
La gruppoanalisi e il paradigma della complessità. 
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La creazione della pagina regionale Campania del Cerchio- Gruppoanalisi federata COIRAG offre 

una riflessione sulle comunità locali di cui facciamo parte e dove siamo radicati con le nostre 

sezioni Regionali (Umbria , Lazio, Campania, Puglia, Sardegna). Esse offrono lo spunto per lo studio 

delle realtà locali che con le peculiari espressioni di inestimabile valore storico-antropologico-

sociale permettono di interagire in modalità diretta al lavoro del gruppo per come viene da noi 

inteso.  

Esse permettono attraverso la riflessione in gruppo: piccoli gruppi, gruppi mediani e gruppi 

allargati di metter in risalto tali peculiarità che altrimenti rimanendo in ombra darebbero una 

visione solo parziale dei dinamismi complessi che sono in azione.   

La nostra associazione fondata da Leonardo Ancona e di Alice von Platen Ricciardi, e composta da 

psicoterapeuti e psicoanalisti, medici e psicologi che fin dagli anni “settanta” si è impegnata nella 

ricerca applicata fondendo premesse teoriche che appartenevano a modelli diversificati 

provenienti dalla psicoanalisi freudiana e kleiniana, dalla psicologia analitica junghiana e 

principalmente dalla gruppoanalisi di Foulkes. 

Essa ha sempre concepito la psicoanalisi come strumento capace di “dare voce” alla coralità 

gruppale accettando la sfida della complessità del disordine, che contiene in sé anche le idee di 

agitazione, di dispersione, di rumore. Attraverso l’introduzione e l’integrazione del concetto di 

disordine, l’ordine ne esce arricchito da una maggiore flessibilità: si apre un continuo dialogo fra 

ordine, disordine e organizzazione. La gruppoanalisi coglie le inferenze fra l’osservatore nel suo 

rapporto con l’oggetto osservato non in una relazione oppositiva; cerca di cogliere le relazioni e la 

ricchezza di eventi, pur in disaccordo fra loro. Proprio a seguito di tale concettualizzazione la 

gruppoanalisi ha potuto teorizzare le nozioni di transpersonale, di matrici familiari, di rete. Questi 

elementi ci permettono di comprendere come la conoscenza della realtà sia un compito attivo nel 

quale il soggetto non può non aggiungere elementi che lo contraddistinguono. Favorendo quindi il 

passaggio da una percezione passiva ad una concezione attiva della realtà. Foulkes mette in crisi il 

modello galileiano atomistico e causalistico, recupera la complessità del reale che deve includere 

per poter essere studiata non soltanto l’oggetto osservato ma anche l’osservatore e il contesto 

dell’osservazione. 

 

Queste voci di dentro inascoltate, avvertite in modo acuto oggi soprattutto con l’aggravarsi delle 

condizioni economiche da corona virus, arrivando da contesti familiari non più organizzati e da 

spinte individuali la cui portata risulta impotente, frammentata e disgregante, non in linea con il 

riconoscimento di una collocazione nel sociale non permettono di sperimentare il valore 

trasformativo dei processi complessi che stanno alla base del funzionamento dell’individuo. Tali 

esigenze sono riverberate in modi paradossali e anacronistici senz’altro giustificati dalla ricerca di 

dare ordine al disordine rappresentativo che inibisce se non addirittura smorza la spinta alla 

conoscenza e all’integrazione. 



Basti pensare all’impossibilità di accettare per i più fra noi l’arroganza e i soprusi, nonché 

all’indifferenza del potere politico di fronte alla marginalità del vivere o del sopravvivere delle 

comunità locali e allo strapotere delle mafie in Italia che si fa sentire sulla pelle di noi tutti ma in 

modo specifico su quelli di noi che abitiamo al sud. 

Oggi più che mai c’è necessità di confronto in prima persona per favorire l’eliminazione dei rumori 

di fondo, le voci dissonanti che affollano la mente all’interno riverberati dall’esterno di fatti 

percepiti in modo discrasico, vissuti in modalità di isolamento- alienazione di tutto il sistema di 

riferimento  e di quanto questo comporti in termini di malattie psico-fisiche e di disperazione con 

tentativi suicidari.  

Noi crediamo fermamente che il nostro olismo rientri in diretto contatto con tutte le sue funzioni 

ovvero con le parte vive e pulsanti delle nostre parti tenute in giacenza o frammentate in risposte 

paradossali anacronistiche se non organizzate. 

Foulkes sottolinea quanto sia necessario valutare ogni singolo soggetto come il punto nodale di 

un’ipotetica rete sociale di relazioni che si sviluppa in matrice. “Il gruppo è la matrice della vita 

mentale dell’individuo”., quindi né l’osservatore né l’osservato possono svincolarsi, loro malgrado, 

da tutti quegli ambiti biologici, antropologici, transgenerazionali, istituzionali e politici nei quali, in 

quanto uomini ed esseri sociali, sono inseriti. 

Ci proponiamo dunque come momento di esperienza a disposizione dei nostri concittadini per il 

benessere comune. 
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