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EDITORIALE

Questo numero doppio della rivista Trasformazioni è dedicato ai gruppi e contiene, tra
gli altri, i lavori di Vincent Morrone, Sandro Maiello, Maria Cristina Truppi, Milena Foglia e
Ivana De Bono presentati al 17th  Congress  International  Association for Group Psychotherapy
and Group Processes (I.A.G.P.), sul tema  “Groups in a time of conflict”, tenutosi a  Roma dal
24 al 29 agosto 2009.

La rivista si apre con un interessante articolo del Professor Vincent Alfred Morrone,
dal titolo  L’orientamento clinico morroniano in GruppoAnalisi.

In esso l’autore presenta la teoria horneyana, come l’ha appresa dagli insegnamenti
degli analisti, colleghi ed allievi delle stessa Horney, negli anni della sua formazione
all’American Institute for  Psychoanalisys di New York, come l’ha interpretata e, potremmo
dire, incarnata attraverso la sua riflessione ed il lavoro clinico con i pazienti – sia nel setting
individuale che in quello gruppale –,  sino a portarlo a formulare una sua personale teoria
della clinica.

Morrone parte nell’articolo dalla diversa concezione filosofica che la Horney  ha rispetto
a Freud circa la natura dell’essere umano, delle sue motivazioni e del suo sviluppo che per
lei tende essenzialmente  all’autorealizzazione.

In questo scritto illustra in modo chiaro il modello horneyano dello sviluppo del Sé
dell’individuo,  dell’importanza del rapporto con l’ambiente primario per lo sviluppo sano
del vero Sé, del ruolo dell’angoscia di base e dell’ostilità nella creazione del falso Sé.

La trattazione prosegue chiarendo i concetti di tendenze, di struttura del carattere, di
conflitto centrale, di Sé idealizzato e del suo modo di intendere il processo psicoanalitico:

  “Noi non possiamo ‘curare’ lo sviluppo sbagliato intrapreso nella crescita della persona,
ma possiamo aiutarla in maniera graduale a liberarsene”.

Tale aiuto ha alla base una modalità accettante del terapeuta: la sua capacità di accogliere
il paziente nelle sue parti sane e in quelle dallo sviluppo distorto, la sua fiducia che quel
determinato individuo porti con sé un progetto di vita che, per quanto occultato dai suoi
meccanismi nevrotici, può essere, anche con grandi difficoltà, portato alla luce.

Nel gruppo la funzione del terapeuta è di creare un’atmosfera accettante.
“Data l’importanza che l’ambiente favorevole riveste per lo sviluppo del vero Sé, il gruppo

assume la funzione di ambiente facilitante per un rapporto psichico ed interpersonale autentico
[…]. È così che l’accettazione di fondo del gruppo, favorita sia dalla conduzione accettante
dell’analista, sia dalla natura stessa del gruppo, diminuisce l’angoscia di base e la paura
dell’inconscio di ognuno, secondo una dinamica che permette a ciascuno di sentirsi aiutato,
in base al proprio bisogno ed alle proprie capacità, senza restrizioni”.

Sempre in riferimento al processo psicoterapeutico, Morrone fa un interessante passaggio
sul concetto di preverbale e verbale in psicoanalisi, affermando che il processo
psicoterapeutico non è essenzialmente solo un processo verbale.

Su questo punto ritengo interessante soffermarmi, a proposito del non verbale, su
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