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            Psicoanalisi di gruppo: Reso-conto di 50 anni di lavoro 
 
 

                             
 
                      

           Il gruppo esperienziale tra formazione e cambiamento 
     Intervista a Vincenzo De Blasi 

                                        A cura di Stefania Marinelli 
 
 
1. Domanda: Da cultore della materia prima, e da docente poi, hai 
partecipato e organizzato gruppi esperienziali con valore formativo alla 
Facoltà di Psicologia per gli allievi. Puoi dire quale modello hai seguito per 
questo? 
 
Risposta: Il modello seguito ha fatto riferimento alla teoria e alla tecnica 
dell’analisi della domanda, complementarmente alla teoria dei gruppi 
esperienziali e, più in generale, alla psicoterapia psicoanlitica. 
In particolare, in alcune occasioni, come facilitatore e co-pensatore ho 
adottato il dispositivo di gruppo con oggetto di mediazione, in particolare con 
incontri denominati “l’arte del sogno”. La possibilità di condividere i sogni 
all’interno di un’esperienza gruppale, che parte dall’intuizione di G.Lawrence 
nell’applicazione della tecnica del Social Dreaming (Introduzione al social 
dreaming, Borla, Roma, 2008), aiuta a conoscere e svelare i diversi livelli 
della realtà psichica che caratterizzano l’area transizionale dove nasce e si 
sviluppa la creatività.  
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In una matrice di Social Dreaming, l’esperienza di condivisione in gruppo del 
materiale onirico, rappresentato - e quindi evocato attraverso le 
rappresentazioni che caratterizzano le diverse modalità d’espressione scelte 
liberamente dai partecipanti - amplifica inoltre il valore sociale del simbolo e 
dei sogni stessi, creando uno spazio per  l’integrazione delle emozioni 
complesse che veicolano le relazioni significative, anche rispetto al 
contenitore istituzionale e lavorativo di riferimento. 
Nella metodologia che intende stimolare il lavoro psicologico individuale e 
gruppale sull’arte del sogno e del sognare, questi aspetti vengono amplificati 
ed esemplificati attraverso l’invito alla narrazione onirica e ai suoi elementi 
caratterizzanti, a partire da uno stimolo creativo, per mezzo dei vari canali 
rappresentativi (pittura, scultura, musica, arti visive ecc.) attraverso cui 
socialmente è manifestata l’area simbolica individuale. 
L’esperienza dell’“arte del sogno” è pensata per un gruppo di 20-25 
partecipanti, e prevede uno o più incontri (della durata di 3 ore circa 
ciascuno), consistenti in una prima breve parte teorica, in cui attraverso 
lezioni frontali e materiale didattico audio-visivo vengono presentate in 
sintesi le principali teorie psicologiche e psicoanalitiche sul sogno e sulla 
psicodinamica della creatività, e, a seguire, in una seconda parte 
pratico/esperienziale, in cui i partecipanti sono invitati a rappresentare 
liberamente e in gruppo le potenzialità oniriche individuali, attraverso, per 
esempio, i disegno.  
Più in generale, nel dispositivo esperienziale si può dire che il sogno tenda 
"naturalmente" a configurarsi come elemento mediatore in gruppo e, 
pertanto, faciliti il processo di mentalizzazione delle emozioni e dei vissuti, 
promuovendo consapevolezza di sé e conoscenza attraverso una sintesi delle 
somiglianze presenti nel campo. Nell’attivare una dinamica di 
rispecchiamento interpersonale, la rappresentazione del sogno attraverso il 
disegno funge da impulso per i processi di catena associativa gruppale, 
amplificazione tematica, autorappresentazione (individuale e gruppale) (Neri, 
1985), e favorisce l’istituzione di legami più circoscritti che “danno senso ai 
miti dell’umanità e all’immaginario che essi veicolano” (Vacheret, 1995). 
Nel gruppo esperienziale così pensato, i sogni emergono con una presenza 
viva, fattuale e simbolica, in un qui e ora dove è possibile esperire nuovi 
vincoli tra i membri e nuove significazioni del vissuto passato e presente; da 
tali premesse, l’area rappresentazionale del “come se”, sia in chiave 
individuale che interpersonale, si estende e viene alimentata attraverso le 
potenzialità evocative di un elemento condivisibile, ed esperibile in uno spazio 
intermedio tra finzione e realtà. 
Nell’esperienza, si verifica quindi un passaggio continuo tra l’immaginario 
individuale e quello multipersonale, fra le immagini interne del singolo a 
confronto con quelle degli altri partecipanti, tra l’Io individuale e l’Io-gruppo.  
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Attraverso la dimensione gruppale, le immagini vengono elaborate in senso e 
con senso più ampio e gli individui possono attingere pensieri ed emozioni dal 
campo instauratosi, fruire di nuovi elementi identificativi, riappropriarsi di 
contenuti originariamente propri che ritrovano trasformati e resi manifesti. 
All’interno di una dimensione formativa, l’esperienza di Social Dreaming, 
consente di focalizzarsi sulla dimensione del « saper-essere » all’interno del 
contesto istituzionale di riferimento.  
 
 
2. Domanda: Ricordo il tuo lavoro in Facoltà a Roma e all’Aquila con gli 
studenti nei piccoli gruppi: usavi le scritture, il racconto di sogno, il role 
playing e i partecipanti erano produttivi e entusiasti. Forse puoi descrivere 
un tuo modello che personalmente hai contribuito a creare? 
 
Risposta: Anche in questo caso, oltre al dispositivo di Social Dreaming, ho 
utilizzato l’oggetto di mediatore in gruppo come strumento di attivazione 
della co-pensabilità. E’ ormai ampia e consolidata la letteratura che in ambito 
psicodinamico descrive l’utilizzo degli oggetti di mediazione in gruppo e la 
loro efficacia rispetto agli obiettivi definiti dal setting di riferimento.  
Tra le metodologie ad oggi presenti, per esempio, il Photolangage (1) fornisce 
un’elegante e ampia dimostrazione di come le potenzialità evocative degli 
“oggetti culturali” in una situazione terapeutica o formativa di gruppo 
riescano a facilitare i processi di comunicazione e rispecchiamento tra i 
membri, nonché la mentalizzazione  dei vissuti esperienziali nel qui e ora del 
campo istituito. 
Gli “oggetti culturali” utilizzabili come strumenti di mediazione emergono nel 
dispositivo gruppale attraverso tre tipi di qualità funzionale: a) legame tra i 
processi primari e i processi secondari; b) trasformazione dei fantasmi 
inconsci e delle fantasie preconsce; c) mediazione tra il corpo e il campo 
sociale (Kaës, 1996).  
Più in generale, sembra quindi che l’elemento mediatore in gruppo faciliti il 
processo di mentalizzazione delle emozioni e dei vissuti e promuova 
consapevolezza di sé e conoscenza attraverso una sintesi delle somiglianze 
presenti nel campo; attivando una dinamica di rispecchiamento 
interpersonale, funge inoltre da impulso per i processi di catena associativa 
gruppale, amplificazione tematica, autorappresentazione (individuale e 
gruppale) (Neri, 1985), e favorisce l’istituzione di legami più circoscritti che 
“danno senso ai miti dell’umanità e all’immaginario che essi veicolano” 
(Vacheret, 1995, p.15). 
D’accordo con le accezioni teoriche di Vacheret (1995) e Kaës (1996), nel 
campo gruppale gli oggetti di mediazione hanno dunque un potenziale 
altamente evocativo e trasformativo: testi letterari, fotografie, brani musicali, 
proiezioni cinematografiche, dipinti, emergono con una presenza viva, 
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fattuale e simbolica, in un qui e ora dove è possibile esperire nuovi vincoli tra 
i membri e nuove significazioni del vissuto passato e presente; da tali 
premesse, l’area rappresentazionale del “come se”, sia in chiave individuale 
che interpersonale, si estende e viene alimentata attraverso le potenzialità 
evocative di un elemento condivisibile, ed esperibile in uno spazio intermedio 
tra finzione e realtà. L’oggetto mediatore è malleabile da coloro che 
partecipano all’esperienza di gruppo e, per questo, trasformatore di 
immaginari. Contribuisce, pertanto, a favorire la funzione integratrice 
dell’immaginario. È grazie a quest’ultimo che l’inconscio può divenire 
conscio. L’oggetto mediatore serve da supporto, supporta le proiezioni, 
sostiene le produzioni, tollera le contraddizioni, non è né me né l’altro, 
supporta tutti e due, è terzo tra l’altro e me, intermediario. Ha una doppia 
polarità tra l’oggetto e il soggetto, il dentro e fuori, ed ha anche una doppia 
polarità tra il suo versante inscritto nella realtà, nella materialità, visibile, 
tangibile, manipolabile e il suo versante di rappresentatività metaforizzante 
un’altra realtà.  
L’idea di utilizzare l’oggetto di mediazione in gruppo nasce dalla possibilità di 
integrare la teoria del campo gruppale (Neri, 1985) e del gruppo esperienziale 
(Neri, Marinelli, 2009) con le direttive teorico-tecniche di metodologie di 
riconosciuto valore, come il Photolangage e il Social Dreaming (2). 
La valutazione preventiva della domanda di intervento “istituzionale” fa 
riferimento al dispositivo e alla sua collocazione contestuale; in tal senso, 
quindi, è parte significativa del campo gruppale. L’esperienza nel tempo 
consente di “adeguare” il metodo, di “tararlo” rispetto alle specificità 
istituzionali in cui viene presentato, preparando con cura la scelta dell’oggetto 
di mediazione, riflettendo sul grado d’implicazione che questo va a suscitare 
con riferimento alla peculiarità dell’ambito formativo.  
Nei gruppi di formazione con caratteristiche esperienziali, gli oggetti di 
mediazione sono pensati in modo tale da indurre un’evoluzione nella 
significazione del vissuto nel qui ed ora e nella mentalizzazione delle 
emozioni ad esso relative.  
Inoltre, possono fare riferimento alle simbolizzazioni affettive evocate dal 
contesto e, di conseguenza, alle dinamiche collusive e fantasmatiche del 
gruppo rispetto a questo. In tal senso, la caratteristica esperienziale del 
gruppo così costituito va a definire uno spazio rappresentazionale tra un 
pensiero logico, “secondario”, organizzato - in vista del compito presentato - e 
la mobilitazione di un pensiero più emozionale, “primario” – quello invece 
evocato dalla natura stessa dell’oggetto di mediazione - che promuove una 
dinamica associativa tale per cui il soggetto è invitato a creare una logica più 
cognitiva (processo secondario) a partire dal legame con la valenza ana-logica 
delle proprie immagini interiorizzate e degli affetti (processo primario). 
La cura e la creatività di base nella scelta dell’oggetto di mediazione sono in 
sintonia con il fatto che queste non devono essere eccessivamente dirette, 
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lunghe o complesse. 
Nel colmare la distanza tra finzione e realtà, è quindi preferibile evitare una 
formulazione troppo “intellettuale” della dinamica di interazione, che 
andrebbe a saturare il campo dei simboli, delle rappresentazioni e del 
pensiero associativo. 
Come punto di partenza del metodo si tratta di riflettere sulle 
rappresentazioni sociali e sulle fantasie evocate dal contesto di riferimento in 
base alle specificità del campo formativo, sia a livello istituzionale, sia a livello 
individuale.  
Nel campo della formazione psicologica, risulta essere interessante 
considerare le fantasmatizzazioni simboliche che vanno a definire l’impianto 
collusivo del singolo e del gruppo rispetto al contesto istituzionale di 
riferimento: ideali, aspettative, emozioni rispetto al ruolo e processo 
professionalizzante in itinere (Carli, Paniccia, Il gruppo in psicologia clinica, 
Carocci, Roma, 1988). 
La particolarità del metodo è inoltre tale da facilitare enormemente la presa di 
parola di fronte al gruppo, il piacere a scambiare e a essere in gruppo, a 
funzionare e a pensare, anche attraverso modalità nuove e creative, magari 
mai esperite prima.  
Sostiene, inoltre, gli scambi e le produzioni immaginarie - nella loro 
dimensione individuale e gruppale - favorendo anche le dinamiche 
identificatorie e interpersonali. 
L’utilizzo dell’oggetto di mediazione in gruppo consente in ultima analisi 
un’interpretazione “sovrapersonale” del vissuto. Il conduttore invita i 
partecipanti a sospendere per un attimo la visione individuale dell’esperienza 
nel qui e ora e a cercare di pensare ed associare in termini gruppali. Questo, a 
partire da una “lettura” d’insieme di ciò che è accaduto nel qui e ora 
dell’esperienza.  
In altri termini, i partecipanti sono invitati a passare dall’“Io” al “Noi”, dal 
soggettivo della partecipazione all’esperienza ad un “Io-gruppo” attraverso un 
nuovo modo di comprendere che porta verso una forma di pensiero “non 
esistente” e “non pensato” prima della costituzione stessa dell’esperienza 
appena vissuta. 
Tale dinamica sposta il focus sulla possibilità di accedere ad un “conosciuto 
non saputo” o “non pensato”, come modalità di pensiero insatura, utile a 
cogliere le caratteristiche della non-finitezza della psiche e del campo 
gruppale come costellazione emotivo-fantasmatica e deposito trans-
personale. 
L’oggetto di mediazione ha un’enorme potenzialità evocativa e dimostra un 
legame inscindibile con l’affetto, attraverso un processo naturale che va a 
costituirsi sulla base di nessi di pensiero; presentato in gruppo, crea un’area 
di gioco contestualizzata dalla domanda e dalla scelta che attivano a livello 
inconscio la dialettica tra gli elementi primari e secondari della psiche 
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soggettiva e di quella gruppale. L’oggetto di mediazione in gruppo, in altri 
termini, opera un effetto catartico rispetto alle rappresentazioni interiori di 
ciascuno, sostenute dalla risonanza affettiva che provoca. Nell’esperienza, si 
verifica quindi un passaggio continuo tra l’immaginario individuale e quello 
multipersonale, fra le immagini interne del singolo a confronto con quelle 
degli altri partecipanti, tra l’Io individuale e l’Io-gruppo. Attraverso la 
dimensione gruppale, le immagini vengono elaborate in senso e con senso più 
ampio e gli individui possono attingere pensieri ed emozioni dal campo 
instauratosi, fruire di nuovi elementi identificativi, riappropriarsi di contenuti 
originariamente propri che ritrovano trasformati e resi manifesti. 
Questa particolarità ha due effetti principali sullo svolgimento dell’esperienza 
in gruppo: 1) “contenimento” in un setting interno definito dalla domanda e 
dalla poesia; 2) “gioco”, nell’oscillazione emotiva tra la dimensione 
individuale e quella sociale dell’esperienza.  
Per esprimere la natura dei processi attivati in gruppo attraverso l’utilizzo 
dell’oggetto di mediazione è utile riferirsi ad una esemplificazione 
esperienziale. 
 
 
3. Domanda: Vorresti aggiungere pensieri e osservazioni sui temi trattati? 
 
Risposta: Nel percorso dell’appartenenza ad ARGO ho man mano maturato 
la consapevolezza che la dimensione gruppale, nelle sue diverse applicazioni, 
si sveli come strumento metodologico per apprendere dall’esperienza, e 
orienta la formazione verso i processi di apprendimento: 1) il saper essere, 
ovvero l’attuazione del “cambiamento annunciato” durante il percorso 
formativo; 2) la trasformazione, che permette di essere se stessi attraverso il 
working through del viaggio esperienziale; 3) lo specifico stile personale, 
inteso come distanza ottimale dalla teoria di riferimento; 4) la sintesi creativa 
tra il Sé umano e il Sé professionale. 
Per queste ragioni, il gruppo esperienziale permette di sperimentare una serie 
di elementi “metateorici”, in grado di riconfermare la continuità che 
inevitabilmente deve essere riconosciuta tra la psicoterapia e la psicologia 
clinica e tra quest’ultima e la psicologia di base. 

In estrema sintesi, tali elementi sono costituiti: 
 

• dalla dimensione simbolica; 
• dal concetto di Inconscio; 
• dalle teorie dell’apprendimento; 
• dal concetto di relazione e transfert; 
• dal concetto di setting; 
• dal metodo clinico. 
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Da una simile prospettiva, l’importanza del gruppo esperienziale nella 
formazione clinica si palesa nella continua altalenanza tra tre livelli: 1) le 
dinamiche attualizzate dal gruppo nella realtà sulla base delle modalità 
relazionali degli individui; 2) il “come se” agito nelle dinamiche di gruppo e 
nelle regole del setting; 3) il livello “meta” (ri-narrazione) sul pensare le stesse 
dinamiche (Carli, 1988).  
L’esposizione, il “gioco relazionale” e la ri-narrazione, nel triplice spazio di 
realtà, finzione e riflessione, stimolano i componenti del gruppo a muoversi 
alternativamente in ruoli e funzioni diverse, come persone, attori e spettatori 
all’interno di un campo condiviso e co-partecipato. 
In tal modo, tutti i partecipanti diventano protagonisti di una esperienza co-
costruita che consente di scoprire le intersezioni tra i diversi piani del 
progetto formativo e viverne le sensazioni di irrealtà, i paradossi relazionali e 
la confusione emozionale (fenomenologicamente manifesti in fantasie 
collusive, modalità difensive e tentativi di riorganizzare le emozioni 
“disperse”) (Resnik, 1986). 
A partire da queste dinamiche, i momenti di riflessione e metacomunicazione 
sui complessi vissuti esperienziali permettono, attraverso l’analisi della 
fenomenologia emersa, di ricondurre il gruppo da uno stato di 
 indifferenziazione ad uno di differenziazione emotiva. 
Lo specifico formativo del gruppo esperienziale consiste quindi 
nell’eccezionale possibilità di alternare “agito” e “riflessione”, in un 
contenitore formativo che consente di metabolizzare al meglio i diversi livelli 
del processo di apprendimento.  
Il gruppo esperienziale valorizza quindi la complessità dinamica del setting 
(così come inteso in ambito clinico e psicoterapeutico) attraverso l’articolato 
utilizzo del “compito formativo” e dell’area emozionale (Mazzanti, 1990), 
favorendo l’avvicendarsi delle modalità di pensiero primario e secondario e 
della loro sintesi; in parallelo, agevola una interazione continua tra i 
partecipanti e promuove una dinamica di interdipendenza proiettata verso 
una regolazione più funzionale ed efficace dei parametri individuali di 
“posizione”, “negoziazione” e “mediazione” in rapporto all’altro da Sé e alla 
costellazione emotiva co-condivisa.  
L’ “essere gruppo” e la consapevolezza della propria e dell’altrui esistenza – 
con tutti i rischi e le opportunità legate al “progetto gruppo” – rendono 
“vincenti” i vari tipi di “pensieri pensati insieme” e creano un senso di 
appartenenza che certamente incoraggia vissuti relazionali più “confortevoli”.  
La formazione in gruppo che sovradetermina l’importanza dell’esperienza 
(non solo negli ambiti definiti dalla psicologia clinica) rappresenta il 
continuum di un evento – quello formativo – dove si gioca la trasformazione 
ed un processo di cambiamento che è esistenziale ancor prima che 
professionale.  
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In tal senso, la dinamica dei gruppi diviene oggetto di studio e laboratorio di 
esperienze, trasversale ai vari ambiti e alle varie materie di studio, non per 
guardare dall’alto quelle che sono le altre dimensioni formative di 
apprendimento, ma per informarle di una comunità che contiene un universo 
umano fatto di limiti e debolezze, di risorse e potenzialità, di Persone che 
proprio nel collettivo, nell’insieme, trovano la forza per non perdersi e il 
coraggio per ritrovarsi. 
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Note 
1. Il Photolangage è una tecnica di conduzione di gruppo ad orientamento 
psicoanalitico, che prevede l’utilizzo della fotografia allo scopo di facilitare gli 
scambi verbali e rappresentazionali tra i partecipanti. Il Photolangage nasce a 
Lione nel 1965 dagli sforzi congiunti di un gruppo di psicologi che lavoravano 
con gli adolescenti e che presto ebbero modo di verificare sul campo quanto 
potente fosse la facilitazione dell’espressione verbale offerta dalla mediazione 
dell’uso di foto in bianco e nero. Il gruppo di Photolangage è articolato in 2 
tempi: in un primo momento viene proposta ai pazienti una domanda sulla 
base della quale osservare delle foto che sono state prescelte dagli operatori; 
essi dovranno sceglierne una tra quelle disponibili, quella che sembra più 
vicina al tema proposto. Il secondo tempo prevede che ogni membro del 
gruppo presenti a turno la propria foto, quando più lo ritiene opportuno. Al 
termine di ciascuna presentazione gli altri membri del gruppo possono fare 
dei commenti associandosi al contenuto della foto o a quanto è stato detto a 
proposito della stessa. 
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2. Per un’ampia introduzione alle due metodologie si può fare riferimento ai 
numeri monotematici presenti sul catalogo della rivista telematica 
www.funzionegamma.it. 
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