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La co-costruzione dello spazio immaginario nel gruppo di bambini attraverso la 
narrazione di storie e sogni 
 
Saba Gnecchi-Ruscone 
 
Abstract 
Questo contributo mette in rilievo l’uso dell’oggetto mediatore (Privat P. e Quelin-
Soulignoux D. 2000) in quanto narrazione di storie e sogni che si animano all’interno 
del gruppo creando uno spazio potenziale in cui i bambini possano ri-scoprire la 
dialettica relazione tra realtà ed immaginazione attraverso l’esperienza diretta di ciò 
che Winnicott D.W. (1958) definisce  “me” e “non-me”. 
L’autrice descrive attraverso alcune vignette cliniche il passaggio dal caos al gioco 
condiviso mostrando come una volta entrati nel gruppo ogni bambino contribuisce 
alla co-costruzione di un linguaggio di significati grazie al quale poter narrare le 
proprie emozioni, paure e “brutti sogni”.  
La psicoterapia di gruppo ad orientamento psicodinamico risulta sostenere uno spazio 
creativo e simbolico nel quale i bambini possano condividere una narrazione comune 
e dare significato alla propria esperienza soggettiva. 
 
Parole chiave: psicoterapia di gruppo, narrazione condivisa, gioco e pensiero 
simbolico, sogni, oggetti  mediatori 
 
Introduzione 
 
Vorrei introdurre il mio discorso sui gruppi di bambini con l’immagine alla quale mi 
sono ispirata per la scrittura di questo articolo: 
            
Milano, 1992. 

Siamo noi,  
nei nostri letti a castello,  
Piccoli,  
non ancora troppo stanchi per chiudere gli occhi. 
Allora pensiamo di aver smesso di giocare, 
solo perché è “davvero troppo tardi!” 
Ma sul tappeto ci sono ancora le nostre tracce. 
Sullo sfondo si erigono le torri di lego in bilico  
tra le nostre fantasie  
ed i mobili della nostra cameretta- 
Si vedono le sgommate del furgone dei vigili del fuoco,  
che, parcheggiato vicino la casa delle bambole parlanti,  
tenta ancora di spegnere l’incendio dei biscotti cotti a 360°. 
 
Nel semi buio, 
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notiamo, ai piedi del letto, 
nostro padre che con  
una piccola luce, scopre con delicatezza le pagine di un libro 
di fiabe. 
La sua voce spezza  
la nostra attesa 
ed il silenzio irrequieto del buio; 
ci sentiamo avvolti dentro le immagini  
che il racconto fa emergere. 
E così, giochiamo con la nostra immaginazione 
per poi addormentarci  
e riprendere a sognare.  
 

Nonostante questa immagine sia riaffiorata dalle mie memorie infantili e porti con sé 
un evidente significato soggettivo, ho scelto di condividerla perché potrebbe avere 
risonanza con la storia di molti lettori. In questo senso, l’immagine proposta 
rientrerebbe in un ipotetico spazio immaginario condiviso ma virtuale, in quanto non 
vi è un'interazione e relazione diretta tra autore e lettore.  
In questo lavoro verrà affrontato il tema della nascita di uno spazio simile -
contenitore di pensieri, sensazioni ed immagini- che nasce però dall’esperienza reale 
di legami all’interno delle psicoterapie di gruppo con bambini. 

Partendo da questa immagine, emergono quattro parole chiave che faranno da cardine 
all’intero discorso: gioco, immagine, fiaba e sogno.  
Attraverso queste diverse modalità verbali e non verbali, i bambini possono scegliere 
il canale preferenziale per esprimere e dare significato all’esperienza terapeutica di 
gruppo.  

Vediamo quindi di approfondire questi argomenti attraverso qualche autore. 

Dal caos al gioco condiviso   

Il carattere peculiare dei gruppi di bambini rispetto a quelli con adolescenti o adulti è 
la presenza del gioco e dell’immaginario fantastico come mezzo di espressione, 
comunicazione e relazione tra i partecipanti, come “linguaggio comune” attorno al 
quale si intessono i significati.   

A tal proposito si citano le parole di Anna Baruzzi (1990)1: 
 
                                                
1  Baruzzi A., Il lavoro con i gruppi di bambini. In: Koinos, Gruppo e Funzione Analitica, anno XI, n 1, pp. 7-10. 
Roma: Cedis Ed, Gennaio-Aprile, 1990 
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Il caos presente nel gruppo può diventare un’esperienza di disorientamento e di 
difficoltà a pensare per il conduttore e questo è quanto egli deve tollerare per 
poter lavorare con un gruppo di bambini in direzione della costruzione di un 
gioco condiviso e la creazione di un senso all’esperienza che essi vivono durante 
le sedute.  
 

Facendo riferimento in modo particolare al gioco, l’attività ludica permette ai bambini 
di poter comunicare le proprie emozioni, ansie e paure.  
Il bambino, attraverso il gioco del far finta, entra in contatto con “l’essere-altro” per un 
tempo determinato, sperimenta il poter passare liberamente da un personaggio all’altro, 
ove questa flessibilità di ruolo e di azione può ampliare le possibilità di vivere emozioni 
diverse che, inoltre, fanno sorprendere gli stessi bambini mentre le agiscono. 
In tal senso il gioco condiviso che emerge nel gruppo può essere inteso come punto di 
arrivo del processo terapeutico: è attraverso esso che si può dare finalmente una forma 
alle emozioni non pensate, inizialmente agite dai bambini.  
Si osserva come l’azione del corpo, quale via privilegiata dell’espressione degli affetti 
nel bambino, vada ad intrecciarsi progressivamente con l’immaginario ed il linguaggio 
simbolico del gruppo.  
Seguendo queste dinamiche gli interventi dell’adulto si inseriscono nel gruppo 
essenzialmente nel gioco e nelle narrazioni spontanee dei bambini.  
Il conduttore diventa portatore della “memoria collettiva” del gruppo in quanto 
osservatore partecipe, non troppo interferente. 
Nel corso delle sedute egli convive con il propagarsi di elevate temperature emotivo-
affettive che circolano nel gruppo. Osservandone le oscillazioni, egli intesse le trame dei 
possibili significati che ne sembrano emergere, facendone una narrazione condivisa in 
continua trasformazione.  
Questo processo di co-narrazione stimola il gruppo ad assumere una funzione co-
terapeutica. 
Nel piccolo gruppo a conduzione psicodinamica è centrale il gioco simbolico e sono 
presi sul serio le paure e i desideri di ognuno, senza richieste prestazionali e giudizi di 
merito da parte dell’adulto.  
Infine è il luogo più adatto perché il bambino incontri negli altri non più un pericolo per 
la propria autonomia mentale da evitare con rigide difese e chiusure ma specchi e 
interlocutori per le diverse istanze, “personaggi” del proprio gioco interiore. 
 
La narrazione come memoria di gruppo 
 
Nel suo libro La fiaba irresistibile, l’autore Jack Zipes (2012) scrive:  
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Di fatto, ogni narrazione-fin dalla preistoria-ha origine da esperienze condivise, 
e tutt’ora è così. E’ attraverso la trasmissione orale che storie di diverso tipo 
vengono a costituire la tessitura delle nostre vite.2 

 
Oltre al gioco vengono presentati di seguito altri medium, ossia quegli oggetti 
concreti e non - quali il racconto di fiabe e di sogni - che facilitano il processo di 
simbolizzazione e narrazione all’interno del gruppo. 
Infatti, secondo gli autori Privat P. e Quélin-Soulignoux D.(2000),nelle psicoterapie con 
bambini la fiaba può essere considerata come un oggetto mediatore in quanto facilita la 
ricerca di un linguaggio di immagini simboliche con le quali i terapeuti possono dare un 
senso ai vissuti informi presenti nel gruppo, magari espressi solo a livello corporeo.  
Gli oggetti mediatori sono dei facilitatori del processo di simbolizzazione e 
dell’immaginario dei bambini nel gruppo.  
 
Questi intermediari sostengono la mediazione tra la comunicazione conscia e inconscia 
individuale e l’articolazione tra le soggettività di due o più persone. 
L’oggetto mediatore può essere: 
 

-o un oggetto concreto (giocattolo, pongo, strumenti musicali, giochi vari, 
giocattolini, carta e matite, ecc.); 
-o il gioco di drammatizzazione utilizzato spontaneamente dai bambini o 
sollecitato prudentemente come fornitore di rappresentazioni da parte del 
terapeuta. 
D’altronde nello psicodramma, l’improvvisazione drammatica non è un fine in sé: 
“Essa non è che un veicolo, un mezzo che tende ad altri fini…” (D. Wildlöcher, 
1962, p.129) 
-o un oggetto culturale (pittura, ascolto di musica).3  

 
Dunque si possono aggiungere all’interno degli oggetti culturali le fiabe e i sogni di cui 
parleremo nei prossimi paragrafi. Oggetti che portano con sé significati sia individuali 
che collettivi. 
In conclusione di questa prima parte, secondo l’autore J. Zipes, le premesse della 
funzione sociale e dialogica delle narrazioni sono da rintracciare nel recente libro di 
A. Frank (2010), intitolato Letting stories breathe, in particolare egli scrive: 
 

Le storie non appartengono ai narratori e agli ascoltatori, perché tutte le storie 
sono ricombinazioni di frammenti presi in prestito e dipendono da fonti 
narrative condivise; le storie non soltanto contribuiscono alla costruzione dei 

                                                
2 Zipes J. (2012), The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre, Trad. it.: La fiaba irresistibile. 
Storia culturale e sociale di un genere, Donzelli editore, 2012 
3 Privat P. e Quélin-Soulignoux D., L’enfant en psychothérapie de groupe, Paris: Dunod. 2000 Trad.it: Il bambino in 
psicoterapia di gruppo , Roma: Borla 2002 
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nostri sé narrativi, ma annodano i fili delle relazioni sociali, e rendono sociale 
la vita stessa.4 

  
In questa seconda parte verrà affrontato il tema della comparsa di alcuni sogni che 
sono stati raccontati ed illustrati da un gruppo di bambini durante una seduta di 
psicoterapia. 
Vedremo come il sogno assuma una funzione organizzatrice del pensiero all’interno 
del gruppo.  
 
La comparsa dei sogni nel gruppo 
 
Il titolo di questo paragrafo è stato ripreso da un interessante lavoro scritto 
dall’autrice Lucilla Ruberti (2004), nel quale veniva affrontato in maniera specifica il 
tema della comparsa dei sogni all’interno della psicoterapia di gruppo con bambini. 
Seguendo il suo pensiero il sogno diventa uno “spazio-tempo metaforico che 
favorisce il passaggio dal concreto all’astratto”5,dove il sogno può essere inteso come 
un ulteriore contenitore all’interno del quale far circolare e comunicare quegli affetti 
più primitivi che i bambini, attraverso il corpo, i movimenti ed i gesti, portano 
all’interno del gruppo. 
Questi aspetti possono emergere inizialmente in maniera caotica e dirompente, 
coinvolgendo il gruppo in un'esperienza quasi del tutto sensoriale.  
Questo apparato “per pensare” ad immagini, attraverso il linguaggio simbolico della 
narrazione, permette così di dare un senso a quei vissuti troppo invasivi, 
incomunicabili verbalmente nel bambino.  
 
Materiale clinico: la catena dei brutti sogni6 
 
Questa vignetta clinica vuole essere un piccolo “zoom di immagini” che mette in risalto 
una catena di sogni e le associazioni ad essa connesse, comparsa durante una seduta 
avvenuta all’interno del primo gruppo di cui l’autrice Adriana Dondona ha trattato nel 
suo articolo La mente in gioco e i legami di gruppo, presente in questo stesso numero 
editoriale. 
Il gruppo terapeutico si svolge dal mese di marzo 2012 presso un TSMREE con bambini 
di età compresa fra i 5 e i 7 anni, che presentano diverse tipologie di difficoltà affettivo-
relazionali, il gruppo prosegue tutt’oggi. 
 

                                                
4  Zipes J. (2012), The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre, Trad. it.: La fiaba 
irresistibile. Storia culturale e sociale di un genere, Donzelli editore, 2012 
5  Ruberti L, La comparsa del sogno in un gruppo di bambini , Funzione Gamma Journal, 2004. 
6  Tutte le informazioni raccolte sono state trattate in modo da garantire l’anonimato dei bambini. 
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Attraverso il seguente materiale clinico vorrei dare maggior rilievo al valore 
comunicativo del sogno raccontato ed allo scambio di contenuti onirici che vanno ad 
integrarsi alla costruzione di un immaginario di gruppo in continua evoluzione. 
Ho privilegiato il tema dei sogni rispetto al gioco in quanto, nonostante la loro 
narrazione possa somigliare ad un racconto di tipo ludico, nel caso specifico degli 
incubi può rimanere sospesa una dose sufficiente di contenuto spontaneo, come la 
paura stessa di raccontare un incubo.  
In tal senso l’incubo può far emergere maggior vissuti di ansia e paura rispetto ad una 
situazione di gioco simbolico. Il bambino costruisce e dirige in maniera più 
consapevole il gioco di finzione, ove la credenza rimane assai più relativa rispetto al 
sogno. 
 “Chi dorme crede a ciò che sogna”, afferma Jean Piaget (1972, p.264), nella sua 
opera La formazione del simbolo nel bambino, dove descrive bene il potenziale 
veicolare di affetti del contenuto onirico, ovvero: 
 

Nel simbolismo onirico vi sono gli incubi mentre la paura nel simbolismo 
ludico rimane un piacere, 
vale a dire che le cose si sistemano più facilmente nel gioco che nel sogno. 
 

Vedremo come i “brutti sogni” possano essere accolti all’interno del gruppo 
trasformandosi in una narrazione comune.  
La sequenza di racconti onirici si sviluppa all’interno dei disegni intorno alle storie 
che prendono il nome di “la Strega mangia bambini e il drago sputa fuoco”, “l’alieno 
che rapisce” e “l’alieno su Marte”. 
 
La seduta   
 
Durante la VI seduta i bambini iniziano a raccontare dei sogni successivamente 
rielaborati ed illustrati usando fogli e colori e realizzando dei veri e propri disegni 
significativi. 
I sogni si agganciano l’uno all’altro come un flusso di immagini con un tema in 
comune: l’incubo. 
La prima è Lidia, che racconta di aver fatto un brutto sogno in cui c’era una strega che 
voleva mangiarla. Subito dopo Dalia racconta il suo sogno, un drago che voleva 
ucciderla.  
La T. interviene chiedendo loro come abbiano fatto a difendersi da questi pericoli, le 
bambine rispondono unendo i due sogni emersi e costruendo una possibile soluzione 
comune in cui “la strega e il drago sono diventati buoni”. 
Giacomo continua dicendo che, quando lui fa sogni paurosi, si ritrova su Marte e un 
alieno vuole ucciderlo. Matteo racconta come nel suo sogno l’alieno vuole rapire sua 
sorella “per essere come lei” ed uccidere lui. 
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La T. propone ai bambini di disegnare i sogni emersi. Anche se i bambini sembrano 
inizialmente un po’ incerti, si incuriosiscono ed iniziano a disegnare con l’aiuto della T.  
Tutti partecipano tranne Dalia, che decide di fare dei disegni per conto suo, che poi 
infilerà in tasca per portarli a casa dalla mamma.  
Così Lidia decide di disegnare due bambine protagoniste del suo incubo, aggiungendo 
accanto a sé l’altra bambina del gruppo, “Dalia”, che viene minacciata a sua volta da 
una strega e da un drago (disegnati dalla T.). Lidia aggiungerà sul suo disegno un cuore 
tra i due personaggi cattivi, sottolineando come questi siano diventati “buoni”. 
Matteo disegna il suo sogno.  
Giacomo non vuole disegnare, ma da indicazioni alla T., poi prende il disegno e lo 
completa per dare un finale, dicendo: “io ho lo scudo che manda indietro il proiettile 
sparato dall’alieno e così il cattivo viene eliminato”. Giacomo sembra molto sollevato 
della soluzione che ha trovato per la conclusione del suo incubo come se, una volta 
apparsi all’interno del gruppo, i bambini abbiano cercato di trasformare quelle paure, 
affetti negativi e conflitti, risolvendoli attraverso la ricerca di soluzioni creative per dare 
un finale positivo, più tollerabile e condivisibile. 
L’immaginario gruppale si modifica ed accoglie questi nuovi aspetti del Sé, ampliando 
così 
le capacità di elaborazione e simbolizzazione di ciascun bambino.  
 
Vengono riportati di seguito i disegni che illustrano la catena dei “Brutti sogni” 
emersi nel gruppo 
 
1° sogno: IL DRAGO SPUTA FUOCO E LA STREGA MANGIA BAMBINI (Lidia) 
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2° sogno: L’ALIENO CHE RAPISCE (Matteo) 
 

 
 
 
3° sogno: L’ALIENO SU MARTE (Giacomo) 
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Commento materiale clinico 
 
Per trovare il coraggio di esprimere se stessi, spesso i bambini si copiano e si imitano. 
Anche nel racconto dei sogni i bambini si agganciano ai sogni raccontati dai primi con 
l’intento, forse, di trovare un’alleanza, un sostegno per riuscire ad esprimere se stessi 
nel gruppo. 
Il terapeuta cerca così di aprire la paura e gli affetti negativi che circolano nel gruppo ad 
una dimensione immaginaria e ludica.  
I bambini possono temere di disegnare la paura. Dunque la Terapeuta si pone come 
guida e li aiuta. I personaggi mostruosi delle bambine sono la “strega” ed il “drago” 
invece i maschi scelgono “l’alieno” che spara proiettili. 
Per proteggere il bambino raffigurato nel disegno, Giacomo chiede alla Terapeuta di 
disegnare “uno scudo” che possa far rimbalzare i proiettili e così uccidere l’alieno 
cattivo. 
Matteo racconta di un alieno che rapisce sua sorella maggiore, oggetto delle sue invidie 
perché, ai suoi occhi, più grande e più capace. L’alieno, dunque, realizza due desideri di 
Giacomo: rapire la sorella per essere come lei e restare l’unico figlio. Lui nel sogno 
prende le distanze da questi affetti aggressivi e gelosi, sentiti come “alieni” e 
spaventosi, li delega a un mostro, proteggendo così l’immagine buona di sé, che assiste 
terrorizzato alla scena dell’incubo. 
E’ centrale, dunque, la figura del terapeuta che accompagna i bambini nella tessitura di 
una narrazione condivisa, che “colora” di immaginifico le loro azioni, che condivide 
con il gruppo l’impresa di ricordare, ri-attraversare la paura della dimensione onirica, 
dandogli forma attraverso le parole, i disegni e facendone oggetto di rielaborazione 
fantastica e scambio affettivo. 
 
Conclusioni 
 

Il dispositivo gruppale promuove dunque mediante la creazione di uno spazio di 
condivisione e di rispecchiamento, l’elaborazione di conflitti anche profondi e 
angosciosi, che rischiano di restare inespressi e di non trovare canali di elaborazione in 
un contesto di terapia individuale, almeno per lungo tempo. Il bambino, infatti, tende a 
negare le proprie sofferenze per difendersene mentre il gruppo terapeutico, fondato sul 
gioco libero e l’associazione simbolica, diviene uno spazio onirico che rimette in scena 
le paure e le fantasie angosciose, superando le difese individuali. 
La comunione tra l’uso di materiali “facilitatori” e la modalità non-direttiva del 
terapeuta di condurre il gruppo, crea il clima ideale per poter dare ai singoli bambini 
uno spazio terapeutico di trasformazione. 
Nei gruppi con bambini si osserva come gli elementi immaginifici che emergono da 
ciascun partecipante si contagiano a vicenda rendendo i confini tra di essi più 
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sfumati: questa circolazione rende le fantasie e i contenuti affettivi ad esse legati più 
maneggevoli, perché ancora fluidi e in continua evoluzione.  
Il racconto, il gioco, le immagini portate nel gruppo dal singolo bambino possono 
aggiungersi e trasformarsi all’interno dell’esperienza gruppale, dando ai partecipanti 
l’occasione di fare esperienza del proprio mondo interiore, dei suoi aspetti diversi e a 
volte contraddittori, dei suoi movimenti in relazione agli altri, contenendo lo 
sgomento che a volte il bambino prova, sentendosi incapace di governare i propri 
stessi pensieri ed emozioni, come avviene nei sogni.   
Appare uno spazio all’interno del quale poter sognare insieme e co-costruire una 
nuova trama narrativa di gioco in continua trasformazione. Anche l’incubo può essere 
rimesso in gioco, non tanto per trovare soluzioni onnipotenti, ma per tornare a sentirsi 
soggetti attivi della propria storia interiore, dove anche le ferite e le debolezze hanno 
valore, riconoscimento e trovano cura. 
I bambini che arrivano in consultazione presso il TSMREE hanno problematiche di 
tipo affettivo-relazionale e di regolazione emotiva. Queste difficoltà emergono e 
possono essere affrontate nel gruppo terapeutico condotto secondo il modello 
bioniano: nel gioco collettivo si riattivano contemporaneamente le difficoltà emotive 
del rapporto con se stessi e con gli altri, così da poter essere accolte, comprese e 
rimodellate, con l’apporto di ciascuno e il sollievo di non essere soli alle prese con i 
propri incubi . 
Citando l’autrice Donata Miglietta (2004): 

 
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. 
 

Infine vorrei proporre ai lettori questa immagine intitolata “Il girotondo di bambini”, 
nella quale viene raffigurato l’origami di carta costruito da Giacomo, uno dei sei 
bambini che partecipano al gruppo. 
Nonostante le sue forti inibizioni nel disegnare, il bambino riesce, durante una seduta, 
a stupire il resto del gruppo, cogliendo il significato del legame che stava nascendo tra 
lui e gli altri bambini: 
Un girotondo di significati legati gli uni con gli altri. 
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( Giacomo, 6 anni) 
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