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Una casa per il drago  (1) 
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Abstract 

 

Di Giovanni  ha denominato ludemi (2005) le unità minimali del gioco e 

sono gli agglomerati di ludemi che danno vita al pensiero scenico, lavorando 

appunto attraverso il corpo in gioco.
 
Anna Baruzzi, parlando dei gruppi per 

l’età evolutiva, descriveva il lavoro con le emozioni come il compito di 

“dare una casa al drago”.  

Il lavoro terapeutico di gruppo con bambini piccoli non può prescindere dall’uso del gioco 

condiviso che include la messa in gioco a livello corporeo del terapeuta stesso. Il 

coinvolgimento corporeo diventa la prima casa in grado di accogliere il drago, ovvero le 

emozioni bollenti.  Nel piccolo gruppo a funzione analitica si passa attraverso le forme del 

caos in cui tutto é indecifrabile, i giochi non sono compiuti, la stanza viene messa a 

soqquadro. Tutti i conduttori sono tuttavia concordi nell’affermare che si debba tollerare 

questo stato di caoticità pervasiva prima di arrivare ad un clima produttivo. La tolleranza 

del nonsenso rappresenta l’attesa del momento in cui il gruppo si schiude verso altre 

possibilità. 

Dare una casa al drago equivale ad offrire  un contenitore affinché poco alla volta le 

cariche emozionali invece di essere evacuate possano essere canalizzate e quindi diventare 

pensiero. In questo percorso anche il corpo sarà un mezzo importante per trasformare gli 

stati delle proto-esperienze, per dare loro uno scenario e favorire la loro traduzione  Si può 

senza alcun dubbio affermare che il contatto corporeo nei gruppi di bambini ha questa 

funzione: dare una casa al drago affinché il fuoco dell’eccitazione si trasformi in quel 

calore sufficiente a permettere che le emozioni diventino pensabili e narrabili. 

 

Parole chiave: Bambini, azione, Gioco, Emozioni pensabili 

 

 

Una delle funzioni del conduttore nel gruppo terapeutico di bambini é essere  

facilitatore e  testimone del processo che evolve attraverso la trasformazione 

dell’azione in gioco e, solo in seguito, del gioco in parole. Bisogna avere 

presente che la comunicazione nei bambini  è ancora contigua alle modalità 

puramente cinetiche e che il percorso mentale della crescita va dal corpo al 

gioco e solo successivamente dal gioco al pensiero: il corpo e l’azione  sono 

per tutti gli essere umani i precursori del linguaggio parlato. Lo stesso acting 

con il suo significato di espressione preverbale, di modello funzionale 

precoce, fa parte del primo sviluppo della mente che, come altri modelli 

funzionali precoci, verrà in seguito integrato in modelli più evoluti (pag 211, 

Corbella). Nello sviluppo infantile l’azione viene prima dell’attività, prima 

del gioco e prima del pensiero e le espressioni del  mondo senso motorio, a 
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volte sotto forma di acting a volte di corpo a corpo, compaiono nei gruppi 

terapeutici per bambini con una certa frequenza.
 
 

I codici interpretativi teorici non sono adeguati a comunicare con i bambini 

se non raccolgono le risorse locali , ovvero quanto nasce da ciò che i bambini 

stessi sentono e fanno emergere nel campo, con le loro rappresentazioni 

drammatiche spontanee ma anche con le loro figurazioni motorie esibite.  

Freud considerava l’azione una delle funzioni impiegate dall’Io per 

raggiungere la consapevolezza della realtà e Bion suggerisce che l’azione 

può collocarsi a diversi livelli, come elemento bet a, come elemento alfa,  

come pre-concezione, concezione, concetto. 
 
(Neri, 2004)  

E’ un’esperienza comune ai conduttori dei gruppi terapeutici infantili 

attraversare stadi il cui andamento mostra che il gioco organizzato o la 

collaborazione sono lontani punti di arrivo, sono tappe che diventano 

possibili solo quando conduttori e piccolo gruppo avranno attraversato le 

fasi precedenti che implicano il contatto corporeo dei bambini tra loro ma 

anche dei bambini con il terapeuta. Il pensiero risulta assorbito 

dall'esplosione di motricità e le parole svuotate di significato, perdono il 

loro valore di scambio comunicativo. Il linguaggio è quello primitivo del 

corpo, il cui alfabeto, rappresentato dalla sensorialità e dalla motricità, 

sollecita direttamente le emozioni, ed è necessario ripartire da quel 

linguaggio arcaico che è il linguaggio del corpo, attraversato dal contatto 

diretto con un mondo emotivo primordiale. Scrive Malaspina “Come 

conduttrice sperimentavo il bisogno dei bambini di entrare in contatto 

attraverso modi che ricordavano quelli di un mondo primitivo fatto di corpi 

che si toccano, si guardano, si annusano, di bambini che stanno esplorando 

nuovi luoghi, fisici ed emotivi, che suscitano preoccupazione, oltre che 

curiosità” (Malaspina, pag 64,1997). 

Formarsi a condurre gruppi infantili significa allenarsi a soppor tare questi 

momenti, accettare di sentire il pensiero che si confonde, accettare che anche 

il corpo entra in gioco e talvolta in scontro coi piccoli pazienti, saper 

ricuperare i linguaggi arcaici, tollerare gli atti che si susseguono.  

In tempi recenti  N. Ferro ha scritto che “ Il transfert può essere inteso come 

l’apertura di quel canale comunicativo che consente il transito di proiettili 

nella mente dell’altro dove può avere inizio – attraverso uno scoppio 

controllato - il processo di trasformazione e alfabetizzazione di tali 

proiettili”  ( Ferro, 2007) 

Questa  considerazione mi è parsa alquanto calzante per il lavoro in gruppo 

con i piccoli bambini,
1
 in questi gruppi le proto-emozioni viaggiano proprio 

come proiettili che portano con se tentativi di identificazioni proiettive 

velocissime e intense, cosicché se non si può ottenere uno scoppio 

controllato, non prendono nessuna forma pensabile o descrivibile. Quanto 

più piccoli sono i bambini tanto più il gruppo e i suoi conduttori saranno 
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immessi, specialmente nelle prime fasi, in un terremoto sensoriale e cinetico. 

Durante queste fasi gli elementi che attraversano la stanza sembrano a prima 

vista incomprensibili e  sarà possibile riconoscere il loro significato solo 

attraverso i derivati narrativi che nascono dall’azione. Nella analisi dei 

bambini questi derivati narrativi prendono forma come derivati sensoriali, 

derivati motori, derivati ludici, derivati grafici.  

Quindi dobbiamo tener conto che il narrativo nei gruppi di bambini si genera 

attraverso forme di contatto che spesso arrivano ai confini dell’agito.   

La conduzione nel gruppo di bambini si fonda sulla capacità di trasformare il 

terremoto cinetico in scene che rendano pensabili anche i proiettili - nella 

direzione che va da beta verso alfa,  ovvero in scene“scene balfa” - come 

direbbe Ferro - e da qui alla possibilità di alfabetizzazione che nei gruppi di 

bambini passa attraverso un linguaggio scenico prima ancora che narrativo. 

Le stesse scariche motorie contengono infatti embrioni di personaggi che per 

nascere e prendere forma hanno anzitutto bisogno di uno scenario e lo 

scenario nasce dalla disposizione mentale del conduttore, dalla sua capacità 

di accogliere i proiettili e favorire la traduzione dal somatico al mentale.  

 Proviamo a vederlo nella clinica dei piccoli gruppi.  Premetto che quasi 

sempre nelle prime sedute del gruppo i bambini sono eccitati e in continuo 

movimento, si scontrano, si danno spintoni.  

In un gruppo di bambini in età prescolare i piccoli infilzano con un 

fermacarte una bambola di pezza, dicono che la bambola ha la febbre a 

novantasette e che ci vuole il ghiaccio “subito subito” per abbassare la 

febbre. La conduttrice cercherà con i suoi interventi di rinfresc are il clima 

che è effettivamente surriscaldato.  

Nelle sedute successive i bambini prendono le palle e le legano con la corda 

dicendo che sono tutti cani pericolosi che hanno la rabbia. Una bambina 

prende il didò e mescola i diversi colori in un’unica pal la. La palla sembra 

attrarre l’attenzione degli altri bambini che chiedono alla conduttrice di 

aiutarli a far diventare la palla morbida “a morbi darla” come dice una 

bambina.. Subito  il didò viene spezzettato e i bambini se lo tirano tra le 

urla. 

 “Bisogna ammorbidire tutta questa rabbia” – dirà la conduttrice – e,  

mettendo in terra uno dei grandi fogli da disegno  inviterà i bambini a 

cercare di individuare il colore della rabbia per metterlo sulla carta. 

L’invito finalmente coinvolge tutti  i bambini e , il  foglio da disegno, diviene 

un contenitore capace di abbassare la febbre - “come la tachipirina” - dirà 

una delle bambine. Il foglio sarà riempito di marrone, nero e rosso. “Questo 

sì che è proprio il colore della rabbia ! ” – dirà un altro bambino che 

aggiungerà “Adesso che abbiamo il colore facciamo il vaccino per i cani 

arrabbiati”.
 
(Miglietta, 2007) 

 La costruzione di questo “vaccino” è la prima funzione trasformativa del 

gruppo. 
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Nel piccolo gruppo a funzione analitica si passa attraverso le forme del caos 

in cui tutto é indecifrabile, i giochi non sono compiuti, la stanza viene messa 

a soqquadro. Tutti i conduttori sono tuttavia concordi nell’affermare che si 

debba tollerare questo stato di caoticità pervasiva prima di arrivare ad un 

clima produttivo. La tolleranza del nonsenso rappresenta l’attesa del 

momento in cui il gruppo si schiude verso altre possibilità.  

In un secondo momento il conduttore diventerà la voce narrante di un 

racconto che nasce dalla scena. Quando le prime difese e le prime ang osce 

cedono si arriva  vicino ad una elaborazione collettiva che mostra 

l’oscillazione PSD.
2
 Il gruppo si avventura cioè nell’elaborazione di 

qualcosa di unitario che spesso inizia dallo scenario: i mondi primordiali, le 

paludi, la foresta, il mare, la piscina, eccetera. Dentro allo scenario il 

terapeuta potrà assumersi le parti pericolose e personificarle. Nella palude 

sarà il coccodrillo, nella foresta la tigre, nel deserto il serpente. Il transfert 

consente che il terapeuta diventi a questo punto un adu lto con cui i bambini 

si mettono in relazione, e lo fanno ammettendolo a partecipare al loro nuovo 

modo di giocare.  

La capacità di rappresentazione compare in principio in modo intermittente e 

solo a poco a poco i bambini scoprono che essa permette la cost ruzione di un 

linguaggio ludico: con questo linguaggio riescono finalmente a rappresentare 

ciò che provano, a fare collegamenti, a trovare nuovi modi per guardare la 

realtà (Baruzzi, 1990).  

In uno dei gruppi che ho potuto seguire in supervisione, ad un ce rto punto, ai 

bambini che urlavano tutti insieme come selvaggi, fu possibile proporre una 

gara di urlo, alla gara di urlo farà seguito la scoperta da parte del gruppo 

della possibilità di cantare in coro.   

 

Abbiamo visto come attraverso la produzione di  sequenze grafiche e motorie 

si possano generare brani di storie e le storie genereranno nuove storie. Nelle 

fasi iniziali nello spazio del gruppo cadono frammenti di senso, di lettere, di 

parole che, col lavoro onirico della veglia, diventano frammenti di racconto. 

Perché tutto questo non si trasformi in una fuga nell’immaginario è 

fondamentale la funzione analitica della mente del conduttore che attraverso 

la sua rêverie, al momento opportuno, interverrà per immettere senso e per 

fornire i fili necessari a  tessere la trama di una storia. L’esperienza mostra 

infatti che attraverso l’avvicendarsi di movimenti che non sembrano 

collegabili a nessun filo di senso, ad un certo momento comparirà una trama  

formata dal ripetersi delle traiettorie ludiche che vanno dal corpo al gioco al 

pensiero e prenderanno vita le storie depositate nel campo dai movimenti in 

sequenza.   

                                                      
2
 Si  intende i l  passare da  stat i  d i  m alessere e  di  confusione,  rappresentat i  da PS al la  comprensione dei  

signi ficat i ,  r appresenta t i  da D.  
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Di Giovanni  ha denominato ludemi (2005) le unità minimali del gioco e 

sono gli agglomerati di ludemi che danno vita al pensiero scenico, lavorand o 

appunto attraverso il corpo in gioco.
 
 

Ricorrerò ancora ad una  finestra sulla clinica per dare un idea di quello che 

può succedere nei gruppi di piccoli bambini quando –attraverso il lavoro di 

alfabetizzazione il caos comincia a trasformarsi in narrazio ne.  

Nel frammento che segue si vede la reazione del gruppo all’annuncio 

dell’ingresso di un .nuovo bambino.
3
   

 …dopo le prime reazioni all’annuncio, R. si sdraia sulle gambe della 

conduttrice, mimando la propria morte, come se fosse trafitto. F si spalm a 

letteralmente addosso alla conduttrice, poi si rannicchia sulle sue ginocchia 

e cerca di infilare la testa tra le sue gambe. La conduttrice commenta che 

sembra un cucciolo che vuole tornare nella pancia della mamma.  

I bambini sembrano non ascoltare e decretano che la conduttrice si é fatta 

male, dicono  che é stata investita da una macchina e che deve essere 

curata: “Tommaso mi prende un piede, me lo torce fino a farmi male, tanto 

che devo ricordargli che é un gioco e che deve fare più piano. Il confine t ra 

cura e aggressione é confuso. I bambini comunicano così la loro rabbia nei 

miei confronti. Mi immaginano travolta da una macchina, sottoponendomi 

poi a delle cure così energiche da farmi male. Preparano quindi un lettino 

fatto di sedie messe in due file  parallele, decidendo che un ambulanza mi 

porterà li. Annunciano che in ospedale, lì sul lettino, sta cominciando 

l’operazione che loro condurranno. Sono loro che hanno il potere su di me: 

io sono nelle loro mani. Sono tutti intorno a me, a parte P. che st a sopra a 

cavalcioni della mia pancia. Procedono con l’intervento, dicendo che devo 

dormire perché sono sotto anestesia. Ogni controllo da parte mia é reso 

impossibile, sono anche addormentata! Con un pennarello bisturi praticano 

il taglio .”( pag. V. Chior ino)  

Tutti insieme vanno a guardare che cosa c’é nella pancia della mamma -

terapeuta e si chiarisce così che non si tratta  affatto di voler tornare nella 

pancia della mamma ma di curiosità per il cambiamento!  

Appare chiaro come il lavoro terapeutico di gruppo con bambini piccoli non 

può prescindere dall’uso del gioco condiviso che include la messa in gioco a 

livello corporeo del terapeuta stesso. Il coinvolgimento corporeo diventa la 

prima casa  in grado di accogliere il drago, ovvero le emozioni bollenti. 

Sembra comunque evidente da queste sequenze cliniche che il lavoro 

terapeutico di gruppo con bambini piccoli non possa prescindere dal 

coinvolgimento a livello corporeo del terapeuta. Si vede anche come le 

differenze di modello e di teoria di riferimento s fumino o addirittura si 

annullino quando si lavora con bambini piccoli. Infatti, anche se si utilizza il 

gioco, il piccolo gruppo non é assimilabile a un gruppo di  psicodramma; al 

tempo stesso non potrebbe essere neppure considerato gruppoanalisi, perché 
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non é la parola il medium connaturale alla fascia di età sulla quale si 

interviene. 

 

Aiutando i bambini a capire che le azioni, i ludemi e il gioco hanno un 

significato, il gruppo produce giochi sempre più rappresentativi: ad esempio 

si gioca alle palle di  fuoco, poi ai dinosauri, poi ai coccodrilli, poi ai leoni e 

ai leoncini ed infine ai personaggi; si passa a volte dall’inanimato 

all’animato, a qualcosa che é sempre più gestibile e che permette di capire 

meglio le emozioni.  

Il terapeuta è il testimone e  il guardiano del gioco anche quando i bambini 

agiscono con il corpo. La partecipazione attiva al gioco permette al 

conduttore di farsi usare dai bambini in una funzione che non è di semplice 

rispecchiamento ma che  ha l’obiettivo di introdurre trasformaz ioni efficaci 

al momento opportuno. E’ lui che orienta i bambini verso il compito comune, 

crea i legami tra le attività, individua gli scopi, confeziona una trama che 

serve da base narcisistica al gruppo. Talvolta egli fa la parte del giocattolo o 

del burattino, ma resta un burattino intelligente e un giocattolo che pensa: si 

vede chiaramente nella clinica che quando il conduttore riesce a svolgere 

questa funzione di burattino pensante, attraverso di essa favorisce il 

contenimento e la trasformazione dell’eccitazione. (A.Bondioli, 1989)  

Come afferma Winnicott il gioco è una lingua universale che si genera sul 

filo della precarietà e fare in modo che i bambini siano messi in condizione 

di giocare, è già una psicoterapia dalle applicazioni immediate ed unive rsali 

che facilita la crescita, la sanità e conduce alle relazioni di gruppo 

(Winnicott,1971). Tutto ciò avviene a condizione che anche il conduttore 

sappia giocare sul filo della precarietà  

Non ci può essere lavoro psicoterapeutico che non condivida fino in fondo 

questa posizione e non ci può essere uno psicoterapeuta infantile che non 

sappia che la sua presenza ha la funzione di aiutare i piccoli pazienti a 

trasformare l’azione in gioco.   

Anna Baruzzi, parlando dei gruppi per l’età evolutiva, descriveva il lavoro 

con le emozioni come il compito di “dare una casa al drago”.  

Dare una casa al drago equivale ad offrire  un contenitore affinché poco alla 

volta le cariche emozionali invece di essere evacuate possano essere 

canalizzate e quindi diventare pensiero. In questo percorso anche il corpo 

sarà un mezzo importante per trasformare gli stati delle proto -esperienze, per 

dare loro uno scenario e favorire la loro traduzione   

Si può senza alcun dubbio affermare che il contatto corporeo nei gruppi di 

bambini ha questa funzione: dare una casa al drago affinché il fuoco 

dell’eccitazione si trasformi in quel calore sufficiente a permettere che le 

emozioni diventino pensabili e narrabili.  
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Note  
1
 Questo lavoro nasce da una ricerca che ha visto la progressiva apertura di gruppi 

terapeutici di differenti fasce di età. La valutazione dei risultati ha permesso 

l’individuazione di parametri significativi che accomunano tutti i gruppi. I gruppi 

mostrano le analogie e le differenze con le quali i bambini comunicano, interagiscono e 

affrontano le situazioni nuove e quelle ricorrenti. Le testimonianze dei colleghi che 

conducono e hanno condotto i piccoli gruppi, lasciano intravedere la costruzione di un filo, 

che tra eventi, giochi e racconti, conduce dentro al clima delle fasce evolutive e permette 

di fare qualche ipotesi su quanto può accadere nel processo ai conduttori e ai piccoli 

pazienti nei diversi gruppi. 

 

2 L’età dei bambini di cui si tratta in questo lavoro varia dall’età prescolare, cioè dai 

cinque ai sei anni, fino alla fascia prepuberale, cioè tra otto-nove anni. Nella fase puberale 

il gioco, nei gruppi a funzione analitica, ha ancora un grande spazio ma è un gioco più 

facilmente narrabile, cioè traducibile in  parole-trame. 

 
 
3 E’ un modo di descrivere ciò che accade alla mente passando da stati di malessere e di 

confusione, rappresentati da PS, alla comprensione dei significati, rappresentati da D. 

 

http://www.funzionegamma.edu/
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4 La conduzione era gruppo analitica e il lavoro di Valentina Chiorino è stato pubblicato 

sulla rivista della Coirag 
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