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Il gruppo interno come modello della mente 

 

Samuel Arbiser 

 

Abstract 

A partire dalla differenziazione tra  psicoanalisi del vincolo e  prospettiva vincolare 

della psicoanalitica, la  nozione di Pichon-Riviere - poco utilizzata e conosciuta - di 

gruppo interno appare come la considerazione teorica che maggiormente si 

adatterebbe a quest’ultima prospettiva.  

Implica una riformulazione del concetto dell’uomo in relazione con la società e la 

cultura di appartenenza e, conseguentemente, implica anche un cambiamento di 

enfasi nelle teorizzazioni classiche. In ultima istanza, si considera lo psichismo, 

nell’ambito della psicoanalisi, come la risultante dell’incontro tra la disposizione 

biologica e l’impronta socio-culturale mediata attraverso i principali gruppi umani.  

In tal senso, più che vedere il conflitto nei termini di opposizione tra pulsione e 

cultura, secondo quanto sostenuto da Freud, lo si intende sottolineando l’importanza 

dei conflitti derivati della vita dell’uomo nella sua cultura di appartenenza. 

Il gruppo interno è un modo di vedere e concettualizzare in un senso funzionale lo 

psichismo umano, come repertorio di strutture vincolari organizzate in un’unità che le 

rende coerenti (nel migliore dei casi).  

Queste strutture vincolari sono in un permanente interscambio di retro-alimentazione 

con le strutture vincolari del mondo esterno che circonda il presente. Vengono 

incorporate durante lo sviluppo evolutivo e riproducono in modo riflesso nel mondo 

interno il mondo sociale e culturale proprio di ogni soggetto. L’infinita varietà di 

storie personali determina la singolarità con cui ogni soggetto decodifica ed elabora 

l’universo sociale e l’eredità culturale. 

 

Parole chiave: prospettiva vincolare, gruppo interno, cultura, ruoli 
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Introduzione 

In questo lavoro mi propongo di sviluppare la nozione di gruppo interno, introdotta 

da E Pichon Rivière, come modello di apparato psichico, ascritto alla prospettiva 

vincolare della psicoanalisi.  

Tale prospettiva, che articola la dinamica intrapersonale e quella interpersonale, 

propone di armonizzare senza forzature gli approcci multipersonali e quelli 

individuali presenti nella clinica attuale; in particolar modo, questi ultimi aspetti si 

concepiscono nei termini di “dialogo analitico”. 

Aspira, inoltre, ad utilizzare assieme alla nozione di ECRO – sostenuta dallo stesso 

Pichon Rivière – una concezione pluralista della psicoanalisi, evitando posizioni 

paradigmatiche chiuse. 

 

Psicoanalisi del vincolo o “prospettiva” vincolare della psicoanalisi 

Agli inizi dello sviluppo della psicoanalisi nel nostro ambito (in Argentina), ebbero 

più diffusione le correnti teoriche affini alle concezioni delle relazioni oggettuali 

(Klein, Fairbairn, Winnicott) piuttosto che quelle riconducibili alla Psicologia dell’Io 

(Hartmann, Lowenstein, Kriss) focalizzate sul conflitto impulso-difesa. Per queste 

ragioni, e per cause diverse, si sviluppò una notevole massa di lavori originali che 

esponevano tale linea di pensiero. Da questi lavori, senza dubbio, diversificherei e 

distinguerei gli apporti di Enrique Pichon Rivière, Josè Bleger e David Liberman per 

la loro “prospettiva vincolare” e la dichiarata posizione a favore della 

multidisciplinarità. Nella prospettiva vincolare, tanto la scelta dell’oggetto quanto la 

relazione d’oggetto, inerente alla teoria pulsionale, sono rilevate attraverso 

l’intersoggettività, in cui soggetto ed oggetto sono reciprocamente determinati, 

spostando conseguentemente il focus di interesse dal soggetto alla relazione.  

In tal senso, secondo questa prospettiva, il termine “vincolare” è usato come 

aggettivo che qualifica l’esistenza mutuamente condizionata del soggetto e 

dell’oggetto come struttura mentale.  
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Il sostantivo “vincolo” si applica, in questi termini, tanto ai vincoli intrapsichici 

quanto ai vincoli interpersonali, a differenza di altre impostazioni teoriche (come 

quelle di I.Berenstein e Puget, discusse più avanti) che si focalizzano sull’incontro 

concreto con l’altro nella realtà esterna.  

La crescente domanda di una pratica multipersonale (gruppi, famiglie e coppie) 

spinse gli psicoanalisti verso la necessità di teorizzare in merito alla corrispondenza 

tra questi approcci e le premesse che caratterizzavano la psicoanalisi, la cui pratica 

usuale era individuale e, di conseguenza, tali erano anche le impostazioni teorico-

tecniche, ossia, gli strumenti di ricerca. 

Le mie personali riflessioni sulla psicoterapia di gruppo (Arbiser, 1973, 1978, 1984) 

e sulla revisione della letteratura scientifica rispetto a questa tematica (Espiro, 1971, 

1973) mi portarono alla convinzione che, come minimo, si potevano prendere in 

considerazione due opzioni rispetto agli autori che cercavano di rendere compatibili 

l’oggetto d’indagine (in questo caso il gruppo terapeutico) con lo strumento di 

ricerca. Una, che adatta forzatamente l’oggetto d’indagine al dispositivo 

psicoanalitico classico, e un’altra, che decide di riformulare la nozione di individuo 

nel beneficio di una visione che lo reintegri nella sua appartenenza gruppale naturale 

all’interno del tessuto socio-culturale. 

Rispetto alla prima opzione, che sovradeterminava le premesse della psicoanalisi 

individuale, la soluzione (che considero in termini di “adattamento forzato”) 

consisteva nell’analizzare in forma individuale ogni membro del gruppo, 

sottolineando le dinamiche visibili che si sviluppavano e dipendevano dal campo 

gruppale, o, in forma inversa, considerare tutto il gruppo come se fosse un individuo 

unico – la mente del gruppo – per cui ogni membro era considerato come una parte di 

questa mente. 

D’altro canto, la seconda opzione implicava, come detto, decidere per una concezione 

gruppale dell’uomo e, in conseguenza al modello della sua configurazione psichica, 

considerare il contrasto con il suo ambiente socio-culturale e la specificità dei 
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conflitti inerenti alla psicoanalisi come derivati della vita dell’uomo nella cultura 

d’appartenenza.  

In questo modo, un simile punto di vista significò una maggiore coerenza sia con gli 

aspetti multipersonali, sia con l’approccio individuale classico, configurando una 

prospettiva vincolare della psicoanalisi come quella sviluppata da Pichon Rivière, 

Bleger e Liberman. 

Negli ultimi anni, un vigoroso impulso alla tematica del vincolo nella psicoanalisi fu 

quello promosso dagli sviluppi clinici e teorici di Berenstein e Puget (1989 e 1990), 

sostenuti dallo strutturalismo e dagli apporti dei teorici francesi post-lacaniani (Kaës, 

Aulagnier). 

La differenza tra psicoanalisi del vincolo e prospettiva vincolare non è oziosa. 

Mentre la psicoanalisi del vincolo si caratterizza nel differenziare il vincolo - 

presenza reale dell’altro per questi autori – dalla relazione d’oggetto – intrasoggettiva 

– come se l’alterità fosse determinata da tale presenza, per la prospettiva vincolare, 

invece, il vincolo è allo stesso tempo intrapsichico e interpersonale e, di conseguenza, 

l’alterità implica un livello evolutivo della personalità che sottolinea il superamento 

del narcisismo speculare attraverso la triangolarità edipica.  

Come sottolineato in precedenza, questo punto di vista comprende la concezione 

dell’uomo immerso nel suo contesto socio-culturale, come postura che scavalca i 

modelli monadici e diadici. La seguente citazione di J. Bleger (1963, pp.47-48) 

esplicita chiaramente questa concettualizzazione: “…tutti i fenomeni umani sono, 

essenzialmente, anche sociali […] perché l’essere umano è un essere sociale. Inoltre, 

la psicologia è sempre sociale e con essa si può anche studiare un individuo 

considerandolo unità.” 

In questa citazione si può sottolineare una differenziazione tra due livelli di analisi: 

da una parte, una definizione epistemologica, e, dall’altra, un approccio 

metodologico, in cui l’individuo è ritagliato dal suo contesto per effetto del suo 

studio. Al contrario, coloro che sostengono la psicoanalisi del vincolo, insistendo nel 

differenziare la relazione d’oggetto dal vincolo, producono una categorizzazione più 
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ontologica che metodologica, che ammetterebbe, in ultima istanza, la concezione 

dell’uomo isolato o dell’individuo centrato su se stesso, divincolato dal contesto 

umano. In una tale questione controversa vale pena anche ricordare una citazione di 

Freud (1921, pg.117) fortemente evocativa rispetto alla precedente citazione di 

Bleger: “…dobbiamo considerare che la psicologia della massa è la psicologia più 

antica dell’essere umano; ciò che abbiamo isolato come psicologia individuale, 

lasciando da parte la massa, si profilò più tardi, poco a poco, e, per così dire, solo 

parzialmente, a partire dall’antiqua psicologia della massa.” 

Tornando a Bleger, senza dubbio, sarebbe preferibile pensare la psicoanalisi come 

“psicologia vincolare”, in quanto non si esclude (come fa Bleger) la pulsione, 

affermata nel corpo biologico, ma si considera che questo corpo è necessariamente 

attraversato, mediante il vincolo oggettuale primario, dall’ambiente socio-culturale 

che, a sua volta, trasforma in forma irreversibile il corpo biologico in un corpo 

erotico-socio-linguistico, come Freud riferisce in questo primissimo e decisivo 

articolo in cui distingue magistralmente il corpo “neurologico” dal corpo 

“psicologico”. 

 

Lo psichismo e i suoi modelli 

Nel proporre il concetto di gruppo interno non si pretende di rifiutare i modelli che si 

svilupparono a partire dal primo tentativo, quasi neurologico, in cui il fondatore della 

psicoanalisi dava conto delle sue prime scoperte. 

A mio parere, giustamente, i diversi modelli che vennero proposti a posteriori – da 

parte dello stesso Freud, come da altri pensatori – cercano di sottolineare le diverse 

enfasi a cui conduceva la crescente diversità delle scoperte in campo clinico e nella 

stessa evoluzione della disciplina rispetto anche ai nuovi strumenti epistemologici 

che il pensiero scientifico contemporaneo offriva.  

In tal senso, lontani dal voler rifiutare i modelli vigenti, si cerca di integrare 

sinteticamente gli apporti precedenti in un quadro più funzionale che morfologico. 
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In primo luogo, è importante riconoscere che le descrizioni dello psichismo si 

propongono, a volte, nei termini di un apparato rappresentazionale affine al focus 

monadico, bidimensionale, proprio del discorso neurofisiologico, altre, nei termini di 

un apparato oggettuale (personificato) tridimensionale, costituito attraverso 

introiezioni identificatorie, proprie alla drammatica nel senso di G.Politzer (Bleger, 

1967). Entrambi non si contrappongono ma si complementano.  

A grandi linee, la prima topica freudiana postula un apparato chiaramente 

rappresentazionale: impronta mnestica, rappresentazione di cosa, rappresentazione 

di parola, carica mobile, carica legata, termini che ruotano intorno al concetto 

fondamentale di repressione come interfase topico-dinamica. 

La seconda topica, invece, comprende entrambi gli aspetti: da un lato, l’Io si 

configura come struttura rappresentazionale attraverso il suo nucleo, il sistema 

percettivo-cosciente (P.Cc.), per cui si organizza in base alle percezioni del mondo 

circostante; dall’altro, i suoi lineamenti caratteriologici emergono dal risultato 

identificatorio delle scelte d’oggetto abbandonate: ossia, si tratterebbe, pertanto, di un 

apparato oggettuale. 

Inoltre, l’Io così personificato si vincola nell’interno dello psichismo con il Super-

Io, in quanto eredità delle scelte d’oggetto più significative della prefioritura sessuale 

infantile che dovrebbero essere abbandonate, configurando una “genuina relazione 

d’oggetto” intrapsichica, come Freud (1921, cap.XI) descrive nella relazione dell’Io 

con l’Ideale dell’Io. 

In modo correlato, fu anche sviluppata l’enfasi sulla repressione e il conseguente 

clivaggio tra preconscio e inconscio. 

Quando lo studio della psiconevrosi e della repressione della sessualità costituivano il 

focus dell’investigazione psicoanalitica e l’oggetto terapeutico si limitava al 

ricostituire la continuità psichica, recuperando i ricordi e riempiendo le lacune 

mnestiche, la prima topica svolgeva efficacemente la sua funzione esplicativa.  

L’operatore psicoanalitico aveva bisogno solo dell’abilità necessaria per reintegrare 

nella coscienza, a partire dai sintomi, dai sogni e dagli atti mancati, i ricordi repressi, 
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disfacendo le condensazioni e gli spostamenti, traducendo il linguaggio dei simboli, 

soddisfacendo il principio della cura della raffigurazione attraverso la via di 

un’ampia convinzione nel determinismo associativo. 

Ma la scoperta del transfert introduce la nozione della relazione interpersonale e, di 

conseguenza, del coinvolgimento personale, al centro del paradigma, che in altri 

autori andrà sempre più affermandosi; e, ulteriormente, avrà ripercussioni nella 

visione dello psichismo.  

Ad ogni modo, a livello della rappresentazione, la differenziazione inconscio-

preconscio-conscio e le sue rispettive regole di funzionamento si manterranno 

inalterate, nell’essenziale, al di là dell’opera freudiana, anche nei suoi diversi 

riordinamenti; specialmente quando si interseca con la seconda topica, Io, Es, Super-

Io. Al contrario, il paradigma kleiniano, in opposizione a quello freudiano, si 

focalizza in modo preponderante sullo sviluppo psichico precoce e precedente 

all’Edipo, dai tre ai cinque anni.  

Il termine inconscio, al di là del suo insistente utilizzo, diventa più descrittivo e perde 

la sua solida relazione con la repressione. Correlato ad una psicologia delle relazioni 

d’oggetto che si sviluppano fin dalla nascita, in questo paradigma l’apparato psichico 

è chiaramente oggettuale e l’identificazione assume un ruolo preponderante e 

costitutivo, arricchendosi nei sui derivati: identificazione proiettiva e identificazione 

introiettiva. In questo psichismo, gli oggetti interni si sviluppano in un’intensa vita 

psichica, determinando in modo marcato le relazioni d’oggetto esterne; e 

quest’ultime, a loro volta, modulano le ansie che regolano la dinamica degli oggetti 

interni. Bion approfondisce il modello kleiniano di sviluppo psichico precoce e sposta 

(senza eliminarlo) l’accento sul clivaggio dello psichismo da conscio-inconscio a 

parte psicotica della personalità e parte non psicotica della personalità. 

Con gli apporti di questo autore sulla funzione alfa, sugli elementi alfa, sulla barriera 

di contatto, sugli elementi beta, si configura un nuovo strumento – di innegabile 

utilità nella cura della patologia grave – per concettualizzare le diverse possibilità di 



Funzionegamma, rivista telematica scientifica dell’Università”Sapienza”di Roma, registrata presso il Tribunale Civile 
di Roma (n.426 del 28/10/2004)-www.funzionegamma.it 
 

elaborazione dell’esperienza sensoriale ed emotiva bruta da parte dello psichismo e 

dai tipi di rappresentazioni risultanti da tale elaborazione. 

In questo modo, la funzione alfa della parte non psicotica della personalità permette 

una trasformazione di queste esperienze in materiale psichico con un clivaggio 

precosciente-inconscio adeguato. Al contrario, nella parte psicotica della personalità 

tali esperienze si mantengono come cose-in-sé, che possono essere solo agite o 

evacuate, cosa per cui la differenziazione preconscio-inconscio è irrilevante di fronte 

alla preponderanza e all’intensità dell’identificazione proiettiva. 

Al contrario, il clivaggio conscio-inconscio è più decisamente ripreso nel dichiarato 

ritorno a Freud proposto da Lacan (1953, 1957) che, a mio parere, è quello che si 

avvicina più di altri al Freud della prima topica, anche se estremizza in forma radicale 

la supremazia del significante e l’associazionismo verbale e sottostima, di 

conseguenza, la vita emozionale (Green, 1975). 

In tal senso, cito testualmente Bleichmar (1989, pg.164): “l’inconscio si struttura 

come il linguaggio ed esiste perché c’è linguaggio o convenzione significante, come 

piace definirla a Lacan in senso ampio. Il desiderio dell’essere umano si sposta 

incessantemente da un oggetto ad un altro, seguendo il cammino che caratterizza il 

linguaggio con la sua organizzazione di spostamento sintagmatico e metonimico”. 

L’insistente riferimento all’inconscio è necessario in quanto definisce, come saputo, 

la specificità della psicoanalisi. A mio parere, si deve riconoscere la differenza tra 

l’inconscio che dipende dalla repressione, visibile nella clinica delle attualmente poco 

frequenti psiconevrosi sintomatiche classiche, da una parte, e l’inconscio derivato da 

meccanismi di difesa più primitivi, dall’altra. Rispetto alla definizione di psicoanalisi, 

non è la stessa cosa dire che il suo oggetto di studio è l’inconscio, come si suole 

definirlo, piuttosto che dire che è una forma peculiare di approccio all’uomo, avvolto 

nelle sue problematiche umane; approccio che permette di ampliare le spiegazioni del 

funzionamento mentale e operare conseguentemente grazie alle ipotesi, 

specificatamente psicoanalitiche, sull’inconscio in entrambi i sensi.  
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In altri termini: la psicoanalisi cerca la conoscenza dell’inconscio o l’ipotesi 

dell’inconscio aprì in forma straordinaria la possibilità di comprendere e influenzare 

la condotta umana, restituendo le parti sottratte alla coscienza attraverso diversi 

metodi e ragioni? 

 

Gruppo interno, Individuo-Società 

Espiro (1973) afferma che: “i fenomeni di interdipendenza…aiutano, usati in via 

teorica e adeguatamente nella loro traduzione pratica (interpretazione), il 

cambiamento qualitativo della nozione tradizionale ed alienante di ‘individuo’ (essere 

ciò che si è, trovare il vero Io ecc.), grazie all’insight su un processo di 

personalizzazione continua e crescente la cui condizione naturale di sviluppo è, 

giustamente, la coscienza della vita collettiva.” 

Questa citazione esplicita la prospettiva in base alla quale si postula la nozione di 

gruppo interno.  

In tal senso, si può rispondere in modo critico alla posizione “individuo-centrica” che 

sottodetermina la dimensione collettiva. Così come alcune volte nella storia 

dell’universo fu decisivo decentralizzare l’ottica dal soggetto al contesto, come 

avvenne quando la teoria geocentrica di Tolomeo lasciò il posto ala teoria 

eliocentrica di Copernico, anche in questo caso può risultare utile provare in modo 

analogo uno spostamento conveniente della visione gravitazionale dall’individuo al 

contesto sociale che lo contiene.  

Si tratta, in tal senso, di invertire la domanda sull’origine dei gruppi e della società, 

vista tradizionalmente come un mera sommatoria di individui, con la domanda su 

come la persona diviene individuo a partire dalla sua inesorabile implicazione 

gruppale. 

Gli sviluppi della nozione di gruppo interno partono da varie ed importanti 

affermazioni contenute nell’opera di Phicon-Rivière nell’ambito di un’ampia 

riformulazione della teoria psicoanalitica che aveva una grande influenza nel pensiero 

psicoanalitico del suo contesto di lavoro.  
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Questa riformulazione consiste in uno slittamento della psicoanalisi da una psicologia 

individuale ad una psicologia sociale, come esplicitato all’inizio dalla citazione di 

Bleger. 

Più precisamente, l’idea di gruppo interno riconosce il suo ascendente più immediato 

negli apporti di Mead (1927-1930) e della Scuola Sociologica di Chicago, pensatori 

ai cui si riconosce una decisiva influenza nel superamento dell’antico dilemma 

individuo-società (Tarde e Durkheim). 

 

Il Freud “sociale” 

Klimovsky (1996) scrisse: “…la maggior parte dei geni non determinano 

caratteristiche ma potenzialità per rispondere all’ambiente in base a come questo si 

presenta. Da un punto di vista psicologico, questo fa si che le nostre caratteristiche 

dipendano dall’esperienza, dagli eventi e dalle strutture sociali a cui partecipiamo. 

Non siamo dei Robinson Crusoe isolati o dei robots totalmente pre-programmati.  

La nostra eredità interviene senza dubbio, ma anche le vicissitudini della nostra 

esistenza e del nostro ambiente tanto naturale come sociale.” 

La tematica sociale e culturale, e la sua relazione con lo psichismo umano, non 

smisero mai di essere motivo di indagine in tutta l’opera di Freud.  

Prova di ciò sono i decisivi e trascendentali lavori su questa problematica.  

Da Totem e Tabù (1912-13) fino a Inibizione, sintomo, angoscia (1926), passando per 

Psicologia delle masse ed analisi dell’Io (1921), Freud sottolinea spesso 

l’impercorribilità della creatura umana isolata e l’importanza che per la sua 

sopravvivenza ha la sua appartenenza alle organizzazioni di variabile complessità e 

livello, dovuto alla prematurità del neonato umano e alla sua svalutazione biologica 

rispetto alla dismisura del mondo naturale, in cui la gruppalità e il prolungamento 

dell’educazione sono inerenti alla condizione umana.  

Lo straordinario sviluppo culturale e la conseguente complessità psichica sono il suo 

corollario. 
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Senza dubbio, a partire dal 1920, nel corpus teorico freudiano si produce un 

capovolgimento delle concezioni che, sebbene molto conosciute da tutti gli studiosi 

della disciplina psicoanalitica, non sono egualmente discusse e accettate nel loro 

significato e trascendenza. 

Curioso destino quello di Freud che, da rigoroso ricercatore della scienza naturale, a 

partire dalla sua formazione da neurofisiologo, fa incursione con ipotesi audaci nel 

campo delle scienze umane, dotando così la sua creazione – la psicoanalisi – della 

peculiarità di condividere le esigenze epistemologiche dell’una e dell’altra, malgrado 

la complicata impresa di soddisfare completamente entrambe. 

A mio parere, questo è il senso che ha la modificazione della teoria degli istinti, della 

costituzione dell’apparato psichico e della teoria dell’angoscia. 

In alcuni precedenti lavori (Arbiser, 1990), mi sono occupato della teoria pulsionale 

riferendomi al tema della coazione a ripetere al di qua o al di là del principio di 

piacere.  

Enfatizzerò, ora, che questa coazione diventa indipendente dall’oggetto di piacere, 

cessa di essere un mero apparato di scarica lineare dei passati aneliti pulsionali 

bloccati e stagnanti per l’azione della repressione, per costituirsi, al contrario, 

nell’espressione di una complessa organizzazione di padronanze ripetitive 

incorporate durante il processo dello sviluppo evolutivo e che propongo di 

considerare come un repertorio dei vincoli che chiamo gruppo interno. 

La teoria dell’apparato psichico, considerando l’identificazione come asse costitutivo 

(2), è complementare alla precedente concezione di sistema ottico ed idraulico ripresi 

dal modello della fisica, per concepire uno psichismo costituito attraverso il mondo 

umano circostante: il Super-Io conformato attraverso le identificazioni parentali 

conseguenza del seppellimento del complesso d’Edipo; i lineamenti del carattere 

dell’Io come sedimento delle identificazioni derivate dalle scelte d’oggetto 

abbandonate (Freud, 1923).  

Il gruppo interno definito come struttura vincolare e gruppale in una complessa 

interazione di influenze reciproche, si differenzia dall’apparato psichico disegnato da 
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Freud (Io, Es, Super-Io) e il paradigma kleiniano, sebbene più affine, in quanto 

sottolinea uno psichismo conformato attraverso le relazioni oggettuali internalizzate, 

rispetto a questo manca della dimensione collettiva e dell’asse dialettico. Inoltre, 

sarebbe utile differenziare il mondo interno freudiano dal mondo interno kleiniano e 

dal gruppo interno pichoniano.  

Freud (1923, pg.156) definisce il mondo interno come patrimonio e componente 

dell’Io, conformato attraverso le percezioni attuali e il tesoro mnestico delle 

percezioni passate. 

Il mondo interno kleiniano non è caratterizzato da percezioni ma da oggetti e 

relazioni d’oggetto internalizzate.  

Il gruppo interno amplia e si differenzia dal mondo interno kleiniano per il fatto che 

gli oggetti che abitano la nostra interiorità psichica hanno una configurazione 

gruppale ed una dinamica interdipendente con la dinamica dei gruppi esterni. 

Curiosamente, nell’ambito delle revisioni fatte da Freud a partire dal 1920, occupa un 

posto singolare la revisione della teoria dell’angoscia (Freud, 1926).  

Come conseguenza di questa revisione, il neonato smette di essere visto unicamente 

come una creatura meramente pulsionale, per apparire come un essere umano 

prematuro, svalutato e dipendente dal suo contesto: l’enfasi scivola dalla necessità di 

scarica della pulsione all’angoscia che comporta la svalutazione, tanto di fronte 

all’intensità della pulsione stessa, quanto relativamente all’inclemenza del mondo 

naturale e sociale che solo la presenza protettrice dell’oggetto che assiste garantisce. 

L’angoscia, quindi, di cui l’Io si appropria come angoscia segnale, appare come un 

imprescindibile dispositivo protettore, indissociabile dalla sopravvivenza.  

Viene quindi superata l’ipotesi della trasposizione dell’energia libidica (separata dalla 

rappresentazione per l’azione della repressione) nell’affetto di angoscia e, pertanto, 

l’ipotesi che utilizza la metafora chimica della trasformazione da vino a vinagre è 

rimpiazzata dallo stesso Freud con una ipotesi vincolare. 

Per Freud (1921/1930) la società si esprime attraverso i benefici della vita 

comunitaria (comunità di lavoro) solo in piccola proporzione.  
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Ciò che risulta primario – insiste – è la pressione della libido che spinge per 

raggiungere unità sempre maggiori; e così avviene tra esseri umani, a dispetto delle 

pulsioni aggressive derivate dall’istinto di morte che tende alla dissoluzione. 

Al contrario, a partire dalla nozione di gruppo interno che propongo, il fattore 

fondamentale è l’impronta socio-culturale che determina, organizza e regola – in 

forma pienamente imperfetta – gli interscambi libidici e aggressivi tra esseri umani. 

La società e la cultura, di conseguenza, hanno un ruolo decisivo nel processo di 

umanizzazione dell’Homo-Sapiens, nel sostegno dei condizionamenti biologici propri 

alla specie: prematurità, bipedestazione (che implica la preminenza del senso della 

vista sull’olfatto, repressione organica – Freud, 1930) ed il peculiare fenomeno 

umano della latenza come iato tra la sessualità infantile e quella adulta, nuova 

moratoria attraverso cui si introduce la cultura. 

La prima moratoria avviene quando il prematuro neonato umano deve completare la 

sua gestazione durante l’allattamento; già in questi primissimi momenti, è sottomesso 

ad un fiume di segnali verbali e preverbali portatori di messaggi che conformano 

l’universo significativo del mondo socio-culturale attraverso gli agenti umani che lo 

assistono.  

In questo modo, la madre che allatta nell’intimità il suo neonato non è un ente isolato, 

ma è parte costitutiva di un tessuto familiare e sociale, vive partecipando a diversi 

gruppi in cui esercita differenti ruoli ed ha decodificato in forma particolare i segnali 

universali dell’organizzazione sociale e dell’eredità culturale.  

Il neonato, quindi, non incorpora linearmente nel suo psichismo il seno della madre 

isolato nel senso di memoria percettiva (mondo interiore rappresentazionale di Freud) 

o nel senso oggettuale (oggetto interno di M.Klein). Ciò che incorpora e che 

conforma il suo psichismo è il vincolo madre-bambino attraversato e condizionato 

dal complesso contesto umano.  

Quest’affermazione, se traslata alla situazione analitica, è fedele agli insegnamenti di 

Phicon Rivière quando sottolineava che la relazione analitica fosse bi-corporale e tri-

personale (gruppale). Dice Green (1990): “se ora passiamo dalla parte di 
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quest’oggetto che è la madre, siamo costretti ad ammettere che anche un terzo è 

presente. Quando Winnicott ci dice che ‘non esiste quello che si chiama bambino’, 

per riferirsi alla coppia che si forma nelle cure materne, siamo tentati di considerare 

che non esiste una simile coppia madre-bambino senza il padre”.  

P. Aulagnier (1975) sottolinea e sviluppa con altra terminologia, contratto 

narcisistico, progetto identificatorio, problematiche teoriche simili. 

 

La famiglia e l’Edipo 

Così come, senza che sia vista o annusata, l’aria conforma il nostro ambiente vitale, 

fluttuiamo allo stesso modo in un universo semantico di valori e contenuti della 

cultura e dell’organizzazione sociale, che chiamiamo universali. 

Questi assumono una versione particolare per ogni gruppo e regolano le relazioni tra 

le diverse categorie e gli individui tra loro. Una delle categorie basiche della società – 

la cellula elementare – è ciò che costituisce il gruppo familiare, a cui la società stessa 

delega il compito della sua sopravvivenza e della sua continuità. In altri termini, ha in 

carico la riproduzione degli individui, la loro educazione e la loro formazione. Ogni 

famiglia – in senso ampio – è conformata come un gruppo in cui convive in forma 

simultanea un numero variabile di individui con ruoli differenziati (nel migliore dei 

casi) in funzione di un obiettivo comune; configurando un’organizzazione sostentata 

da regole e norme implicite ed esplicite (la legge) che regolano le relazioni inerenti a 

questa stessa convivenza. È in seno alla vita familiare che si apprendono e si 

esercitano i fondamenti basici dei ruoli sociali e dove si trasmette, si elabora e si 

riproduce l’eredità culturale attraverso i canali comportamentali, preverbali e verbali 

della comunicazione. 

Pichon Rivière (1971, Libro II, p.191) dice: “Malinowsky insiste sull’impossibilità di 

immaginare qualsiasi forma di organizzazione sociale priva di una struttura familiare. 

Questa costituisce l’unità indispensabile di tutta l’organizzazione sociale, attraverso 

la storia dell’uomo. La famiglia acquista questo significato dinamico per l’umanità 

perché mediante il suo funzionamento prevede la linea adeguata per la definizione e 
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la conservazione delle differenza umane, dando forma oggettiva ai distinti ruoli, ma 

mutuamente vincolati, del padre, della madre e del figlio, che costituiscono i ruoli 

basici di tutte le culture.” 

Così come nel linguaggio, in cui è possibile differenziare la struttura innata 

universale e una molteplicità di lingue locali, lo stesso può essere distinto nell’Edipo: 

la sua struttura disposizionale innata universale per il registro delle differenze e la sua 

singolare realizzazione in infinite possibili varianti. Disperso nella saga dei popoli e 

nella creazione letteraria, dobbiamo al genio di Freud l’introduzione dell’universalità 

del complesso d’Edipo nel discorso scientifico e nel contesto dei suoi decisivi apporti 

rispetto allo sviluppo sessuale infantile. Complesso, la cui risoluzione sotto l’impero 

del complesso di castrazione, completa la strutturazione delle istanze dell’apparato 

psichico e del clivaggio tra conscio ed inconscio. 

Una riflessione prospettica dovrebbe trovare negli oracoli del mito greco il significato 

della determinazione sovraindividuale (3) e inevitabile della trama, al di sopra delle 

volontà individuali dei protagonisti, cosa che permetterebbe di intravedere nell’Edipo 

la realizzazione della tendenza della società e della cultura a condurre verso la sua 

organizzazione, a partire dall’istaurazione di differenze; differenze che comportano 

prescrizioni. Pertanto, globalmente, si possono vedere nell’Edipo le linee elementari 

e fondamentali delle differenze determinate dall’impronta dell’organizzazione 

familiare e che sostentano le infinite varianti che si svilupperanno posteriormente 

nella vita sociale. Queste differenze sono: 

 

a) Specularità-Alterità 

b) Livellamento generazionale-Gap generazionale 

c) Simmetria sessuale-Differenze tra sessi 

d) Immortalità-Mortalità 
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Sebbene il complesso di castrazione sia più specificatamente riferito al 

raggiungimento della differenza tra sessi, abbraccia a sua volta gli altri aspetti 

dell’impegnativo e doloroso processo di differenziazione.  

Questo processo di differenziazione richiede un taglio restrittivo dell’onnipotenza (4) 

propria dell’organizzazione narcisistica dello sviluppo che, a mio parere, deriva 

necessariamente dall’impotenza propria dall’abbandono infantile in particolare e 

dall’abbandono dell’essere umano in generale. 

Sembrerebbe che l’epoca vittoriana in cui visse Freud lo portò a privilegiare nella 

costruzione delle sue teorie più il taglio restrittivo della cultura sulle pulsioni (Freud, 

1908-1930) che l’aspetto organizzativo e regolatore (che include in se stesso la 

restrizione) della mappa libidica e degli interscambi sessuali e aggressivi tra gli esseri 

umani. 

In questo senso, rischio una mia impressione personale nel sostenere che la matrice 

critica di alcune culture psicoanalitiche probabilmente nasca dal fraintendimento tra 

organizzazione e regolazione da una parte e restrizione autoritaria dall’altra. 

 

Edipo e Narciso 

Da tali premesse, se si considerano i sopraindicati punti (a,b,c,d) e si dividono in due 

colonne in senso verticale, è possibile configurare le due forme organizzative 

alternanti e mutuamente necessarie in cui la vita umana si sviluppa normalmente: da 

un lato, l’organizzazione narcisistica, la cui base è l’onnipotenza, dall’altro, 

l’organizzazione triangolare edipica, la cui base è la differenziazione.  

Conviene chiarire che uso il termine onnipotenza nel senso più ampio, che include 

l’onnipotenza costitutiva del narcisismo dello sviluppo (Kohut, 1966) nel suo 

cammino evolutivo, e che deve essere differenziato da quello che caratterizza il 

cammino regressivo, le diverse maniere di difesa narcisistica rispetto alla realtà, che 

comprende la negazione (Verleugnung) e la svalutazione (Verwerfung) nella 

teorizzazione freudiana, e l’identificazione proiettiva nelle sue diverse modalità nello 

sviluppo teorico dei kleiniani e dei post-kleiniani. 
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Al contrario, la differenziazione implica, in termini intrapsichici, la repressione 

primaria strutturante che sostiene il clivaggio Inc.-Prec.-Cc., concomitante con il 

perfezionamento ed il funzionamento dell’apparato simbolico, che è diverso con la 

repressione patologica che riunisce una serie di meccanismi che Freud (1926) 

descrive dettagliatamente nei primi sei capitoli di Inibizione, Sintomo e Angoscia. 

In accordo, Puget e Berenstein (1989, pg.38-39) propongono “tre modalità di 

contatto con l’altro”: 

 

a) “modello corporeo, precedente alla parola e che mai potrà essere tradotto in 

comunicazione verbale” (livello originario); 

b) “ con riconoscimento dell’esistenza dell’altro anche se questa presenza è tale 

per cui l’altro è ciò che l’Io desidera che sia” (livello fantasmatico); 

c) “livello delle parole interscambiate, paradigma della comunicazione” 

(“modalità ideica”, Aulagnier). 

 

Il livello originario corrisponde alla dimensione ecologica di Pichon Rivière, quello 

fantasmatico con l’organizzazione narcisistica dove la proiezione del mondo interno 

si sovrappone all’oggetto reale, e la modalità ideica con l’organizzazione triangolare 

edipica dove si stabilisce la dimensione dell’alterità intrapsichica e, di conseguenza, 

interpersonale, la proiezione si riduce al minimo e si produce la mediazione del 

linguaggio verbale. 

 

La latenza 

La latenza può essere intesa come il fenomeno biologico esclusivamente umano che 

Freud considera “eredità dello sviluppo verso la cultura” (1923, p.37). 

È compresa dalla prima chiusura della conformazione psichica sigillata dal 

seppellimento dell’Edipo e dalla sua sostituzione con la struttura Super-Io/Ideale 

dell’Io, fino alla riapertura che la crisi puberale implica. 
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Costituisce lo spiraglio attraverso cui s’introduce l’eredità culturale millenaria in ogni 

generazione e in ogni soggetto. 

Coincidendo con la scolarizzazione, nella latenza si cominciano ad esercitare i ruoli 

sociali che prima erano esercitati nel contesto familiare. Sebbene la scolarizzazione 

non sia un fenomeno universale nella storia e nella geografia, la tendenza ad 

oltrepassare il confine familiare primario e la capacità di apprendimento costituiscono 

nella latenza una costante. 

La scuola è ora il nuovo scenario condiviso con la vita familiare. 

Nella scuola ci sono pari che non sono fratelli, maestri che non sono genitori.  

La storia della nazione d’appartenenza e, dopo, quella del mondo, sostituiscono le 

storie, i miti familiari ed il folklore più circoscritti.  

La spazialità geografica si amplia dal focolare domestico alla nazione, al mondo e 

all’universo. Si acquisiscono abilità intellettuali, specialmente lo sviluppo e il 

soddisfacimento nell’utilizzazione del linguaggio (parlato, letto e scritto). Si sa che la 

relazione istinto/apprendimento varia in favore del secondo termine nella misura in 

cui si sale nella scala zoologica; e che l’apprendimento si consolida con lo sviluppo 

culturale. Così, la latenza come fenomeno esclusivamente umano sarebbe il fattore 

responsabile del divario che ci separa anche dai nostri parenti biologici, gli animali 

superiori. In sintesi, i millenni d’esperienza culturale umana sono assimilati nel corso 

di pochi anni da ogni generazione e la latenza ha in questo processo un ruolo centrale 

anche se non esclusivo. 

 

Il circuito intrapsichico e interpersonale 

Nell’accezione teorica di Freud, il Super-Io, struttura intrapsichica, si genera come 

eredità del complesso d’Edipo, struttura di relazioni interpersonali fondamentali 

dell’infanzia. 

La nozione di gruppo interno estende questo postulato non solo al Super-Io ma anche 

a tutto lo psichismo. Si può quindi sostenere che lo psichismo si genera a partire 

dall’incorporazione delle primissime esperienze di vincoli interpersonali in un 
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contesto gruppale globale che, a sua volta, prevede il referente di significati che ogni 

vincolo concretamente realizza. Anche se non è possibile discernere la misura in cui 

la dotazione biologica protopsicologica (preconcezioni, fantasie originarie) del 

neonato partecipa a queste interazioni precoci, è impossibile non prenderla in 

considerazione. Si può dire, quindi, che il neonato umano non è un ente passivo 

rispetto al discorso ambientale, né che questo si impone in forma unidirezionale e 

diretta come un calco.  

È preferibile ipotizzare il fatto che si verifichino complessi circuiti comunicativi di 

retroalimentazione simmetrica e complementare tra il neonato e il suo caregiver.  

Di conseguenza, come risultato identificatorio di questa incorporazione, si riproduce 

nell’ambito intrapsichico un repertorio di strutture vincolari incluse in una 

dimensione spaziale di squisita significazione affettiva, che, venendo proiettata in 

luoghi concreti, configura ciò che Pichon Rivière denomina la dimensione ecologica. 

Dunque, ciò che si incorpora attraverso il complesso processo identificatorio non 

sono oggetti isolati ma strutture vincolari che si definiscono per mezzo di un 

soggetto, un oggetto e le loro mutue interazioni. Leggendo attentamente il testo 

freudiano sul processo identificatorio nella melanconia e nell’omosessualità (Freud, 

1921, Cap.VII), si può inferire che, nella prima, una relazione interpersonale 

intensamente conflittuale, ambivalente e narcisistica (in quanto soggetto ed oggetto 

sono differenziati in modo precario) è internalizzata ed i suoi risultati identificatori 

sono responsabili della penosa querelle interna, sostenta della sofferenza 

sintomatologica; nella seconda (Leonardo, Freud, 1910), una relazione 

interpersonale esclusiva e intensa del bambino con sua madre nell’infanzia si 

internalizza, prima, ed entra in gioco, poi, nella realtà, invertendo i ruoli sessuali: il 

soggetto gioca il ruolo materno e cerca un partner che giochi il ruolo del bambino 

amato e protetto, che lui stesso fu. Nel caso della melanconia è possibile osservare un 

transito dal circuito interpersonale al circuito intrapsichico. Nel caso 

dell’omosessualità a questo passaggio virtuale se ne aggrega un altro: un ritorno al 
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circuito interpersonale con il menzionato scambio di ruoli materno-filiali che 

coinvolgono anche quelli sessuali. 

Pertanto, allo stesso modo in cui Freud ci offre il modello del transito da inter a intra, 

a partire dall’istallazione del Super-Io, della melanconia e del primo passo 

dell’omosessualità (in Leonardo da Vinci), ci viene offerto anche il modello di 

transito opposto, dall’intra all’inter, quando postula che la nevrosi sintomatica si 

trasforma in nevrosi di transfert durante la cura analitica. 

In tal senso, proporre lo psichismo come gruppo interno, permette di oggettivare 

questa dialettica incessante tra entrambi i circuiti – interno ed esterno – che crea la 

vita psichica, specialmente in questa concezione di uomo inserito nel mondo, dove 

soggetto e mondo sono indissolubilmente interagenti in un intergioco di 

determinazioni e condizionamenti mutui. 

 

Ruoli 

Considerare la psicoanalisi nei termini di una psicologia vincolare conduce, 

inevitabilmente, a prendere in esame la tematica dei ruoli così come questi si 

presentano nella vita sociale. 

Il repertorio dei vincoli intrapsichici incorporati a partire dallo sviluppo evolutivo si 

configurano come una struttura di ruoli e sosterranno l’interazione degli stessi nella 

vita sociale della realtà esterna. Nel trascorrere della vita sociale, l’uomo esercita 

diversi ruoli; a volte in modo progressivo, a volte simultaneamente. Il compito o il 

ruolo indica una posizione determinata in relazione con altre posizioni 

interdipendenti in un contesto gruppale, ed è inerente alla struttura organizzativa dei 

gruppi in quanto regola il funzionamento psicosociale di ogni soggetto in relazione 

all’altro suo simile. 

A partire dall’osservazione del funzionamento dei gruppi umani, si potrebbero 

discriminare a grandi linee due tipi di ruoli: un tipo sarebbero i ruoli formali, ed un 

secondo tipo i ruoli sentiti.  
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I ruoli formali sono sanciti al di fuori del soggetto, dalle convenzioni e dagli emblemi 

dell’organizzazione sociale.  

Al contrario, i ruoli sentiti, dipendenti dalla singola storia evolutiva di ogni soggetto, 

sono sanciti dalla performance concreta nell’esercizio del ruolo stesso che si avvalora 

nel contesto sociale. 

Si può illustrare questa differenza attraverso un racconto, I 40 giorni di Musa-Degh, 

di Franz Werfel, che narra la penosa emigrazione di un popolo esodato dalla propria 

città a causa di un invasore. Prima dell’emigrazione, nella convivenza cittadina, le 

relazioni tra persone erano organizzate attraverso gerarchie sociali già stabilite (ruoli 

formali); nella misura in cui le penose peripezie del tragitto imponevano nuove 

condizioni d’esistenza, le gerarchie andavano modificandosi in relazione alle 

attitudini personali che gli individui presentavano per affrontare e preservare, in ogni 

momento, la sopravvivenza dei simili.  

In questo modo, sorgevano nuove leadership che sanzionavano una nuova 

distribuzione di ruoli: in questo caso, i ruoli sentiti sostituivano quelli formali.  

Questo, inoltre, permette di comprendere che la personalità non è monolitica, e che il 

repertorio degli introietti identificatori si attiva o si disattiva in accordo con le 

necessità del campo sociale.  

Così, la nozione di gruppo interno come struttura aperta ammette senza forzature un 

apparato psichico in costante riorganizzazione e riordinamento dei suoi introietti in 

funzione della diversità delle circostanze.  

È ciò che Pichon Rivière, seguendo J.P.Sartre, intende definire con l’idea di uomo in 

situazione. 

Di conseguenza, la complessità della condotta umana non può essere semplificata 

nell’opposizione escludente tra un determinismo psichico e un determinismo sociale.  

Allo psicoanalista interessa, per la sua specifica operatività, ritagliare da questo 

campo di complessità causale il determinismo psichico (realtà psichica).  

In altri termini, i ruoli, oltre a segnalare una posizione (ruoli formali) nella trama 

collettiva, espressione del focus sincronico, consentono un riscatto (ruoli sentiti).  
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Quest’ultimo si definisce in funzione della maggiore o minore plasticità (5) ed 

efficacia con cui vengono esercitati, espressione, come già segnalato, della 

singolarità del soggetto e, di conseguenza, dell’asse diacronico, ossia della sua 

propria storia evolutiva.  

Con la nozione di gruppo interno, che implica un percorso costitutivo che va dal 

collettivo all’individuo, la singolarità è il valore che media il grado di 

differenziazione e la nitidezza del delineamento degli introietti identificatori come 

risultato evolutivo a partire dalla fusione originaria con il suo gruppo di pertinenza 

(sentimento oceanico, Freud, 1930). 

Un trascritto dello stesso Freud (1939, p.120) esemplificherà l’attivazione e la 

disattivazione degli introietti identificatori che costituiscono i ruoli: “prendiamo ad 

esempio la giovane che si è data alla più decisa opposizione verso la madre, coltiva 

tutte le sue qualità che mancano in questa ed evita tutto quanto di lei si ricorda. 

Abbiamo diritto di considerare che molti anni prima, come tutti i bambini, aveva 

iniziato l’identificazione con la madre e ora si oppone a lei energicamente. Ma 

quando questa ragazza si sposa, e lei stessa diventa moglie e madre, non dobbiamo 

dimenticare che inizia a diventare sempre più simile alla sua madre nemica, fino a 

che, alla fine, si ristabilisce in modo inequivocabile la vinta identificazione-madre.” 

Attraverso questa succinta storia si può vedere come le strutture identificatorie 

vincolari “moglie-marito”, “madre-figlio” permangono latenti fino al momento in cui 

la necessità del campo sociale, il matrimonio in questo caso, le attualizza per 

l’esercizio di questi ruoli, il cui riscatto è predeterminato per la singolare storia 

infantile della giovane. 

È possibile enfatizzare in altri termini ciò che viene sottolineato e che può essere 

inferito da questa vignetta clinica di Freud: concepire lo psichismo come gruppo 

interno sottolinea una complessizzazione della concezione della sua dinamica.  

Il soggetto non solo è mosso internamente dalle sue pulsioni, ma anche, senza 

disconoscere il motore della “necessità” come fondamento, le forze del mondo 

sociale intervengono decisivamente nella sua condotta in consonanza all’intergioco di 
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sollecitazioni, attribuzioni e assunzioni di ruolo. In questo modo, si articolano la 

dimensione gruppale, interpersonale e intrapsichica (6). 

La sollecitazione allude alla necessità del campo sociale (esigenza della situazione) 

del compimento di determinati ruoli, l’attribuzione si riferisce allo sforzo 

interpersonale nella distribuzione dei ruoli, e l’assunzione alle condizioni singolari 

del soggetto (serie disposizionali) per accedere a quel ruolo in ogni momento e per 

ogni determinata situazione.  

Considerando l’esistenza ontologica di queste dimensioni in una totalità 

indissociabile, per ogni disciplina è possibile evidenziare un corrispondente e 

specifico taglio metodologico di approccio: la sociologia si focalizza sui fenomeni 

collettivi, l’interpersonale corrisponde agli studi di psicologia sociale e 

l’interpersonale intrapsichico a quelli psicoanalitici.  

Questa maniera di concepire la dinamica che muove l’uomo permette di prendere 

distanza dalla polarizzazione, già enunciata, tra “culturalisti” (K.Horney, Harry Stack 

Sullivan o Erich Fromm) e “istintivisti” nelle loro varie matrici. 

Tenuto conto della concezione dello psichismo come struttura aperta, Pichon Rivière 

propone due possibili risultati inferibili a questa dinamica tra l’individuo e il suo 

contorno sociale, correlativi alla patologia da una parte e la salute o normalità 

dall’altra; due tipi di adattamento: passivo e attivo. L’adattamento passivo alla realtà 

implica una preponderanza delle forze del contesto sul soggetto, che comportano 

l’indifferenziazione e la mimetizzazione con questo contesto.  

Al contrario, l’adattamento attivo alla realtà definisce un interscambio tra due 

strutture discriminate in un processo di ricreazione mutuamente condizionato: il 

soggetto si trasforma al trasformarsi della realtà. Freud (1924) si esprime in modo 

simile quando differenzia la condotta oloplastica da quella autoplastica. 

I risultati della teorizzazione possono variare in accordo con il punto di partenza: se si 

parte dall’individuo o dal gruppo.  
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Nel primo caso, è necessario postulare l’ipotesi di una forza, l’Eros, che tende a 

raggiungere unità ogni volta sempre maggiori a partire dall’individuo; si tratterebbe 

di una semplice addizione.  

Nel caso opposto, il soggetto è un emergente e portavoce dei suoi gruppi di 

pertinenza; e questi, a loro volta, costituiscono versioni particolari e diverse 

dell’organizzazione sociale e dei contenuti dell’eredità culturale ad un livello più 

generale. Il soggetto, che in principio partecipa ai tratti comuni dei suoi distinti 

gruppi di pertinenza, nella sua evoluzione tende ad una maggiore discriminazione e 

differenziazione di tali gruppi; e nella misura in cui questo si perfeziona, la sua 

identità, espressione della capacità della sua struttura identificatoria, raggiungerà un 

maggior grado di singolarità, una definizione propria dei suoi tratti che rende 

possibile un vincolo articolato e non mimetico con gli altri e con i simili, una lettura 

della realtà più oggettiva ed una conseguente efficienza nella sua operatività.  

Nel caso in cui questo risultato sia esile, la sua identità si confonderà con i tratti 

comuni dell’identità gruppale e i suoi vincoli con il gruppo saranno più diffusi o 

agglutinati (sincretici) al diminuire della lettura della realtà e dell’efficacia operativa.  

Queste opzioni sono gli estremi schematici di una grande diversità di configurazioni 

in cui si dispiegano le strutture identificatorie costitutive del gruppo interno. 

 

Note 

1) Liberman (1976, p.21) lo esprime in questa citazione riferita all’analisi: “si 

considera la seduta psicoanalitica come un processo di interazione in cui il 

comportamento di uno dei membri della coppia (analitica) determina la 

risposta dell’altro e viceversa.” 

2) Freud, 1921, Cap.VII e XI. 

3) Poche volte Freud si esprime tanto chiaramente in merito a questo lavoro, che 

visualizza i genitori come intermediari del mandato sociale, come nella 

seguente citazione: “la figlia incontra nella madre l’autorità che soffoca la sua 

volontà e la persona a cui è confidata la missione di imporle questa rinuncia 
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alla libertà sessuale che la società demanda […] per il figlio il padre incarna 

tutta la coazione sociale che sopporta controvoglia.” (1916/1917, p.188, Tomo 

XV). 

4) Con questo termine si allude al denominatore comune derivato dalla 

svalutazione (impotenza) propria della specie. Include l’idealizzazione come 

investitura libidica, l’onniscenza e la completudine. 

5)  L’ “Io idealmente plastico” di Liberman (op.cit). 

6) Mentre in questo modello si enfatizza l’articolazione tra il collettivo, 

l’interpersonale e l’intrapsichico, Berenstein e Puget (1997) differenziano la 

“relazione d’oggetto” intraterritoriale dal “vincolo” con l’altro. 
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