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Abstract 
La cornice gruppale crea un primo momento di angoscia identitaria, 
caratterizzata da uno stato di indifferenziazione nei membri del gruppo e la 
proiezione degli elementi scissi sia libidinali che agressivi.  
Il gruppo si constituisce come oggetto reale che può essere investito e 
rappresentato dai suoi membri in quanto contenitore-ancora per le loro angoscie 
primitive. 
I processi di identificazione, con il gruppo e con i suoi membri, possono 
istituirsi e fare evolvere l'individuazione psichica. 
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Nella nostra pratica con gruppi di bambini, si osserva continuamente la 
comparsa di manifestazioni di angoscia identitaria con il soppravento di diversi 
meccanismi di difesa per farvi fronte. 
Questo ha lo scopo, in effetti, di proteggere i membri del gruppo dagli effetti di 
indifferenziazione e permette l'elaborazione del processo di individuazione dei 
bambini. In questo lavoro, ci proponiamo di introdurre, da una parte, le basi 
teoriche e dall'altra di presentare gli esempi che possono mettere particolarmente 
in luce questa differenziazione psichica all'interno del gruppo. 
 
La cornice del setting e il processo gruppale 
 
Il lavoro clinico gruppale richede una cornice specifica. Questa assicura, in 
effetti, lo svolgimento del processo gruppale costituendo un sistema fisso 
rispetto all'insieme dei movimenti complessi che si manifestano. Le modalità 
della cornice devono afferire ad un dispositivo invariante, rassicurante per la sua 
forma e che si adatta ai movimenti associativi multi-espressivi dei bambini. La 
sua regolarità e la sua organizzazione formale e costante costituiscono dunque, 
dei requisiti essenziali. 
La cornice gruppale organizza, così, un'insieme di fonti di identificazioni varie e 
stabili che permettono il funzionamento di un sistema di ancoraggio degli 
elementi arcaici proiettati dai bambini nel gruppo. Questo ancoraggio è la base 
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ed il contenitore di un intenso lavoro di elaborazione e di metabolizzazione della 
realtà psichica dei bambini. 
 
L'angoscia identitaria 
 
L'organizzazione gruppale riattualizza in modo particolare tutte le situazioni 
conflittuali inerenti l'identità, in quanto esse forniscono un insieme di possibilità 
per diverse identificazioni, una varietà di sguardi che creano immediatamente 
nell'individuo un ventaglio di immagini diverse di se stesso. 
Tale situazione attira delle parti distinte dell'individuo, a volte scisse tra di loro, 
facendo così appello ad un movimento vitale di coesione. Nell'eventualità che 
questo non accada, l'individuo è costretto ad adottare la scissione e la 
frammentazione. All'occorenza, queste condizioni si presentano in maniera più 
acuta nei gruppi di bambini, in quanto la loro costruzione identitaria è ancora 
agli albori. Esse possono generare delle manifestazioni di violenza, caotiche, 
specifiche del periodo di decostruzione psichica e dell'insorgere di angosce più 
primitive. 
Questi processi di trasformazione psichica si articolano, dunque, in una serie di 
manifestazioni in cui l'angoscia identitaria è messa a lavoro dai meccanismi di 
scissione, fusione, identicazione proiettiva quanto dai movimenti 
d'incorporazione e di identifazione, creando di conseguenza delle configurazioni 
gruppali particolari. 
Una volta create, gli organizzatori gruppali installeranno dei meccanismi di 
elaborazione e di difesa tali da proteggere il gruppo da queste situazioni 
disorganizzanti.  
Vedremo ora un esempio clinico che può illustrare alcuni degli aspetti trattati 
precedentemente quali l'angoscia identitaria e i meccanismi in gioco in una 
situazione gruppale. 
 
Vignetta clinica 
 
Un gruppo di bambini dell'età di latenza inizia le sedute esprimendosi attraverso 
delle manifestazioni abbastanza violente e caotiche. 
Le agressioni sono frequenti e gli oggetti vengono lanciati nella stanza. 
La violenza non appare differenziata e non necessita di alcuna giustificazione 
preliminare. Di tanto in tanto, e questo senza che la situazione lo giustifichi, i 
cinque bambini formano un «sandwich», ovvero si impilano l'uno sopra l'altro 
separati tra di loro da materassi. 
Sussegue la «caduta» della pila con un grande fracasso. Questo movimento 
suscita un gran piacere in tutti i bambini del gruppo ed il «fare un corpo unico» 
ed il suo crollo diventano quasi un abitudine. Bisogna allo stesso modo 
sottolineare che la situazione «al di sotto» della pila è particolarmente 



 

 

apprezzata e desiderabile per l'effetto di schiacciamento. Questo è 
evidentemente il contenuto manifesto della situazione. 
I fantasmi omossessuali sottostanti, che approfondiremo più avanti, sono 
evidenti. Constatiamo ugualmente una scissione nel gruppo tra i movimenti 
pulsionali aggressivi e libidinali, in un'alternanza sorprendente. Il fare un corpo 
unico appare come una rappresentazione dell'unità di gruppo in un legame 
indifferenziato con il terapeuta che, a sua volta, contiene le manifestazioni di 
angoscia e di violenza identitaria. 
 
L'elaborazione dell'indifferenziazione e la formazione dell'oggetto-gruppo 
 
Cosa permette ai bambini di creare l'oggetto-gruppo? Il gruppo ha una 
consistenza reale? E' evidente come il gruppo arrivi ad esistere per i suoi 
membri e ad essere rappresentato per essi come una realtà. 
Il punto è che, al di fuori della cornice del setting proposta, diverse regole e 
limiti vengono stabiliti dai bambini: gli oggetti utilizzati portano dei segni di 
appartenenza e lo spazio gruppale è utilizzato in tutte le sue dimensioni fino al 
soffitto, d'altronde. Questo è particolarmente vero nei gruppi di bambini, in cui, 
come nelle tappe precoci della vita, la costruzione dello spazio psichico e 
l'appropriazione dello spazio psichico vanno di pari passo. 
Un esempio preso da un gruppo di bambini piccoli illustra meglio questo punto. 
Nel periodo iniziale del gruppo, avevamo osservato il loro modo particolare di 
investire gli oggetti: ogni bambino correva verso un giocattolo a scelta, che era 
sempre lo stesso, e si aggrappava ad esso. 
Visto che il clima generale era di grande eccitamento motorio, avevamo 
nominato questi oggetti-referenziali «boe» 
D'altronde, in una ulteriore tappa del processo gruppale abbiamo constatato una 
prima ricerca di organizzazione spaziale: questa consisteva nel camminare o far 
rotolare le macchinine sopra i piedi delle conduttrici in un movimento quasi 
circolare, che inglobava quasi tutti i membri del gruppo, in modo tale da 
delineare un involucro materno. Questo primo tentativo di involucro psichico, 
creando dei limiti tra il dentro e il fuori, costituiva allo stesso tempo un 
organizzatore psichico del gruppo, attenuando così l'eccitamento. 
 
I meccanismi all'opera 
 
La cornice terapeutica gruppale ricostituisce in modo sperimentale il processo 
identitario, mostrandone la sua natura al tempo stesso collettiva e individuale, e 
rivelando la situazione del soggetto come appartenente a molteplici sistemi che 
forniscono identificazioni. 
I meccanismi coinvolti nel movimento gruppale sono diversi ed appartengono a 
dei percorsi metapsicologici differenti. 



 

 

M. Torok, che ha molto studiato le differenze tra i meccanismi d'introiezione e 
di incorprazione, distingue il primo meccanismo «che cerca di introdurre nell’Io, 
ampliandolo ed arricchendolo, la libido inconscia anonima o rimossa» dal 
meccanismo fantasmatico di incorporazione «in cui un oggetto incorporato si 
posiziona al posto di un oggetto perduto». Quest'ultimo movimento è, di fatto, 
nell'ordine del non-pensabile: esso si basa sull'impossibilità di riconoscere la 
perdita ed il «rifiuto di stare in lutto». 
L'incorporazione occupa il suo posto, ed il mangiare viene proposto come un 
equivalente di un introiezione immediata ma illusoria. Nei gruppi con bambini 
piccoli riscontriamo frequentemente dei momenti di eccitazione soprattutto 
legate a delle situazioni in cui un membro è assente e vengono ingeriti degli 
oggetti concreti quali gioccatoli di piccole dimensioni, pongo... 
I meccanismi di scissione e di proiezione sono parti integranti dell'intero 
processo gruppale, nella misura in cui i suoi membri si trovano a doversi 
confrontare con la pluralità degli individui e con la possibilità che ciascuno 
possa proiettare i propri oggetti interni fantasmatici sugli altri  cercando di farli 
accordare con i propri scenari. 
 
J.C Rouchy fornisce dei chiarimenti sul tema dei meccanismi primitivi che 
agiscono nel gruppo: «il gruppo non è un sogno, ma l'angoscia provocata dalla 
sensazione di vuoto, d'incertezza rispetto la propria identità e le tensioni rispetto 
alle fonti di indentificazione multiple inducono (il gruppo) a ricostruire 
un'immagine materna arcaica - un'immagine di nutrimento e di protezione o al 
contrario un'immagine distruttiva che dà consistenza alle proprie angosce e 
facilita la proiezione di pulsioni aggressive». 
I membri del gruppo ricreano dei legami con questa immagine materna arcaica e 
sono reticenti ad una integrazione delle loro parti disperse ed in preda al caos, 
attraverso la relazione con l'oggetto. L'identificazione con il gruppo si presenta 
dunque come una funzione di ancoraggio narcisistico rispetto a questo vissuto 
minaccioso. Il termine ancoraggio «étayage» si riferisce all'interno del gruppo 
alla funzione di sostegno nella formazione del gruppo rispetto alle 
manifestazioni pulsionali, tanto libidinali quanto aggressive dei sui membri. 
L'ancoraggio prevede un oggetto stabile che sopravvive agli attacchi, e che 
presuppone la possibilità di una continuità tra la relazione a due, fusionale o 
simbiotica e l'individuazione. 
L'ancoraggio è un movimento, una continuità nella ripresa, dopo la perdita e la 
separazione, del medesimo investimento «trovare l'oggetto è in fondo 
ritrovarlo». 
L'ancoraggio si effettua nei confronti di persone, caratteristiche, funzioni 
corporee e del gruppo primario familiare. Si effettua ugualmente nei confronti 
del gruppo terapeutico in condizioni specifiche. Il gruppo viene percepito, 



 

 

concepito e rappresentato come un oggetto e così investito in quanto tale dai 
suoi membri. 
La situazione seguente illustra sia la costituzione del gruppo come oggetto su cui 
poter investire che la formazione gruppale che ha permesso la sua permanenza. 
Un bambino, in età di latenza, che si era integrato al gruppo del tempo dopo gli 
altri, è stato designato come capro espiatorio. Apprendiamo, altrove, che questo 
bambino riveste lo stesso ruolo anche a scuola. Piovono su di lui aggressioni 
dalle quali si difende diventando a sua volta aggressivo. Questa situazione da 
capro espiatorio dura per un certo tempo e si manifesta in questo modo: visto 
che il bambino arriva spesso in ritardo, gli altri membri del gruppo non lo 
lasciano entrare nella stanza. 
Chiudevano la porta bloccandola con le poltrone presenti nella stanza e gli 
impedivano di entrare. Soltanto a seguito di molteplici negoziazioni era 
autorizzato finalmente ad entrare. Tuttavia in seguito, questo bambino iniziò ad 
arrivare puntuale alla seduta di gruppo ed iniziò ad adottare a sua volta la stessa 
strategia. E così, egli bloccava la porta ai ritardatari del gruppo. Il sistema di 
capro espiatorio è dunque servito a istituire due livelli di differenziazione: il 
primo riguarda la scissione interna al gruppo tra l'aggressività passiva e attiva, 
ed in seguito ad un livello esterno, la separazione tra il dentro ed il fuori del 
gruppo. 
Una volta che la configurazione del dentro-fuori si è stabilita, non abbiamo mai 
più riscontrato la stessa organizzazione da capro espiatorio. Questa 
configurazione ha portato a termine la costituzione di un entità gruppale in 
quanto rappresentazione ben presente per i bambini e la scissione si è spostata 
dal «dentro» al «dentro-fuori». 
Anche se il bambino capro espiatrio ha abbandonato la sua posizione questa 
situazione continuò ad essere presente in maniera simbolica: la porta rimane 
bloccata per tutti i ritardatari ma questa viene aperta, comunque molto spesso 
«per vedere se gli altri non sono ancora arrivati» ed il minimo rumore crea uno 
stato di allerta. La permanenza dell'oggetto-gruppo è dunque assicurata 
nonostante l'assenza di alcuni dei suoi membri. 
 
Verso la differenziazione 
 
Il gruppo sarebbe l'anello mancante tra l'individuale ed il collettivo, che 
permette di rendersi conto in maniera rigorosa del passaggio tra l'uno e l'altro. 
Le rappresentazioni inconscie s'iscrivono nello spazio transizionale del gruppo, 
che agisce da contenitore per le angosce primarie. 
Il passaggio dal processo primario al secondario, l'elabrazione della posizione 
depressiva e della castrazione, apportano degli elementi necessari per lo 
sviluppo psichico. L'esempio seguente mostra l'evoluzione verso i processi più 
secondari : il passaggio dalla bissessuaità alla differenzziazione dei sessi e la 



 

 

presenza di meccanismi di identificazione omossessuale appropriati all'età della 
latenza. 
Qualche mese dopo, lo stesso gruppo di bambini citato precedentemente prende 
una connotazione chiaramente più sessualizzata. L'aggressività è ancora più 
forte, le grossolanità si fondono, soprattutto quelle relative all'omossessualità. I 
bambini si attaccano vicendevolmente chiamandosi «checca/pédés» e ciascuno 
parallelamente «rivendica la propria virilità». 
Nonostante ciò l'evocazione delle femmine e di ciò che esse potrebbero sentire 
viene completamente rigettato. Le scritte sui materassi e sulle poltrone sono 
crude e le marionette sono marcate e truccate per farne degli esseri sessualmente 
ambigui: una principessa con i baffi, un cacciatore con i seni ecc... Amare 
diventa un investimento molto difficile: amare le femmine rimanda ancora ad un 
complesso edipico non ancora superato, amare un maschio rimanda 
immediatamente all'omossessualità, anche se «è bene stare tra maschi, le 
femmine non sopporterebbero la durezza del gruppo». 
Si tratta dunque di stare tra maschi, identificarsi gli uni con gli altri attraverso 
comportamenti violenti e aggressivi e differenziarsi in questo modo dalle 
femmine. Da una parte, la forte aggressività può essere messa in conto a questa 
necessità di differenziazione sessuale. D'altra parte, la paura verso 
l'omossessualità e di trovarsi indifferenziati e di penetrare gli uni negli altri 
suscita un comportamento violento destinato a separare i corpi per evitare il loro 
contatto. 
Queste azioni differenzianti permettono di affrontare l'immagine, rappresentata 
nel corso del gioco, di maschio svalutato che ciascuno ha di se stesso. A poco a 
poco i ruoli si differenziano: troviamo «l'intellettuale», «il fifone», il «muto», «il 
violento», «il pagliaccio». Troviamo anche delle immagini relative ai genitori e 
al terapeuta ma soprattutto relative al gruppo, i primi vengono descritti come 
delle «dinamiti», ed il secondo come un luogo che non si vuole mai lasciare. 
Affronteremo un'altra situazione gruppale che mette in luce un momento 
particolare nello stesso gruppo di bambini in età di latenza.  
Ci appare di primo impatto una situazione maggiormente regressiva rispetto alle 
altre manifestazioni precedenti. 
Si tratta di un gioco con dei bébé che sono «innamorati della loro mamma», in 
cui si osserva inanzitutto il loro carattere difensivo rispetto alla problematica 
dell'omossessualità, troppo angosciante, ma allo stesso tempo l'avvicinamento 
ad un nucleo ancora più primitivo, di legame con l'oggetto materno. Questi 
giochi vengono completati con dei comportamenti molto curiosi, ovvero tramite 
la pulizia dei muri della stanza ritenuti sporchi. Questa situazione rimanda a dei 
livelli molto precoci di elaborazione dell'angoscia della perdita, certamente 
legata alla fine prevista del gruppo. 
 
Conclusioni 



 

 

 
Nei casi presentati possiamo constatare l'evoluzione di un processo di 
individuazione psichica all'interno di una cornice del setting di un gruppo di 
bambini. La cornice gruppale crea un primo momento di angoscia identitaria, 
caratterizzata da uno stato di indifferenziazione nei membri del gruppo e la 
proiezione degli elementi scissi a volte libidinali a volte agressivi. Percepiamo la 
formazione del gruppo in quanto oggetto reale che può essere investito e 
rappresentato dai suoi membri. La funzione dei limiti gruppali sia interni che 
esterni contribuisce alla costituzione dell'oggetto gruppale e instaura allo stesso 
tempo un contenitore-ancora delle angoscie primitive di tipo identitario. I 
processi di identificazione, con il gruppo e con i suoi membri possono istituirsi e 
fare evolvere l'individuazione psichica, come è stato il caso del gruppo di 
maschi, favorendo il passaggio dalla bissessualità alla differenza tra i sessi, 
dall'illusione gruppale ai legami differenziati e precisando il posto e l'identità 
sessuale di ciascuno. 
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