoro.    
 
Sul piano individuale, la tendenza di Teo a sovvertire regole e accordi era in parte 
l’espressione del suo tentativo di deviare ad ogni costo da relazioni intime, in 
quanto da tali relazioni poteva tra le altre cose svilupparsi un senso di dipendenza 
da altri e la conseguente possibilità di una perdita. Per Teo questo forse si rifaceva 
ad esperienze precoci e profonde di fallito contenimento da parte di un padre 
depresso ed una madre incapace di risposte emotive, di cui Teo aveva parlato nel 
corso delle sedute. 
 
Questo rispecchiava anche l’ansia del gruppo di attenersi al compito primario della 
psicoterapia di gruppo come non semplicemente finalizzata alla sopravvivenza del 
gruppo ma al Lavoro: un’ansia che era vissuta come soverchiante sia da parte del 
gruppo che dai suoi componenti.  
 
Dal momento poi che non era stato possibile esprimerne i contenuti e rifletterci 
sopra (e quindi attenersi al compito primario), quest’ansia si era trasformata in 
passaggio all’atto, che in questo caso aveva preso le forme di un componente del 
gruppo che faceva in modo di trovarsi chiuso al di fuori del gruppo e che aveva 
corso il rischio di essere espulso dal gruppo. 
 
La prospettiva di trovarsi chiusi fuori da relazioni era pertinente per tutti i pazienti 
del gruppo, in quanto nella loro vita di tutti i giorni, da una parte facevano di tutto 
per sviluppare e mantenere relazioni intime sane, ma dall’altra si sentivano confusi 
dal fatto di ritrovarsi a cercare di mitigare l’impatto negativo che avevano sugli 
altri; e viceversa.  
 
Situazioni del genere erano state descritte tramite vari esempi portati alle sedute da 
componenti del gruppo sotto forma di esperienze di abbandono emotivo o di abuso, 
che mettevano in evidenza la loro incapacità di legarsi emotivamente ad altre 
persone e che risultava in varie modalita’ di chiudere fuori altre persone. Questo 
risultava anche in alti livelli di persecuzione vissuti come originati da altri o in 
esplosioni di violenza contro altri. Queste ultime erano state interpretate come 
forme di auto-lesionismo in risposta al senso di vuoto e di distanza emotiva in 
relazioni personali.  
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Sembrava quindi molto più sicuro per il gruppo nel suo insieme di rimanere chiuso 
al di fuori di interazioni più profonde ed intense nei confronti di chi  stava intorno 
al gruppo.  
 
Nel momento pero’ in cui uno degli strati dell’organizzazione si era associata alla 
tendenza alla sovversione di Teo tramite la consegna della chiave di accesso alla 
stanza della psicoterapia, Teo era stato elevato sia pure temporaneamente alla 
posizione di membro del personale, e questo gli aveva dato la possibilità di 
accedere ad aree dell’ospedale a lui in precedenza interdette, sovvertendo in tal 
modo il sistema di sicurezza dell’ospedale e mettendone allo scoperto le 
deficienze.  
 
La sua propensione a sovvertire le regole del gruppo era anche evidenziata dal fatto 
che Teo spesso adottava un atteggiamento superficiale di pseudo-ascolto e di 
empatia verso altri componenti del gruppo, che in realtà utilizzava come modalità 
per aver accesso ai loro vissuti personali, di solito tramite un punto doloroso della 
loro vita, raccogliere informazioni e provare piacere nel mettere a nudo la 
vulnerabilità degli altri membri.  
 
Questi suoi comportamenti potevano anche essere interpretati come tentativi di 
mettere in ridicolo o demolire il ruolo e il lavoro degli psicoterapeuti, e in tal modo 
negare la differenza tra loro e Teo.  
 
La determinazione a entrare in un posto proibito, che si trattasse di un sistema o di 
un oggetto, era una modalita’ che Teo metteva in atto anche a nome del gruppo al 
fine di mantenere attivo tale modo di relazionarsi, dato che il senso di vulnerabilità 
e le ansie inerenti alla prospettiva di sviluppare intimità con altri ad un livello 
emotivo e razionale, erano percepite come potenzialmente soverchianti dal gruppo 
nel suo insieme. 
 
E’ importante anche tener presente che gli psicoterapeuti avevano riferito ai 
dirigenti dell’ospedale l’incidente della chiave solo con notevole riluttanza, in 
quanto non solo erano preoccupati dalla prospettiva di mettere nei guai un collega, 
ma avrebbero preferito non trovarsi coinvolti in un problema che sarebbe stato 
percepito come un’espressione della gestione caotica da parte dell’organizzazione. 
La prospettiva di riportare l’incidente aveva anche attivato il timore che questo 
potesse interferire con il compito primario del gruppo in quanto lo avrebbe messo 
in contatto diretto con uno strato del sistema di sostegno psichiatrico (in questo 
caso un altro servizio ed il suo personale) che aveva mostrato serie deficienze.  
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Gli psicoterapeuti erano anche preoccupati circa la possibilita’ che 
l’organizzazione adottasse una risposta burocratica - fomentata dall’ansia - al fatto 
che regole e procedure erano state violate.  
 
Forse pero’ la riluttanza degli psicoterapeuti di riferire l’incidente era in parte 
anche l’espressione della loro collusione temporanea con l’organizzazione, con 
Teo e con il gruppo nel suo insieme mirante alla negazione della realtà 
verosimilmente pericolosa che il collasso della capacità dell’organizzazione di 
fornire contenimento potesse accrescere il rischio di violenza, che poteva 
verificarsi qualora i pazienti fuggissero dai reparti.  
 
Questo quadro puo’ anche essere interpretato come l’espressione del desiderio del 
gruppo di viversi come qualche cosa di speciale e non accettare la realtà di 
rappresentare solo un tassello di una struttura complessa.  
 
Sembrava anche attiva una fantasia che il gruppo potesse aver luogo al di fuori 
delle regole e procedure del contesto in cui si svolgeva, e che di fatto operasse 
come una sorta di Gruppo Messianico capace da solo di curare i pazienti e di 
risolverne i problemi.  
 
Questo materiale clinico mette quindi in luce come la patologia di un componente 
del gruppo può venire utilizzata al fine di adempiere ad una funzione particolare a 
nome del gruppo nel suo insieme, e come questo processo possa venire facilitato 
da altri cosi’ come dall’organizzazione entro la quale ha luogo la psicoterapia di 
gruppo. Il materiale clinico mette anche in evidenza l’impatto delle dinamiche 
disfunzionali dell’organizzazione sul compito primario della psicoterapia di 
gruppo.  
 
Questo panorama di dinamiche complesse, che sono in parte visibili ma talora 
oscure e inconsce per individui, gruppo e organizzazione, si compenetrano e 
convergono, cosi’ da creare uno spazio nell’ambito del quale l’ansia di relazionarsi 
emotivamente con altri viene evitata, col risultato pero’ che hanno luogo 
dinamiche alternative al Lavoro e al compito primario.  
 
 
Riassunto 
In questo lavoro abbiamo cercato di mettere in evidenza come un’organizzazione 
in fase di evoluzione, costituita da un insieme di servizi  che operano ad incastro al 
fine di fornire sostegno e opportunita’ di contatto interpersonale, sia 
potenzialmente in grado di interferire con il trattamento di pazienti in una 
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psicoterapia di gruppo che ha luogo nel contesto di un servizio pubblico. Mentre 
non c’e’ dubbio che, in considerazione delle gravi patologie dei componenti del 
gruppo e delle soverchianti ansie ad esse collegate, il gruppo non potrebbe avere 
luogo senza il sostegno dei vari strati del sistema psichiatrico, questo approccio 
multi-stratificato non deve essere visto come costituito dall’insieme di servizi 
isolati che operano senza influenzarsi a vicenda. Infatti, in parallelo al 
perseguimento della sicurezza dei pazienti e l’efficacia del trattamento, fallimenti e 
deficienze che si verificano all’interno di un sistema psichiatrico complesso (in 
questo caso costituito da pazienti, psicoterapeuti, psicoterapia di gruppo ed 
organizzazione) e dinamiche ad esse correlate, possono venir utilizzate dal gruppo 
come modalità di evitamento dell’ansia. Inoltre i vari strati del sostegno fornito 
dall’organizzazione e le dinamiche ad essi associate possono talora interferire con 
il Lavoro del gruppo e ostacolarne il compito primario.  
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