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Supervisione di gruppo e formazione permanente
SOMMARIO
Attraverso la presentazione di protocolli clinici viene esposta una metodologia di conduzione di
supervisione di gruppo basata su una lettura psicoanalitica della relazione intercorrente tra operatore e
utente.
Disancorando la supervisione da finalità diagnostiche o di applicazione di una tecnica specifica,
l'intervento diviene momento specifico della formazione permanente dell'operatore.

SUMMARY
Group supervision and permanent training
Through the presentation of clinical protocols the Author presents a new method of group supervision
based on the psychoanalytical reading of the relation between clinician and patient.
Freeing supervision from diagnostic aims or specific theoretic applications, intervention becomes a
specific moment in the permanent training of clinicians.
------------------------------------------------La supervisione di gruppo del lavoro svolto dagli operatori delle Istituzioni pubbliche o del privato
sociale (psichiatri, medici, psicologi, infermieri, educatori, ausiliari ...) da pratica eccezionale giustificata da
situazioni di emergenza è diventata ormai da anni normale strumento di lavoro. Tuttavia nella sua
impostazione abituale l'intervento di supervisione risponde spesso ad una logica di richiesta di aiuto rivolto
all'esperto esterno rispetto a problemi gravi, o vissuti come insolubili, almeno nella situazione specifica.
Ẻ lecito allora chiedersi se la supervisione possa adempiere al semplice compito di consulenza su un
problema specifico, che rappresenti al momento un punto di “impasse”, o se possa piuttosto essere
considerata uno strumento di più ampia portata inserito nella formazione permanente degli operatori e ad
essa finalizzato.
Per raggiungere questo scopo è necessario liberare l'intervento da finalità diagnostiche o di analisi
formale della correttezza di un'interpretazione o dell’applicazione di una tecnica specifica, ricercando un
metalivello in cui per formazione si intenda non tanto l'acquisizione di nuove informazioni quanto
l'apprendimento della capacità di lettura della relazione instaurata con l'utente e con i colleghi all'interno
del gruppo di appartenenza.
Ciò diventa possibile se, sganciandosi dalle prescrizioni tecniche di uno dei tanti modelli psicoterapeutici
ancorati a specifiche tecniche di intervento, l'attività di supervisione si proponga di individuare innanzi
tutto i significati che determinano la relazione operatore-utente.
Questi significati, organizzati in un sistema strutturato, sono in gran parte inconsci, quindi non facili da
scoprire, sia nell'utente sia nell'operatore, ma è proprio dal loro incontro-scontro che la relazione trae la
sua fisionomia. Dalla loro decodificazione dipende la possibilità di garantire un intervento fluido in cui di
volta in volta possano essere riformulate diagnosi e strategie.
Ma in che modo è possibile nella situazione di gruppo individuare i significati inconsci che strutturano la
relazione tra l'operatore e l'utente?
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Poiché i significati strutturati tendono a mantenersi stabili, ne deriva che la configurazione relazionale
individuale, nella sua struttura di funzionamento generale, rimane la medesima in tutti i rapporti. I
significati che inevitabilmente il singolo agisce, essendo gli stessi che lo hanno costituito come soggetto,
riemergono identici nell'interazione del gruppo di supervisione (D. De Robertis, M.L. Tricoli, 1991).
Quando l'operatore espone ai suoi colleghi nella situazione di gruppo di supervisione il problema insorto
con l'utenza, instaura con loro la stessa relazione che ha strutturato con l'utente. Nel gruppo allora è
possibile avanzare ipotesi sui significati inconsci che hanno causato difficoltà e punti di arresto,
prendendone coscienza. In questo modo la supervisione diviene uno strumento utilizzabile da parte di tutti
gli operatori perché fornisce una chiave di lettura del proprio fare, non solo nei confronti del caso in
questione, ma anche delle abituali modalità di relazione emergenti in ogni rapporto.
In questo approccio la supervisione è finalizzata a promuovere una presa di coscienza ristrutturante;
non si tratta solo di uno strumento di verifica dell'applicazione di regole e tecniche, ma viene a costituire un
ambito ottimale per la scoperta della presenza di significati inconsci soggettivi e quindi per la spiegazione di
comportamenti, nell'ambito professionale, che da essi inevitabilmente dipendono.
Passiamo ora ad esaminare la metodologia di svolgimento del gruppo di supervisione. Ai componenti del
gruppo viene dato per contratto il mandato di presentare a turno per iscritto un problema concreto,
inerente la propria esperienza professionale presente o pregressa. Il gruppo ha il compito di individuare con
chiarezza il problema e di assumerlo come proprio proponendo soluzioni concrete, che vengono vagliate
dall'intero gruppo. Viene anche esplicitato che il silenzio non è una scelta apprezzabile.
Dopo circa un'ora e mezza il gruppo viene interrotto dal supervisore e i singoli membri vengono
sollecitati ad operare una riflessione su quanto è avvenuto, attraverso l'esame sia degli aspetti formali
(rispetto del mandato), sia degli aspetti di contenuto (tipologia delle soluzioni proposte).
Il gruppo di supervisione si configura quindi come un gruppo di lavoro, il cui obiettivo dichiarato è la
soluzione di un compito esterno, cioè il problema reale insorto nel rapporto con l'utenza.
In realtà l'impegno a risolvere un problema esterno attraverso la sua discussione permette l'emersione
delle modalità di relazione dei partecipanti, e in particolare quelle di chi presenta il caso. Per essere più
precisi, il gruppo, funzionando da cassa di risonanza per il membro che espone un suo problema di
relazione, permette l'emersione e la successiva decodifica dei significati inconsci sottesi ai comportamenti
manifesti.
In questo contesto il mandato diviene l'equivalente della regola delle associazioni libere nella terapia
individuale, perché costituisce il terreno debitamente predisposto perché i membri si espongano nelle
proprie modalità di relazione.
La vera e propria finalità del gruppo non è quindi la soluzione di un compito o la verifica
dell'adeguatezza delle tecniche o l'organizzazione di programmi di intervento, ma la comprensione del
processo in atto nel gruppo in quanto sovrapponibile ai processi di relazione che si verificano nella realtà
esterna.
L'esame operato alla fine del gruppo sull'adesione al mandato e sui contenuti delle soluzioni proposte è
un elemento tecnico di grande importanza. Esso, infatti, segna il passaggio da un primo momento di
esperienza condivisa a quello dell'apprendimento vero e proprio, che avviene attraverso la riflessione e la
presa di coscienza del gioco di significati sottostanti le relazioni. Ẻ un momento metodologicamente utile
perché permette ai partecipanti di operare un distacco dal coinvolgimento emotivo precedente, ma è
valido soprattutto perché consente al gruppo di giungere ad un primo livello di comprensione delle
dinamiche, prima della lettura del supervisore.
Il parametro principale assunto per una lettura interpretativa è la capacità di aderire alla realtà, cioè di
mantenere il gruppo di lavoro come tale, sciogliendo realisticamente gli ostacoli effettivi che impediscono
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la soluzione del compito. Nel gruppo di supervisione la realtà è rappresentata dal mandato e quindi la non
adesione al mandato diviene il segno della presenza dei dinamico. Di conseguenza la mancanza di chiarezza
nella presentazione del problema o l'assenza di proposte di risoluzione acquistano una pregnanza
particolare, simile a ciò che avviene nell'analisi individuale in relazione al mancato rispetto delle regole del
setting.
Dopo aver imparato a riconoscere la presenza del dinamico, il gruppo può, attraverso l'esame della
modalità di interazione, in particolare di quelle rigide e stereotipate rivelatrici di aspetti inconsci,
apprendere ad avanzare ipotesi sui sottostanti problemi inconsci In questo modo la supervisione diviene
uno strumento attivo di formazione permanente.
Dopo aver esposto le scelte programmatiche e le finalità della supervisione di gruppo centrata
sull'analisi delle motivazioni inconscie che strutturano la relazione, per entrare nel vivo del discorso,
presenterò un protocollo relativo ad un gruppo, con l'intento di esplicitarne la metodologia d'intervento.
Il protocollo, stralciato da una serie di venti incontri di supervisione di gruppo con cadenza quindicinale,
sarà considerato come una unità conclusa, anche se sarebbe interessante esplicitarne la logica di continuità
che lo unisce ai gruppi precedenti e successivi. L'intera esperienza di supervisione può essere considerata,
infatti, come un processo tra il mantenimento di un'identità data, caratterizzata da componenti inconscie, e
l'acquisizione di un'identità meno rigida e conflittuale.
Il gruppo era composto da psicologi, sociologi e medici che avevano tutti una formazione in psicoterapia
psicoanalitica. Desiderando riflettere sui loro specifici interventi professionali per chiarire ciò che provocava
punti di arresto, avevano rivolto una richiesta di supervisione ad uno psicologo-psicoterapeuta. Il gruppo
aveva la seguente configurazione:
1) Sig. E sociologo in una struttura pubblica, 45 anni
2) Sig.na V psichiatra in una struttura pubblica, 32 anni
3) Sig. G psicologo in un ospedale psichiatrico, 27 anni
4) Sig. B psicologo in una struttura pubblica, 34 anni
5) Sig.ra M psicologo in una struttura pubblica, 30 anni
6) Sig.ra D psicologo in una struttura pubblica, 40 anni
7) Sig.na 0 psicologo in una struttura pubblica, 29 anni
8) Sig.na R psicologo volontario in una struttura del privato-sociale, 25 anni
9) Sig. A psicologo in una struttura del privato-sociale 30 anni

Protocollo di un gruppo di supervisione presentato da uno psicologo (Signor G) in servizio presso un
ospedale psichiatrico.
Signor G.: (legge il protocollo con tono impersonale e distaccato) Carlo ha trent'anni. Ha una diagnosi di
psicosi di innesto su oligofrenia di base e una lunga storia di istituzionalizzazione alle spalle. Da sette anni è
ricoverato in un reparto di medio-degenza dell'ospedale psichiatrico in cui io lavoro.
Carlo ha allucinazioni visive e soprattutto uditive: sente delle voci, in particolare quelle di due cosiddetti
amici, Mario e Albertino, una sorta di alter ego. A volte nelle sue allucinazioni compare anche Cinzia, di cui
egli parla come di una fidanzata che lo ha lasciato. Carlo è molto spaventato da queste voci. Dice che Mario
e Albertino, quest'ultimo soprattutto, gli ordinano di compiere atti aggressivi verso persone o cose, perché
egli sia mandato in T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio). Ha un rapporto molto ambivalente con i
familiari, la madre di 63 anni, una figura molto presente, ed il padre di 57. Ogni volta che si presenta per lui
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la possibilità di andare a casa in permesso, compie qualche gesto aggressivo e così finisce in T.S.O.. Per di
più, chiede spesso di essere contenuto o legato per paura di danneggiare gli altri.
In reparto era abbastanza abbandonato, non era seguito da nessuno, così il primario, cinque mesi fa, mi
ha proposto di seguirlo in modo che potesse avere un referente a cui rivolgersi, in particolare quella figura
paterna che è mancata nella sua vita.
In realtà la proposta di seguire Carlo, per provare a toglierlo dallo stato di abbandono in cui si trovava,
era venuta da una psichiatra che, pur lavorando in un reparto diverso, aveva subito notato il paziente e
aveva proposto di condurre con lui dei colloqui di sostegno.
Anche Carlo l'aveva notata, esprimendo nei suoi confronti precise richieste di affetto, chiedendo, ad
esempio, carezze e baci. Il primario si dimostrò perplesso dinanzi alla richiesta proprio perché il caso era di
difficile gestione ed il paziente, grande, grosso e violento avrebbe potuto mettere a mal partito una donna
sola, verso la quale per di più aveva già avuto certe manifestazioni.
Ritenne però che per il paziente, ormai tacitamente considerato un caso irrecuperabile, si potesse
tentare un accudimento e, poiché egli aveva sempre dimostrato un conflitto con la figura maschile, mi
chiese di seguirlo in colloqui settimanali. Accettai, proponendo però di realizzare il progetto insieme con la
dottoressa, non soltanto per offrirgli referenti di sesso diverso, ma anche in relazione alla gravità del caso.
Il progetto messo a punto con la dottoressa prevedeva che io, come figura maschile, avrei condotto i
colloqui, avrei avuto cioè un ruolo più direttivo, mentre lei avrebbe avuto una funzione di accoglimento.
Quando il primario gli presentò la proposta, Carlo disse subito che la dottoressa gli era simpatica ma io
no. Nonostante ciò iniziò a venire regolarmente ai colloqui, anche se con manifestazioni evidenti di
aggressività: ad esempio sollevava improvvisamente il tavolo e tentava di schiacciarci contro il muro. Inoltre
ci diceva spesso, soprattutto a me, che non sapevamo aiutarlo. Sosteneva di avere pensieri illogici e quindi
di essere matto, non sopportando nessun elemento che contraddicesse questa immagine di sé, arrivando
spesso ad abbandonare il colloquio.
Però dopo tornava sempre ed anzi fu proprio allora che cominciarono ad emergere alcuni significati da
lui attribuiti alle situazioni. Ad esempio il T.S.O. rappresentava per lui una situazione di espiazione legata
soprattutto a desideri sessuali: faceva riferimento alla croce di Cristo attraverso la quale era necessario
passare per divenire puri; diceva che desiderava guarire, ma Albertino non glielo permetteva.
Se fosse stato bene Albertino sarebbe diventato un mostro di ferocia. Ci chiedeva di parlare con
Albertino e di convincerlo a lasciarlo guarire.
Un momento significativo dell'intervento fu rappresentato tre mesi fa dalla sua richiesta di fargli leggere
ciò che scrivevamo di lui, in modo che potesse conoscere la nostra opinione su di lui. Decidemmo di aderire
alla sua richiesta e così cominciammo a leggergli le nostre note, chiedendogli che cosa ne pensasse. Lui
faceva per iscritto le sue correzioni.
Devo confessare che io ero sempre ansioso ed anche spaventato nei confronti di Carlo. Era molto
aggressivo e svalutante verso di me, inoltre io non lo seguivo al di fuori dei colloqui, mentre la dottoressa lo
incontrava al bar, in reparto e in altre situazioni simili.
Quando andai in ferie a Natale, decidemmo di interrompere i colloqui per non dargli l'impressione che
uno di noi due fosse accessorio...
(G. alza per la prima volta lo sguardo dal protocollo per guardare i colleghi)
In realtà c'è stata una sorta di abbandono... soprattutto da parte mia... Carlo è peggiorato... sono
aumentati gli episodi aggressivi o autolesionisti soprattutto in seguito a masturbazione...
In questo periodo è diventato lo spauracchio del reparto. Ha cominciato ad aggredire infermieri e
pazienti. Ha scaraventato un paziente dalle scale e ad un altro ha rotto il setto nasale... Si taglia i polsi, si
sfregia con pietre, salta dal primo piano per dimostrare di essere forte. Poi piange e chiede di essere legato
e accudito o supplica di essere mandato in T.S.O...
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Quando la dottoressa a febbraio è andata in ferie, abbiamo deciso che io continuassi a vederlo. La cosa
non è stata facile perché Carlo ha fatto di tutto per terrorizzarmi... Quando cercavo di calmarlo dicendogli
che ero lì per aiutarlo, si arrabbiava e mi ribatteva che non ero capace di farlo... ed era proprio vero: non ne
ero capace.
Al ritorno della dottoressa, la settimana scorsa, è stato aggressivo anche con lei, anche se ha continuato
a pretendere le solite manifestazioni di affetto da lei e anche da tutto il reparto attraverso la richiesta di
medicamenti...
In modo più diretto chiedeva anche baci e carezze. “Datemi affetto” diceva aggirandosi nel reparto...
In breve le cose sono precipitate: ha aggredito due pazienti ed è rientrato in T.S.O....
Sembra quindi che il nostro programma su Carlo sia del tutto fallito e tuttavia riteniamo necessario
garantirgli un accudimento... Ma in che modo? Con le educatrici del reparto non ha un gran rapporto.
Era stato inserito in un corso di attività psicomotoria, poiché era molto bravo in ginnastica e gli piaceva.
All'inizio ha frequentato con grande entusiasmo e buoni risultati, soprattutto per quel che riguarda il
rilassamento, poi non è voluto più andarci. Di solito non vuole andare a casa perché la madre gli mette
molta ansia: dice che gli sembra morta, così come gli altri familiari. Però l'ultima volta che è andato a casa,
si è chiuso in bagno e non voleva più tornare...
Anche per la diagnosi ci sono problemi: a volte è chiaro che si tratta di una psicosi delle più dure, benché
una neurologa del reparto accentui più l'aspetto oligofrenico per le stereotipie dei comportamenti...
Vorrei avere qualche consiglio sul che fare. Mi sento molto ansioso, oltre che responsabile per lui.
Alla fine dell'esposizione del caso iniziano gli interventi dei membri del gruppo.
D.:Da un punto di vista metodologico che tipo di intervento avete fatto?
G.:Il primario non me lo ha neppure chiesto... mi ha lasciato la più ampia libertà e questo è stato per me
molto gratificante ... In ospedale non si crede che con gli psicotici sia possibile una terapia psicoanalitica,
ma la dottoressa ed io abbiamo pensato che fosse il caso di tentarla, anche se con un setting molto
modificato.
A.: Hai detto di aver assunto un ruolo direttivo. Vuoi chiarire in che cosa sia consistito?
G.:Prima di iniziare i colloqui avevamo deciso che io avrei gestito la seduta... La dottoressa ed io
avevamo pensato, su suggerimento del primario, che, entrando in rapporto con una figura maschile, Carlo
potesse riconoscerne l'importanza.
O.: Perché non ti sei assunto in prima persona la gestione del caso?
G.: Tu non avresti fatto un intervento in coppia? Ẻ un caso grave: è stato difficile per noi dimostrare
sempre una disponibilità verso un paziente tanto aggressivo e tanto imprevedibile.
(Breve silenzio)
O.: Usi sempre il noi, ma tu dove sei? Ti sei definito “direttivo”e poi”accessorio”. Hai dato al paziente il
diritto di svalutarti!
G.: Mi stai chiedendo come vivo il mio ruolo all'interno di questa coppia? In qualche modo ho fatto
fatica a reggere fin dall'inizio ... Non ho mai sentito di aver preso realmente in carico il paziente. Sentivo di
essere un po' accessorio, forse perché la dottoressa aveva con lui un rapporto migliore, poteva vederlo al di
fuori della situazione di colloquio nei turni di guardia e utilizzare l'accudimento fisico.
R.: Qual’era il ruolo della psichiatra nei colloqui, se tu eri accessorio?
G.: Aveva un ruolo di accoglienza, ma invece parlava poco perché temeva di entrare in un rapporto
troppo personale... Evitava anche di incontrare il paziente al di fuori dei colloqui, per esempio al bar dove
Carlo andava a cercarla tutti i giorni, per non dover fronteggiare le sue “avances” ... Sia lei che il primario
avevano lasciato a me il primo posto, cosa per me non da poco ... Anche durante le sue ferie la dottoressa
aveva preferito non vedere il paziente per non incrinare il mio ruolo, benché un'altra motivazione era il suo
imbarazzo a vederlo da sola.
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(Lungo silenzio)
B.: Ti sei sentito schiacciato dalla responsabilità?
G.: Sì ... alla fine ho deciso di affrontarlo da solo ma durante gli ultimi colloqui sentivo crescere dentro di
me aggressività e ansia ... Avrei dovuto interpretare in qualche modo i suoi comportamenti, ma non mi
veniva in mente niente... riuscivo solo a pensare che il paziente mi vedeva come realmente ero: non
all'altezza della situazione. Alla fine ho provato a dargli rassicurazioni e sostegno... ma lui sosteneva che
sarei diventato un mostro a mia volta. Volevo solo che capisse che doveva curarsi.
A.: Perché hai verbalizzato al paziente la tue difficoltà e la tua angoscia? Dovevi ben sapere che non era
cosa corretta!
G.: Gli ho detto che se era tanto aggressivo, per me era difficile reggere il colloquio ... ho dovuto dirlo
perché si vedeva che ero spaventato ... Gli ho detto che non sarei stato in grado di convincere Albertino a
lasciarlo in pace se lui fosse stato tanto aggressivo. Fin dall'inizio io avevo chiesto di essere affiancato dalla
psichiatra perché temevo di non essere in grado di reggere la situazione. (Breve silenzio)
R.: Ẻ una situazione di sfida. Il paziente svaluta e teme la figura maschile. Ciò lo spinge a contrapporsi. Tu
hai chiesto di essere affiancato dalla psichiatra e ti sei posto in una situazione subalterna. Forse dentro di te
la psichiatra aveva il primo posto. Alla fine ti sei messo in una situazione subalterna anche nei confronti del
paziente.
G.: Sì ... ci avevo pensato anch'io ... Alla fine avevamo deciso di non mantenere più una rigida divisione
di ruoli ... Una volta, in questo ultimo mese, durante una riunione d'équipe, Carlo era venuto a disturbare
molte volte: cercava di me, non della dottoressa ... Forse io mi aspetto come contropartita che lui mi
riconosca come figura autorevole nei suoi confronti, ma anche buona e, dal momento che lui non lo fa, mi
arrabbio.
E.: (con tono aggressivo) Ma che cosa volete da lui?
G.: Garantirgli una presa in carico e referenti fissi. Ci ha comunicato alcuni suoi significati, per es. il
desiderio di espiazione legato al T.S.O. Capisco ora di aver bisogno che lui riconosca il mio ruolo.
O.: (ironica) Riconosce a te il ruolo direttivo aggredendoti e riconosce alla psichiatra il ruolo di
accudimento, ma fuori dai colloqui.
E.: (con tono concitato) Stai chiedendo alla follia di riconoscere la normalità! Perché ti deve riconoscere?
Tu chiedi un riconoscimento come apriori.
G.: Capisco che la mia è una pretesa onnipotente ... ho aspettative che lui non può realizzare.
E.: Ciò che chiami violenza è controrisposta alla tua richiesta. Con Carlo tu incontri tre persone e non una
sola. Vuoi forse costringerlo a diventare uno?
G.: Mi chiede di telefonare a questi due personaggi immaginari.
O.: Gli hai chiesto perché gli sei antipatico?
E.: (ironico) Non piacerà ad Albertino!
G.: Gli ho chiesto perché era aggressivo con me o con noi, che desideravamo aiutarlo ... Ci chiede di
essere più forti di Albertino ... Ho cercato di rinforzare la sua fiducia nella possibilità di controllare la sua
aggressività e le cose sono andate meglio.
E.: Se sta bene lui, sta male Albertino e quindi non può permettersi di stare bene. Siete entrambi
impotenti perché tentate di arginare i mostri che ha dentro invece di riconoscerli.
B.: Che cosa ti racconta di Albertino e Mario?
G.: Sono amici e sono forti.
A.: Parla a te o alla psichiatra?
G.: Ci si rivolge al plurale. Chiede una restituzione dì ciò che pensiamo di lui, chiede che gli diamo una
forma.
D.: Differenzia i personaggi?
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G.: Cristina è diversa: è la fidanzata che lo ha lasciato; è legata a comportamenti autolesivi.
D.: come si struttura il colloquio? Mi è sembrato che sia uno scambio di intenti, ma dov'è il contenuto
del delirio? Dove sono le interpretazioni? Annotate ciò che dice?
G.: Alcuni significati ce li ha dati. Spesso però passa da un argomento all'altro.
B.: Dovete dare più importanza a ciò che dice.
E.: Ẻ chiaro il vostro tentativo di arginare la follia senza percorrerla.Perché deve diventare normale?
G.: Non mi fa paura solo la sua aggressività, ma anche la sua follia. Ci sono altri pazienti aggressivi, ma
non così imprevedibili.
E.: Lui fa parlare la sua follia. G. deve diventare un po' matto per incontrarlo.
Il supervisore, ritenendo concluso il gruppo, interrompe il dialogo chiedendo ai partecipanti di
procedere all'analisi di quanto è avvenuto relativamente agli aspetti formali (modalità d’interazione, silenzi,
eccessivi coinvolgimenti, ecc...) e di contenuto.
B.: L'esposizione del caso è stata chiara, quasi impersonale. G. si è coinvolto solo durante la discussione.
(Silenzio)
V.: Il caso ci ha toccato molto. Abbiamo parlato tutti. anche accavallando gli interventi, eccetto M.
M.: Non sono riuscita a dire niente, perché ogni volta che provavo ad aprire bocca, mi sentivo invadere
dalla confusione. Lavoro in coppia con un collega ed abbiamo un problema di definizione di ruoli.
(Silenzio)
R.: C'è stato un crescendo di aggressività verso G... Prima lo abbiamo incalzato con le domande, poi
abbiamo ironizzato su di lui e sui suoi vissuti, che sono invece comprensibili e perfettamente spiegabili in
relazione alla gravità del caso.
A.: Sembrava che volessimo fargli ammettere la sua incapacità ad affrontare il suo lavoro.
B.: Però gli abbiamo anche chiesto con insistenza di essere più che capace, prendendosi con
autorevolezza il suo ruolo, magari scalzando la psichiatra.
E.: La psichiatra è rimasta l'innominata della situazione: è stata sempre chiamata “la dottoressa”, come
se G. non avesse una laurea anche lui.
R.: G. dice di non aver preso abbastanza in carico il paziente. Si sentiva accessorio come psicologo. Forse
per questo il paziente è stato abbandonato.
(Silenzio)
A.: G. ha dimostrato una partecipazione emotiva a quanto andava esponendo solo nella seconda parte
del gruppo. Si vedeva che si sentiva in colpa per non essere stato all'altezza della situazione, per altro
particolarmente difficile. Sembrava che volesse essere accusato.
(Silenzio)
D.: Non mi pare che il mandato sia stato rispettato: non sono state avanzate soluzioni concrete. Il
gruppo si è fatto prendere dalla colpevolizzazione di G. e gli ha rivolto una richiesta onnipotente. Anche ora
continuiamo a parlare più di lui che di noi.
Il supervisore conclude l'analisi degli aspetti formati e di contenuto del gruppo chiedendo a G. di
esprimere il suo vissuto.
G.: Sono stato contento dello svolgimento del gruppo. Ho sentito le domande incalzanti ed anche un
certo giudizio negativo che traspariva nei miei confronti, ma ciò mi ha aiutato ad esprimere meglio i miei
pensieri e con maggior profondità di quanto avessi già fatto da solo...
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Qui nel gruppo ho cercato il riconoscimento dei colleghi, dal momento che non mi sento riconosciuto né
dal paziente, e in fondo neppure dalla psichiatra, né dalla struttura in cui lavoro ... In realtà non ho ottenuto
riconoscimenti neppure qui, anzi mi sono sentito confermare in ciò che pensavo, cioè nella mia incapacità
di entrare in rapporto con la psicosi.
Alla fine dell'incontro il supervisore dà una lettura degli aspetti inconsci della relazione emersi dal
gruppo, iniziando da una descrizione formale di quanto è avvenuto.
La prima osservazione riguarda il coinvolgimento del gruppo: i membri, nella loro quasi totalità, sono
intervenuti con una intensa partecipazione emotiva, che ha suscitato anche toni aggressivi e a volte ironici.
L'attenzione è stata subito catturata dai termini “direttivo” e “accessorio” usati da G. L'essere direttivo è
stato connotato dal gruppo come capacità di essere una figura di psicologo forte, che fronteggia le
situazioni da solo, senza né timore né aggressività e che quindi a livello professionale gestisce l'intervento
con sicurezza.
In relazione alla formazione di psicoterapeuti a indirizzo psicoanalitico, propria di tutti i componenti il
gruppo, si può leggere tra le righe che l'intervento, che si ritiene formalmente corretto e adeguato,è quello
basato sull'interpretazione e non sul “maternage”. Che cosa si intenda però per interpretazione adeguata a
questo caso o per strutturazione del setting non viene precisato cosicché si ha l'impressione che la gravità
del paziente venga sottovalutata in nome di un astratto riferimento a regole rigide.
Di conseguenza si prescrive “con direttività” a G. di essere direttivo, proprio mentre gli si fa rilevare con
durezza la sua incapacità di gestire il caso, così come G. prescrive al paziente di riconoscere la sua direttività
proprio quando sente vacillare la propria sicurezza.
Il tono accusatorio è conseguenza della rigidità con cui il gruppo persegue la “direttività” come unico
modello di intervento: si può pensare che il gruppo attribuisca allo stile direttivo - che nell'immagine
condivisa coincide con il rispetto di un setting ortodosso - la funzione di garantire l'identità di terapeuti
psicoanalitici, capaci di gestire le psicosi meglio di qualsiasi psichiatra e soprattutto di ottenere dai pazienti
risultati positivi immediati con la semplice autorità che deriva dal ruolo. Quest'ultima considerazione si
basa sul fatto che, al di fuori della prescrizione di direttività, non è stata fatta dal gruppo nessuna indagine
sul metodo d'intervento, né data nessuna indicazione sul processo terapeutico.
Il gruppo però, non riuscendo ad approfondire le implicazioni dinamiche legate all'affermazione di
direttività a mantenimento della propria identità inconscia, si chiude in una sterile accusa.
Tuttavia c'è un momento in cui sembra che il livello di riflessione cambi e venga aperta la strada a
considerazioni più puntuali: è rappresentato, circa a metà dello svolgimento del gruppo, dall'intervento di
R. che attira l'attenzione sulla “scelta” di G. di porsi in situazione subalterna. L'osservazione suscita in G. il
riconoscimento di un suo bisogno di sentirsi accessorio, ma a questo punto, con una brusca virata
(rappresentata dalla domanda di E.: “Ma che cosa volete da lui?”), il gruppo abbandona il livello raggiunto
ritornando a considerazioni di contenuto. Emerge così, e per di più aggressivamente, un nuovo significato
legato al ruolo dello psicologo onnipotente secondo il quale soltanto attraverso l'accudimento-accoglienza
è possibile avvicinarsi alla psicosi.
Nell'immagine condivisa del gruppo ciò significa abbracciare la follia in prima persona.
Sono da leggere in questo senso gli interventi di E. che, pur rimanendo una voce senza un'eco esplicita
nel gruppo, non viene mai contraddetto nella sua tesi basilare: per incontrare la follia si deve diventare folli
a propria volta e, si potrebbe aggiungere, esserne sopraffatti, nella mitica ricerca di una salvezza che, come
nel vissuto del paziente psicotico, passi per l'espiazione.
Il comportamento che G. ha tenuto in gruppo, infatti, è stato caratterizzato da manifestazioni di
colpevolezza e dall'attesa di un giudizio negativo sul proprio operato.
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Il gruppo, spaventato dal pericolo costituito dalla possibilità di essere sopraffatti dalla follia, si chiude in
una sterile e ripetitiva richiesta di informazioni, che sembra avere l'unica funzione di sollevare dall'angoscia
suscitata dalla presenza di significati dinamici molto pregnanti.
Da quanto è emerso nel gruppo possiamo ora dedurre quale sia il problema che ha bloccato la relazione
tra G. e il suo paziente.
Il consenso immediato offerto da G. alle accuse del gruppo permette di comprendere come nello
psicologo sia presente, riguardo al proprio ruolo, la stessa convinzione inconscia che anima il gruppo: G.
desidera riconoscersi ed essere riconosciuto nel suo ruolo “direttivo” di psicoterapeuta, soprattutto in un
ambiente psichiatrico propenso a ritenere inutile il ricorso alla psicologia del profondo in un caso di psicosi
conclamata, e ciò suscita in lui il timore, anzi la certezza, di rivelarsi non all'altezza della situazione. Di qui la
richiesta che la preminenza del suo ruolo venga garantita dalla collega e dal paziente, in modo che il suo
timore di essere accessorio venga risolto magicamente dall'esterno.
Il paziente entra in risonanza con questo contenuto inconscio, rimandando a G. un'immagine di
incapacità e di impotenza, la stessa che è stata rimandata allo psicologo dal gruppo di supervisione.
Il termine “accessorio” viene da G. associato ad un intervento di sostegno fondato sull'accoglienza,
disposizione che G. coscientemente non ritiene qualificante per la sua immagine professionale. Nella prima
spartizione dei compiti, infatti, la psichiatra deve svolgere una funzione accessoria di accoglimento, mentre
a G. è riservato il ruolo principale direttivo.
Tuttavia, quasi al termine della sua esposizione, G. presenta il rapporto fondato sull'accoglimento, a cui
il medico può accedere, come migliore e maggiormente ricco di implicazioni terapeutiche rispetto al ruolo
dello psicoterapeuta che interviene interpretando.
Si può pensare che per G. la “direttività” abbia fatto da tampone al timore di essere accessorio, così
come l' “accudimento” ha fatto da tampone alla paura di essere sopraffatto dalla propria follia. La
dimensione persecutoria tende, però, a prendere il sopravvento, come accade quando, in occasione delle
ferie natalizie, G., non riuscendo a fronteggiare da solo la situazione, mette in atto un primo abbandono del
paziente.
Appena il significato inconscio legato alla direttività comincia a manifestarsi nella sua assolutezza e viene
da G. e dalla collega almeno parzialmente affrontato con la decisione di non arroccarsi più su ruoli
rigidamente diversificati, nuovamente emerge il desiderio di risolvere radicalmente la follia, ma questa
volta attraverso l'accudimento e l'accoglienza totale. Così G. chiede al paziente di permettergli di accudirlo
riconoscendogli la volontà e il potere di aiutarlo, con il risultato di farsi rimandare dal paziente, come in uno
specchio, le sue proprie paure: diventerà un mostro anche lui.
A questo punto allo psicologo non rimane che chiudersi in una disperazione impotente, che cerca
soluzioni all'esterno del rapporto terapeutico, così come al paziente non rimane che la “salvezza” del T.S.O.
La pretesa onnipotente di sanare la follia, non decodificata nelle sue motivazioni inconscie legate al
mantenimento dell'identità idealizzata di psicologo-salvatore, ha suscitato il blocco della relazione tra il
gruppo e G. e tra G. e il suo paziente. Lo psicologo, spaventato dalla possibilità di confronto con la psicosi,
oggetto per lui di investimento idealizzato, piuttosto che assumere in prima persona il caso con una
“direttività” o con una “accoglienza” realistiche, ha chiesto all'esterno - alla collega e al paziente - di essere
confermato nelle sue capacità, suscitando così reazioni di aggressività e di panico. In questo modo la
struttura inconscia, legata al desiderio di realizzare in modo onnipotente la propria identità professionale, e
la difesa che consiste nell'impotenza a esplicarla, viene mantenuta in un gioco intoccabile di riconferme.
Come si può notare, nella supervisione fondata sull'analisi della relazione non vengono formulati giudizi
di valore in merito alla metodologia d'approccio seguita dall'operatore o alle tecniche a cui viene fatto
ricorso, ma si cerca di portare alla luce il significato attribuito ai dati di realtà, in questo caso il significato
che “direttività” e “accoglienza” hanno assunto inconsciamente per lo psicologo a sostegno delle proprie
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dinamiche. La lettura dei determinanti inconsci presenti nella relazione permette al supervisore di
individuare le motivazioni che determinano e finalizzano l'uso delle tecniche.
Ritornando alla tesi centrale di questo articolo, al termine della presentazione del caso, si può rilevare
come nella supervisione di gruppo, condotta con questa metodologia, tra il gruppo e l'operatore che
espone un problema si crei una situazione ottimale utile all'emersione dei significati inconsci strutturati che
caratterizzano la relazione stessa. Il gruppo, con la sua funzione di cassa di risonanza o di schermo gigante
per l'amplificazione e la visualizzazione delle strutture inconscia, permette, forse con maggiore evidenza
della supervisione individuale, la presa di coscienza di ciò che provoca complicità e arresti nella relazione.
In questo modo la supervisione di gruppo, oltre ad assolvere il ruolo specifico di verifica dell'aspetto
tecnico dell'operato professionale, promuovendo la presa di coscienza delle motivazioni inconscie che
determinano il proprio comportamento, può assumere la funzione di formazione permanente.
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