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Il Sé e gli Altri. Dal gioco di gruppo alla regolazione affettiva	
	
De Tursi Maria Giovanna	
	
Abstract 	
  In questo lavoro si approfondisce un aspetto a mio avviso di grande pregio 
della terapia di gruppo, ovvero la possibilità di fruire della presenza di più 
bambini contemporaneamente, che rende più semplice e immediato il 
manifestarsi di dinamiche relazionali disfunzionali che si accompagnano ai 
disturbi emotivi. Lo spazio gruppale si presta particolarmente favorevole alla 
riproduzione di situazioni interattive abituali del mondo quotidiano del bambino, 
che tramite la diretta osservazione e identificazione con i coetanei o con l’ausilio 
dell’ “interpretazione correttiva nel corso dell’azione disfunzionale” ad opera 
del terapeuta, può rimodellare i propri schemi di relazione. Si centra l’interesse 
su un duplice livello. Da un lato lo sviluppo delle abilità di socializzazione 
(empatia, comprensione, ascolto e confronto con gli altri), dall’altro su un 
versante più prettamente intrapsichico, sull’interiorizzazione di una maggiore 
funzione riflessiva come acquisizione dell’Io. La ripetizione di “esperienze di 
relazione correttive” favorisce infatti un migliore processo di riconoscimento, 
gestione e regolazione degli affetti, che sostiene la strutturazione di 
rappresentazioni interne positive del Sé stabili, arginando in ultima istanza il 
rischio psicopatologico nel lungo periodo. 	

Parole chiave: sintomo, gruppo, relazione empatica, gioco, interpretazione 
correttiva, funzione riflessiva, regolazione, modulazione affetti, 
rappresentazione di Sé, socializzazione 	

	
Psicoterapia ed età evolutiva: il gruppo	
	
  Perché un bambino necessita di una terapia psicologica? I bambini non sono in 
grado di chiedere direttamente un aiuto psicologico, tuttavia, è sorprendente 
osservare le numerose modalità con cui possono comunicare al mondo 
circostante il proprio bisogno di essere compresi e aiutati. Per andargli incontro 
e “incontrarli”, bisogna in primo luogo considerare come il loro sia un mondo 
per lo più preverbale, specie riguardo l’aspetto dell’espressione delle emozioni e 
consapevolezza di sé. Vi sono bambini più introversi, timidi e inibiti, 
relazionalmente chiusi, che in estremo possono mostrare sintomi di mutismo 
selettivo, depressione o ansia, e altri più estroversi, iperattivi, che possono 
arrivare a problematiche più strutturate di controllo del comportamento e degli 
impulsi; senza poter identificare una netta separazione tra le due modalità 
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internalizzante/esternalizzante che spesso tendono a sovrapporsi, ciò che 
caratterizza queste situazioni è la presenza di una difficoltà del bambino a 
trovare una propria modalità di gestione emotivo-affettiva efficace, che sostenga 
con equilibrio la maturazione dell’apparato psichico e l’inserirsi in relazione col 
mondo esterno.	
  Nell’esperienza clinica, sono spesso infatti genitori, insegnanti o pediatri ad 
avvertire la presenza di un problema e richiedere un intervento specialistico. In 
questo senso, compito del terapeuta è aiutarli a capire chi è e che cosa stia 
succedendo “a quel bambino”, aiutarli a cogliere il significato di quel 
comportamento e aiutare il bambino ad affrontare questa sofferenza per potersi 
ricollocare adeguatamente nel percorso di crescita appropriato alla sua età e 
proseguire un sereno e sano sviluppo che, altrimenti, rischia di essere 
condizionato o anche bloccato. E nell’incontro col bambino, la moderna 
psicologia, pur non ignorando il problema specifico, “il sintomo”, guarda al 
bambino nel suo insieme, all’armonia o disarmonia del suo sviluppo affettivo e 
cognitivo, dei processi maturativi, di tutto ciò che costituisce la fase specifica 
del proprio sviluppo personale e socio-relazionale, allargando la visione non 
tanto e solo alle tappe evolutive, ma all’intero contesto di relazioni esterne, 
nell’ambiente familiare e sociale, per esempio la scuola. “Un bambino felice 
sarà un adulto maturo”, diceva Giovanni Bollea, pioniere della moderna 
Neuropsichiatria Infantile in Italia, sottolineando con questa semplice frase la 
visione dello sviluppo come di un continuum dalla primissima infanzia alla vita 
adulta, e la necessità di non sottostimare le difficoltà che un bambino mostra e 
comunica da piccolo.    	
   La cura del bambino e delle sue relazioni è appunto il fulcro della psicologia e 
psicanalisi infantile. Come può quindi il gruppo aiutare a “curare” in un 
trattamento terapeutico? Un aspetto non trascurabile della vita di gruppo, che 
pone in rilievo lo sviluppo dell’uomo come “creatura sociale”, è costituita 
dall’importanza dei processi di socializzazione nella crescita dell’individuo e 
nello sviluppo dell’identità (Bandura, 1977, 1989; Fau, 1968). 	
   Secondo Bandura, le esperienze sociali hanno un ruolo centrale nel corso 
dell’intero sviluppo, e in particolare nel corso dell’età evolutiva, in cui i modelli 
di comportamento e interpretazione della realtà si stanno ancora strutturando; 
esse contribuiscono significativamente alla formazione della personalità e alla 
regolazione della condotta (Grunebaum, Solomon, 1980; Corbella, 1999). In 
particolare, egli sottolineava come l’apprendimento non avvenga solo per 
esperienza diretta, ma come possa essere mediato anche dalla semplice 
osservazione di altre persone attraverso un processo di modeling 
(modellamento). 	
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   In un gruppo terapeutico, l’interazione e l’osservazione nei rapporti con i pari 
favoriscono l’attivazione del modeling, un processo di apprendimento che si 
attiva quando “il comportamento di un individuo che osserva si modifica in 
funzione del comportamento di un altro individuo che ha la funzione di 
modello”. L’ “apprendimento sociale” avviene osservando gli altri e i risultati 
delle loro azioni, processo che si traduce per esempio nella tendenza del 
bambino a mettere in atto comportamenti osservati, non esperiti direttamente, - 
se faccio così come Antonio, allora anch’io otterrò quel premio - o attraverso la 
reazione che gli altri hanno a un proprio comportamento, - se faccio così, il mio 
amico si arrabbia -. In questo senso, un’importanza di primo piano assumono le 
“strutture cognitive” alla base dei comportamenti, in termini di rappresentazioni 
che si formano sulla base delle esperienze (aspettative, connotazioni affettive, 
attribuzioni causali, valutazioni sulle capacità proprie ed altrui).	
   Poiché spesso i bambini, data l’immaturità della propria psiche, non sono in 
grado di padroneggiare completamente la continuità nel tempo delle proprie 
intenzioni e azioni e i loro esiti, in terapia la presenza dell’adulto terapeuta è 
determinante per dare allo stare insieme in gruppo un “assetto evolutivo e 
terapeutico”. 	

L’adulto in un gruppo di bambini 	
	
  Se si osserva qualsiasi gruppo naturale, si può facilmente intuire come il 
“gruppo” non sia uno strumento terapeutico in sé, ma lo diventi nel momento in 
cui un esperto di processi mentali gruppali è in grado di direzionare, gestire e 
aiutare a dare una forma evolutiva al materiale che emerge dalla mente di 
gruppo che nasce gradualmente nel campo intersoggettivo. << Nei gruppi con 
bambini è una relazione con una funzione adulta (concentrata soprattutto nel 
conduttore) a permettere ai bambini di sperimentare nuovi principi organizzatori 
della relazione con l’adulto analista differenti da quelli stabilitisi con i genitori e 
le altre figure adulte >> (Bernabei, 2001, pag.10). 	
  La figura dell’adulto è quindi sin da subito inevitabilmente alla prova, in 
quanto simbolo del sociale, delle aspettative dell’altro, del modo 
consuetudinario della società di funzionare e organizzarsi, lasciando nella mente 
del bambino poco spazio alla novità, non solo rispetto alle attese di ruolo, ma 
anche circa l’immagine di sé ereditata dalla scuola o dalla famiglia – “ah, ma io 
sono così, il bambino che fa questo, che fa quello, capriccioso, timido, 
maleducato, ecc...” – . In questo confronto, sicuramente il terapeuta è messo 
molto alla prova e, soprattutto all’inizio, è frequente la confusione di ruoli; il 
bambino può chiamare la terapeuta mamma, maestra, dottore, ecc…, 
investendola di diverse funzioni e aspettative, così come delle sue stesse 
esperienze da elaborare; ancora, la presenza di altri bambini e di un adulto 
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possono evocare la situazione scolastica, che richiede un compito e una 
prestazione. Tutte queste rappresentazioni preconcette andranno piano piano 
decostruite (Sacco, 2002). Questa persona adulta insolitamente non direttiva in 
genere inizialmente spiazza i bambini; nella loro esperienza quotidiana, di 
scuola come di famiglia in cui gli si chiede di essere educati o fare silenzio, non 
è infatti abituale che venga loro proposto di esprimersi liberamente in presenza 
di un grande. Il modo di porsi del conduttore come adulto diverso, che co-
costruisce il suo ruolo e la sua funzione nel gruppo insieme agli altri membri, 
contribuisce quindi alla differenziazione, all’apprendimento implicito del fatto 
che un adulto può discostarsi dalle aspettative apprese sulla base delle 
esperienze e interazioni consuetudinarie. 	
Lavorare su questo punto è uno dei primi passi che il conduttore dovrà fare per 
“costruire con i bambini il gruppo”, un ambiente in cui essi sperimentano una 
nuova e creativa relazione con un oggetto-adulto terzo, co-costruito 
intersoggettivamente e che si scosta da qualsiasi posizione predeterminata; 
saranno lo spazio della terapia e i vissuti, la storia che in esso prende vita a 
determinare il modo d’essere di ognuno all’interno del gruppo stesso, 
sperimentando nuove possibilità di “essere in relazione con l’Altro”. Il gruppo 
infatti deve proporsi al contempo quale spazio di imitazione di situazioni 
quotidiane, per esempio le dinamiche scolastiche o le interazioni di gioco tra 
pari, ma anche quale luogo in cui ricreare l’esperienza, offrendo un contesto di 
elaborazione che muova il vissuto “iterativo”, che lo possa arricchire di nuovi 
significati e possibilità evolutive (Baruzzi, 1990). Quindi, se il gruppo nel suo 
insieme e l’interazione tra i suoi membri si pongono come fattori terapeutici, è 
altresì vero che la funzione dell’adulto è determinante perché si strutturi la 
dimensione terapeutica. 	
   Ma qual è il canale attraverso cui può fluire un lavoro terapeutico? In che 
modo un gruppo di bambini e un terapeuta riuniti in una stanza con diversi 
materiali e attività (giocattoli, colori e pennelli, modellazione della creta o della 
plastilina, teatro delle marionette, blocchi di costruzioni, macchinette, narrazione 
e creazione di storie, ecc..) canalizzano la loro attività condivisa e diventano un 
gruppo analitico per “elaborare delle difficoltà”?  	
In generale, si può dire, la fantasia, il modo di esprimersi favolistico e la 
creazione di storie e miti in gruppo sono tutti modi con cui il “pensiero emotivo 
umano” si è organizzato per confrontarsi con emozioni, a volte paralizzanti, di 
paura e confusione, passibili di evolvere in angoscia; inoltre, i bambini spesso 
non pensano il disagio, l’angoscia o la depressione, ma possono agirle, con 
condotte distruttive, iperattive o sadiche, o reprimerle con un eccesso di 
controllo, come ad esempio nel sintomo ossessivo. A fronte di ciò, è noto che le 
possibilità di figurazione offerte dal gioco, dal disegno, dal racconto di storie e 
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dal sogno, sono strumenti terapeutici basilari, utili da un lato per imbrigliare il 
fluire continuo dell’emotività, dall’altro per creare una cornice atta a dare una 
forma o a ridefinire il senso stesso del disagio che si manifesta come sintomo, 
offrendo la possibilità di coglierlo e affrontarlo con la giusta distanza. In un 
gruppo di bambini, tutti questi aspetti e funzioni della psiche sono presenti, e 
tanto più vividi data la prevalenza dei processi primari; è molto importante 
quindi che il terapeuta si ponga come colui che è in grado di capirli, accoglierli, 
contenerli e strutturarli, tollerando la confusione, l’angoscia dell’estraneità, il 
non senso e la destrutturazione del pensiero, la difficoltà a significare, la 
coazione a ripetere della condotta afinalistica e del rumore fine a sé stesso, che 
spessissimo rappresentano e al contempo esternano la fragilità interna dei 
bambini. Delicatissimo compito del terapeuta è quindi quello di creare una 
situazione in cui il gruppo possa funzionare a livello di gioco, - il mezzo 
espressivo più spontaneo e naturale che i bambini hanno per comunicare, 
esprimere sé stessi ed elaborare l’esperienza - , un modo di stare insieme 
giocando in cui l’espressione creativa sia possibile, prevenendo e arginando gli 
eccessi, i momenti di eccitabilità contagiosa, di rottura del legame, le fasi di 
ritiro dei bambini come monadi a sé stanti, e quando questo accade intervenire 
in modo da riconnetterli e ripristinare una situazione di possibilità di gioco e 
“come se”. In questo processo, è il gioco stesso quel tessuto connettore, a metà 
tra mondi interni e realtà, che media e rende possibile la comunicazione e il 
linguaggio terapeutico. In tal senso, Miglietta (2001, pag.4) parla della funzione 
dell’adulto quale << non garante dell’ordine, ma del confine tra gioco e atto>>. 	
  Il conduttore dunque non è il maestro, il genitore, l’istruttore, ma ha una qualità 
diversa del porsi in relazione, in quanto relazione centrata sull’ascolto, sul 
rapportarsi empatico, su un cogliere che è l’assetto che deve garantire una 
terapia, non giudicante, ma comunque limitante, altrimenti non è possibile il 
gruppo, né il gioco, né il pensiero stesso dei bambini. Inoltre, egli deve avere 
una funzione di “narratore” che intesse la storia, del gruppo stesso come dei suoi 
partecipanti, in modo da favorire la funzione riflessiva dello stare insieme e 
quella funzione di specchio che verbalizzando l’esperienza e ciò che vede 
restituisce al bambino un’immagine di sé che possa portarlo a una presa di 
coscienza e successiva consapevolezza, del proprio mondo emotivo come della 
propria immagine sociale. La sua partecipazione attiva al gioco gli permette 
inoltre di farsi usare dai bambini in una funzione che va oltre il semplice 
rispecchiamento: con il suo ruolo di guida, egli infatti deve orientare i bambini 
verso il compito comune, creare legami tra le attività e le tematiche emergenti, 
individuare scopi, tessere insieme a loro una trama storica e di metabolizzazione 
che serve da struttura al gruppo. Pur conservando la sua funzione pensante, egli 
non è tuttavia un leader, facendo alle volte la parte del giocattolo o del burattino, 
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ma rimanendo un giocattolo pensante e un burattino intelligente; << … quando 
il conduttore riesce a svolgere questa funzione di burattino pensante, attraverso 
essa, favorisce il contenimento e la trasformazione dell’ eccitazione e quindi la 
costruzione di un involucro paraeccitante. E’ un compito preciso dell’ adulto sia 
muoversi all’interno del gruppo lasciandosi coinvolgere che conservarsi sano e 
pronto a ritornare alla funzione di aiuto >> (Miglietta, 2001, pag.2). 	
   Se da un lato dunque i bambini si aspettano contenimento, dall’altro 
pretendono anche che l’adulto diventi uno di loro, giocando, sperimentando i 
loro stessi sentimenti e immergendosi nella fantasia comune. In questo modo 
egli può introdurre nel “campo” di gioco funzioni di regolazione e modulazione 
degli affetti, e, implicitamente, guadagnare anche la loro fiducia; una fiducia che 
il bambino acquista nel gruppo grazie al sostegno offerto dalla funzione α della 
conduttrice che spingerà poi verso una sempre maggiore funzione γ del gruppo 
stesso (Corrao, 1981), e che da un teatro di proiezione esterna permetterà poi la 
riappropriazione delle proprie quote esperienziali e l’internalizzazione di una 
maggiore funzione riflessiva. In ultima analisi, la funzione gamma esercitata del 
gruppo favorirà il passaggio esterno-interno, assimilando il processo stesso 
come funzione intrapsichica dell’Io.	
   Intuitivamente, caratteristiche indispensabili del terapeuta dovranno essere la 
flessibilità, consapevolezza, perspicacia, l’essere attivi, empatici e, soprattutto, 
creativi (Slavson, 1943; Slavson, Schiffer, 1975); inoltre, egli dev’essere in 
grado di comprendere ed utilizzare i codici comunicativi tipici del mondo 
dell’infanzia. Così, la struttura grammaticale, la fraseologia, il vocabolario 
dovranno essere adeguati al loro livello di sviluppo, con un linguaggio semplice, 
breve, diretto, senza significati latenti da comprendere, un linguaggio che 
sostenga comunanza e mutua identificazione. A differenza di ciò che riguarda la 
psicoterapia degli adulti, inoltre, è molto importante sottolineare la diversità del 
ruolo dell’ interpretazione, nel caso della psicoterapia di gruppo con bambini o 
anche con adolescenti; l’interpretazione, un tempo vista dalla psicoanalisi come 
fattore privilegiato se non esclusivo rispetto alla trasformazione e al processo 
terapeutico, è stata gradualmente considerata, in particolare in alcuni approcci, 
uno strumento tra altri da usare con cautela, sottolineando sempre più il fattore 
trasformativo della relazione stessa e delle sue qualità, di empatia e 
condivisione. Questi fattori introducono elementi differenzianti rispetto agli 
schemi sé-altro prestrutturati e attesi, organizzando nella continuità della vita 
terapeutica nuovi principi organizzatori dell’essere con l’altro, e ridisegnando 
attraverso l’azione comune, gli oggetti interni stessi. 	
   Nel disegno1 in Fig. a, “Per (Nome conduttrice)”, Anna, bambina di 5 anni la 
cui condotta indisciplinata e dirompente comporta come risposta continue 
punizioni e problemi di adattamento in diversi contesti, sembra dedicare alla 
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terapeuta una composizione in cui si rappresenta fusa in un legame d’amore 
speculare con lei. 	
	

  Fig. a  “Per (Nome conduttrice)”	
	
In tal senso, sembra così raffigurare un processo in corso di identificazione 
primaria, immediata e fusionale, uno stato che precede il legame più maturo e 
differenziato con l’oggetto che sostiene altre possibili forme d’identificazione 
introiettive primarie e secondarie e che, nel rapporto fusionale, trova la base 
narcisistica necessaria a investire questo processo di esplorazione e crescita. 	
  Solo in tal modo, grazie all’holding individuale garantito dal conduttore, il 
bambino potrà aprirsi a fruire delle potenzialità di crescita del gruppo, 
permettendo, nei termini di Sacco (2002, pag.3), quel processo per cui 
l’organizzazione gruppale interna del fantasma individuale rincontri << … per 
omologia, l’organizzazione gruppale stessa, fatta dalla presenza di più persone 
reali che servono di riferimento identificatorio o di sostegno proiettivo >>. In 
questo senso, la fusione con le qualità terapeutiche della conduttrice e del 
gruppo stesso permetterà il dispiegarsi del meccanismo dell’identificazione e il 
processo di ampliamento della propria personalità e del proprio Sé, facendo 
proprie le qualità dell’Altro che si incontra emotivamente in interazione nel 
gruppo. 	
  La personalità e l’atteggiamento del terapeuta sono dunque elementi molto 
importanti per far sì che i bambini possano sentirsi accettati e accolti all’interno 
del gruppo, in modo che esso possa svolgere una funzione paraeccitatoria, di 
accoglienza, di holding e di rêverie, uno spazio potenziale per la genesi e 
l’espressione di nuovi aspetti del Sé. Come una funzione materna, il gruppo, 
grazie alla guida strutturante del terapeuta, offrirà uno spazio in cui proiettare ed 
esprimere le molteplici emozioni, anche intollerabili, restituendole all’individuo 
singolo in forma pensabile, una forma che crea legame tra le esperienze. Questo 
processo, è ben espresso dalle parole di Boatti (2002, pag.3): << In questo il mio 
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lavoro si avvicina a quello che spontaneamente e semplicemente fa una madre 
che cerca di alleviare, sia con il contatto e con la vicinanza corporea, sia con le 
sue parole cariche di risonanza affettiva, le sensazioni corporee confuse 
intollerabili e quindi evacuate, attraverso il pianto e la corporeità, del proprio 
bambino, e lo fa convogliando su di sé le componenti sentite persecutoriamente 
aggressive (rêverie) >>. Torna in questo passo il richiamo alla dimensione 
fusionale madre-bambino, e la funzione α svolta dal terapeuta che accoglie gli 
elementi sensorali e cinetici, proto-emotivi espressione del non pensato, e che 
con il suo holding favorisce quel ponte di sostegno che avvia verso la pensabilità 
degli affetti. Infatti, << … scopo dei gruppi è parlare di affetti e attraverso ciò 
aumentare il grado e l’area di pensabilità >> (Sacco, 2001). 	
   In questo senso, in Fig. b il disegno di Anna, “(Nome conduttrice), fatta da 
Anna”, in cui la  terapeuta viene rappresentata come dotata di una gigantesca 
testa, può essere interpretato come la percezione forse proprio di questa 
complessa funzione che la conduttrice rappresenta e che va ad intessersi 
gradualmente come un’attitudine del gruppo stesso; la conduttrice è colei che da 
un lato controlla, monitora e guida la vita gruppale, e dall’altro diviene un 
membro stesso del gruppo, un adulto nuovo che sa identificarsi con il loro 
essere bambini, in grado di giocare, partecipare e coinvolgersi attivamente nelle 
loro attività, stimolando la funzione terapeutica della messa in relazione tra 
espressione emotiva e pensiero. 	
  Se condizione indispensabile per condurre gruppi infantili è il piacere di 
regredire e di giocare, questa funzione co-costruita di adulto oggetto terzo 
permette di introiettare, nei bambini, il principio organizzatore dell’esperienza di 
un adulto con cui poter parlare di emozioni, ed in ultimo di far proprio 
l’atteggiamento stesso dell’adulto verso la realtà interna, internalizzando 
funzioni di espressione, regolazione e pensabilità delle emozioni. 	
Per favorire questo processo, il conduttore deve quindi porsi “come oggetto 
trasformativo” (Bollas, 1987); con questa funzione, il gruppo può diventare un  	
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 Fig. b “Nome conduttrice”fatta da Anna 	
	

luogo nuovo rispetto ad ogni altro spazio già vissuto in cui un adulto aiuta, al 
momento opportuno, l’evoluzione, la socializzazione e la crescita.  	

Molteplici Altri  
	
Quello che costituisce forse il maggior pregio dell’uso del gruppo in terapia, 
oltre al lavoro del conduttore, può essere identificato nella presenza di 
“molteplici Altri”, l’elemento strutturale che favorisce direttamente molteplici 
fonti di osservazione e relazione, che possono costituire modelli di 
apprendimento immediati. Rispetto alla terapia individuale, la molteplicità delle 
figure di relazione può favorire infatti in modo più diretto il superamento di 
problematiche riguardanti la socializzazione, supportando direttamente non solo 
l’osservazione di modelli per il modeling, ma anche l’esperienza di relazione e 
comunicazione con i pari sotto la guida correttiva del terapeuta, che contribuisce 
quindi a guidare il modeling stesso e il rimodellamento degli schemi 
rappresentazionali Sé-Altro. A ciò si aggiunge lo sviluppo intersoggettivo 
dell’intimità, - dal momento che il gruppo terapeutico di gioco è per sua natura 
improntato alla condivisione ed espressione emotiva dei propri vissuti e stati 
interni - , attraverso il canale della creatività e della spontaneità. 	
  Inoltre la presenza di molti pari aiuta a compensare nel vissuto dei partecipanti 
“l’asimmetria di potere” che deriva dalla distanza generazionale bambino-
terapeuta, nonché alcuni limiti dell’interazione duale adulto-bambino; ovvero, se 
si vuole lavorare sul modo in cui il bambino si vive ed esperisce nei diversi 
contesti relazionali esterni al setting, nella terapia tradizionale individuale si 
parla sempre in qualche modo di qualcosa di narrato o agito nella relazione 
transferale verso il terapeuta, qualcosa che non può avere la ricchezza ed 
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articolatezza che il contatto diretto tra pari nel gruppo reifica nel contesto del 
campo gruppale. Qui, la molteplicità degli Altri viene ad essere cioè concreta e 
direttamente fruibile, e l’osservazione delle dinamiche relazionali disfunzionali 
del bambino potrà essere contingente piuttosto che mediata dal racconto di 
genitori e insegnanti o dal modo di raccontarla del bambino stesso; l’ampiezza 
di stimoli offerti dalla presenza di “molti Altri” assieme riproduce infatti 
situazioni interattive abituali del mondo quotidiano, reificando dinamiche e stili 
di relazione direttamente in seduta e riducendo i tempi del disvelamento ed 
elaborazione del problema. In questo senso possiamo dunque affermare come il 
gruppo si offra come uno spazio per imitare e riproporre situazioni quotidiane, 
quali ad esempio le dinamiche scolastiche e familiari, ma anche per ricreare 
l’esperienza, offrendo un contesto di elaborazione che muove il vissuto iterativo, 
arricchendolo di nuovi significati e di possibilità evolutive (Baruzzi, 1990). 
Rispetto alle terapie individuali, i gruppi di terapia sembrano quindi costituire un 
luogo privilegiato per apprendere il confronto e la socializzazione con l’Altro, 
attraverso l’esperienza della condivisione di una comune attività espressivo-
creativa, permettendo in itinere del processo terapeutico la messa in atto, 
modulazione e trasformazione degli schemi rappresentazionali interni Sé-Altro. 	
  Vediamo come. Seguono degli esempi di interazioni di gioco in un gruppo di 
terapia durato circa 4 anni condotto presso una A.S.L. del territorio di Roma. Il 
gruppo si compone di cinque bambini, tre maschi e due femmine, tutti di età 
compresa tra i 6 e gli 8 anni. Le diagnosi comportano tutte problematiche di tipo 
emotivo, specie sul versante ansioso-ossessivo o depressivo e difficoltà di 
regolazione del comportamento, che si manifestano a seconda dei casi specifici 
con modalità prevalentemente internalizzanti o esternalizzanti, e in un solo caso 
è presente una patologia genetica, la sindrome di Kabuki, con lieve deficit 
cognitivo.	
I bambini riprendono un gioco più volte presente nel gruppo: quello dei 
fantasmi	
Cond: “Dove va il fantasma?” … chiede ai bambini, Anna risponde al bosco … 
“Anna ha detto al bosco”	
Mario: “Non va bene .. è meglio una città .. se arriva in città”	
Cond: “Forse, per Anna, il bosco è più bello per un fantasma .. che si può 
nascondere tra gli alberi e incontrare tanti animali”	
Mario torna quindi a giocare ai Gormiti con Gabriele	
Cond, cercando nuovamente di coinvolgere Gabriele nel gruppo: “Ma tu poi 
vieni a giocare nel bosco con noi, Gabriele?”  	
Gabriele: “No …”	
Cond: “Noi però ti aspettiamo, eh ..”	
Gabriele: “Sto andando a prendere il treno ..”	
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Mario ora non ha più voglia di giocare, diventa un po’ oppositorio. Chiede di 
usare i colori, va ad arrampicarsi sulla spalliera, chiede se si può fare il gioco 
dei supereroi. Sembra ci sia rimasto male del fatto che Cond non ha accolto la 
sua proposta di andare al bosco	
Cond quindi interviene: “Tu volevi la città .. la vogliamo costruire vicino al 
bosco?”	
Mario risponde immediatamente: “Sì, facciamo la città!” e si mette a costruire 
la città. Sorride e torna a giocare con gli altri. Inizia a giocare con Anna, 
costruiscono un parcheggio per gli abitanti della città che vanno a fare un pic-
nic nel bosco	
Dopo un po’, Gabriele: “Me l’ha preso .. me l’ha rubato! …. Non voglio più 
stare vicino a Anna! Perchè mi ha rubato il cestino. Voglio che non viene più 
perchè fa sempre casino!”	
Cond a Anna: “Vedi, se fai così, vedi che succede? Ma a te piace venire qui? 
Per continuare a venire e giocare con gli altri, si può imparare a chiedere, 
senza strappare le cose!” 	
Anna annuisce 	
Mario, che gioca con Giorgia ad apparecchiare la tavola per il pic-nic: “Aveva 
promesso l’altra volta che non lo faceva più e l’ha fatto ancora”, riferito al 
gesto ricorrente di Anna di prendere i giocattoli di mano senza prima chiederlo	
Cond: “E voi come vi sentite quando Anna fa così?”	
Gabriele: “Malissimo .. non mi piace” 	
Cond commenta: “Non lo fa apposta, lei vuole giocare, è che non si ricorda di 
chiedere .. voleva vedere il cestino”	
Anna sembra vergognarsi, non riesce ad andare a chiedere scusa; è agitata, si 
muove confusa per la stanza. Dopo un po’, con il sostegno di Cond: “Anna gli 
devi chiedere se te lo fa vedere, non lo devi prendere senza dirglielo”	
Anna si avvicina a Gabriele: “Posso vederlo?” 	
Gabriele la guarda: “Mhmh, va bene” e glielo mostra, spiegandole cosa c’è 
dentro e a cosa serve	
	
  Mario, 6 anni, presenta problemi di ansia, forti ansie di separazione, - per 
esempio con reazioni di disordine emotivo nei momenti di fine della scuola o 
durante le vacanze - , ed insicurezze diffuse nelle relazioni sociali con i coetanei. 
Manifesta tendenza a sviluppare timori di essere giudicato, eccessive 
preoccupazioni per qualsiasi errore o sbaglio accompagnate da evitamento delle 
situazioni che lo espongono a possibile disagio, come le verifiche scolastiche o 
altri episodi tipici della vita sociale. Nell’insieme viene descritto da genitori e 
insegnanti come un bambino molto permaloso e ansioso, senza problemi 
cognitivi o di ritardo dell’apprendimento, intelligente e brillante, con un livello 
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di sviluppo globale nella norma; l’origine del problema viene quindi identificato 
a livello emotivo. Nel gruppo è sempre molto remissivo con i compagni, 
propone le sue idee timidamente, ma se non vengono accolte si ritira in disparte 
a giocare da solo. In questo breve estratto, la conduttrice, sintonizzandosi sui 
suoi bisogni, riconosce e valorizza la sensazione di rifiuto di Mario e la sua 
chiusura, e lanciando l’idea di integrare la sua proposta di gioco con le idee 
degli altri, lo reinserisce agevolmente nel gruppo sbloccando la catena di azioni 
afinalistiche (chiede di usare i colori, va ad arrampicarsi sulla spalliera, chiede 
se si può fare il gioco dei supereroi) con cui Mario reagisce al disagio che vive. 
Mario non appare infatti in grado di esprimere i propri sentimenti con una 
consapevolezza verbale, ma quando la conduttrice coglie e interpreta bene il 
motivo della sua reazione, accoglie la proposta, si calma e riprende parte 
agevolmente al gioco. 	

  Anna, 7 anni, presenta una serie di comportamenti che compromettono 
ampiamente il proprio inserimento nelle dinamiche con i coetanei. La sua 
incontinenza erompe in diversi aspetti; durante i giochi strappa sempre di mano i 
giocattoli ai compagni senza chiederli, ride di loro quando piangono o sono in 
difficoltà e vengono rimproverati, li provoca, fa loro i dispetti, diventa petulante 
quando fanno un gioco diverso da quello che vuole lei, gli dà le spinte 
imprevedibilmente, scarabocchia i loro disegni, impiega un linguaggio scurrile e 
sessualizzato che suscita indignazione, inventa bugie vistose per giustificarsi o 
per raccontare di sé, ha un comportamento continuamente agitato che la porta a 
dire, nel corso della terapia, di voler far cose come dar fuoco con l’alcool alla 
sala, far pipì sul pavimento o svitare la vite del termosifone per far uscire 
l’acqua. In questo frammento di interazione la conduttrice aiuta i bambini a 
risolvere un litigio tra Gabriele, offeso e esasperato dalla continua e 
imprevedibile condotta di Anna, e Anna stessa, spesso preda della propria 
dirompenza, avviando un confronto che li porterà a riprendere il gioco assieme. 	

Ricominciano a giocare ai fantasmi. Anna inizia a dare delle spinte a Mario, 
che resta fermo, passivo, senza rispondere. Cond interviene, dicendo che se gli 
dà fastidio, deve rispondere e dirlo. Mario inizia a piangere	
Cond: “Allora ti dava fastidio” e chiede a Anna di dire perché gli stava dando 
le spinte	
Anna: “Perché non mi rispondi!”	
Cond conforta Mario, dice a voce alta a tutti che ora lui è molto triste e cerca di 
fargli notare le conseguenze del suo modo di comportarsi, spiegandogli che se 
lui non risponde agli altri quando gli chiedono le cose, poi reagiscono così con 
lui. Invita quindi Anna a scusarsi, ma Anna: “No!! Sono in punizione?” 	
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Cond le risponde di no, che stanno giocando e le fa notare però che non è una 
cosa bella, che se fa così con gli altri bambini gli fa male e loro poi non 
vogliono più giocare con lei. Anna ascolta, giocherella con delle cose in terra	
Cond: “Anna non l’ha fatto apposta, si è innervosita che non le hai risposto, ma 
non voleva farti male”	
Mario cerca di iniziare un gioco con Cond, che interpreta che Mario preferisce 
giocare con i grandi, che gioca poco con i bambini perché forse con loro capita 
alle volte che danno le spinte, fanno rumore, rubano i giochi, tirano i calci o i 
pugni e così lo fanno piangere. Cerca quindi di rimandarlo al gruppo: “E’ 
rimasto un bambino solo in mezzo al bosco … chi lo ospita?” 	
Gabriele e Anna iniziano a competere per ospitare Mario: “Vieni con me, no 
con me!” 	
Mario non risponde. Anna: “Vuoi stare con me, Mario?”. Mario scuote il capo 
come a dire no. Gabriele: “Io ti invito a casa mia!”. Mario continua a non 
rispondere	
Cond: “Perché non rispondi, sei triste?” 	
Anna: “Perché gli ho fatto male!!” 	
Cond: “Secondo me Mario è triste perché quando qualcuno gli dà una spinta, 
lui non sa dire basta, smettila, mi hai fatto male! A volte abbiamo paura degli 
altri, ma se li evitiamo poi ci sentiamo soli, esclusi” 	
	
  In quest’intervento la conduttrice osserva e verbalizza un’interazione 
disfunzionale tra i bambini in cui si scontrano da un lato la dirompenza di Anna, 
dall’altro l’inibizione di Mario. Con un “atteggiamento non giudicante ma 
comunque limitante”, la conduttrice legge il problema e mostra a Mario come il 
proprio comportamento di silenzio possa infastidire i propri compagni e ad Anna 
l’effetto che le sue reazioni hanno sul compagno, offrendogli degli elementi di 
riflessione e apprendimento per poter modulare le proprie azioni nelle situazioni 
a venire.  	
  Gli interventi della conduttrice consistono dunque in “un’interpretazione 
correttiva nel corso dell’azione disfunzionale stessa”, che aiuta il bambino a 
riconoscere contestualmente l’azione, l’emozione associata e le conseguenze. La 
verbalizzazione offerta dal terapeuta unita al modello risolutivo del conflitto 
offrono al bambino gli strumenti per “vedersi da fuori” e rompere gradualmente 
la reiterazione ariflessiva della condotta disfunzionale; questo consente di 
adeguare i propri schemi di azione su modalità più adattive, basate su una 
ridefinizione cognitiva dell’azione stessa, tramite il riconoscimento delle 
situazioni simili, la consapevolezza dell’emozione propria e altrui, l’inferenza 
sull’aspettativa di reazione dell’altro e le conseguenze dei propri atti, 
l’accrescimento del senso di agency e autocontrollo. Tramite l’iterativa 
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ripresentazione degli schemi disfunzionali e l’intervento correttivo del terapeuta, 
in un graduale processo, il bambino può internalizzare la voce e il modello 
risolutivo offerto, assimilando un apprendimento che lo guida nell’anticipare, 
regolare e correggere le proprie condotte future.	
  L’esperienza di una relazione con un oggetto pensante che sostiene e 
rispecchia il proprio essere permette dunque nel bambino lo sviluppo della 
capacità di rappresentarsi, pensare e riflettere sugli stati emotivi propri e altrui. 
All’internalizzazione dell’oggetto pensante si accompagna infatti anche la 
rappresentazione della propria immagine contenuta nell’oggetto, strutturando 
una rappresentazione interna che collega le proprie azioni all’espressione delle 
reazioni altrui esperite, con la qualità affettiva che le caratterizza. La ripetizione 
di esperienze simili in cui sia coinvolto il Sé, l’oggetto in relazione ed un 
particolare affetto (la cui qualità positiva è un obiettivo di cura del terapeuta 
conduttore “che custodisce e intesse il gruppo”) favorisce nel tempo il 
rimodellamento degli schemi relazionali e la strutturazione di rappresentazioni 
interne del Sé stabili. 	

Un esempio: il bambino ipercinetico nel gruppo	
	
Come noto, nei bambini con problemi di deficit di attenzione e comportamento 
dirompente si osserva la presenza di sintomi nella sfera dell’attenzione e del 
comportamento sociale; possono essere osservati comportamenti iperattivi con 
scarsa modulazione, marcata disattenzione e mancanza di perseveranza 
nell’esecuzione di un compito, che comportano problemi nel portare a termine 
gli obiettivi, nell’organizzare gli impegni, tendenza ad evitare le attività che 
richiedono uno sforzo mentale prolungato, irrequietezza e difficoltà a giocare 
tranquillamente; anche attendere il proprio turno per parlare, può risultare 
difficile. Altre anomalie tipiche, sono la disinibizione nei rapporti sociali, 
imprudenza in situazioni comportanti pericolo ed infrazione impulsiva di regole 
sociali, così come possibili disturbi dell’apprendimento e goffaggine motoria.	
  Citando l’ICD-10 (WHO, 1996, pag.19): << Questi problemi persistono di 
solito negli anni della scuola e anche in età adulta ... I bambini ipercinetici sono 
spesso imprudenti ed impulsivi, inclini agli incidenti, e vanno incontro a 
problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessione piuttosto 
che a deliberata disobbedienza. I loro rapporti con gli adulti sono spesso 
socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza; essi 
sono impopolari presso gli altri bambini e possono divenire isolati … 
complicanze secondarie sono il comportamento antisociale e la scarsa 
autostima>>.  Secondo il PDM, alla sezione Disturbi Impulsivi/Esplosivi di 
Personalità, << i bambini con questo pattern avvertono il bisogno impellente di 
agire e hanno difficoltà a usare i pensieri e le fantasie per far fronte ai 
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sentimenti. Le paure, le angosce e le umiliazioni sono spesso affrontate per 
mezzo di atti aggressivi ... Questi bambini hanno bisogno di un’assistenza 
speciale che preveda limiti appropriati, responsività empatica e aiuto nella 
regolazione degli affetti e nel contenimento del comportamento. Un terapeuta 
può aiutarli ad associare l’autostima con l’autocontrollo >> (pag.236, PDM Task 
Force, 2006). La combinazione di impulsività e umore frequentemente agitato 
porta bambini con queste caratteristiche spesso sull’orlo della perdita di 
controllo; tipicamente, essi sembrano essere in perpetuo movimento, anche 
perché la scarica motoria è il modo più immediato che hanno per fare fronte alla 
maggior parte delle situazioni e ansie sottostanti. 	
  La maggioranza dei bambini con questa diagnosi non sono consapevoli di 
avere dei problemi. Questo punto è centrale da un punto di vista psicologico; se 
da un lato la loro impulsività infatti li porta a comportamenti che gli altri, sia gli 
adulti che i bambini coetanei, giudicano inaccettabili, dall’altro il bambino, 
specie se piccolo, tende ad assumere un punto di vista egocentrico sulla cosa, e a 
percepirsi come cattivo, rifiutato e negativo, spesso punito senza comprenderne 
effettivamente le cause, o vivendosi impotente poiché, anche volendo, egli non 
possiede gli strumenti per difendersi dall’incontinenza interna che lo sopraffà, e 
che tende a rappresentarsi come qualcosa che “si impossessa di lui” e su cui non 
ha pieno controllo. La disapprovazione ricorrente delle altre persone può così 
erodere il senso di coesione del sé di questi bambini, rendendoli più vulnerabili 
alle ferite narcisistiche e alla disorganizzazione. Se da un lato quindi essi sono 
ignari delle conseguenze di questi comportamenti, dall’altro l’incapacità di 
dimostrare la propria competenza li porta a sentirsi particolarmente vulnerabili 
alle critiche e ai fallimenti. In un circolo vizioso, la disapprovazione cui sono 
regolarmente soggetti può portarli a diventare ribelli e provocatori, 
cristallizzando pattern relazionali disfunzionali e la strutturazione di 
un’immagine di Sé negativa (“il bambino cattivo”, “quello con cui nessuno 
vuole giocare”, “quello che fa male agli altri, pericoloso”). Un circuito che 
potremmo riassumere nei seguenti passaggi: iperattività, scarso controllo, 
comportamento disadattivo, aspettative dell’ambiente negative, 
rappresentazione di Sé negativa, depressione, ansia, ribellione. Intuitivamente, 
tale dinamica costituisce un fattore di rischio importante nella strutturazione 
della personalità. 	
  Riprendendo Bandura (1997), nella personalità globale di ogni individuo un 
ruolo centrale viene giocato dalle strutture cognitive, che modulano l’esperienza, 
regolano la condotta e assicurano unità e coerenza all’individuo stesso; i 
processi più importanti concernono le capacità di autoregolazione, 
autoriflessione, simbolizzazione, previsione e apprendimento vicario. Se un 
problema centrale rilevato in questo disturbo è dunque identificato 
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nell’inadeguata realizzazione dello sviluppo del processo di regolazione delle 
emozioni, in particolare rispetto ad aspetti quali la gestione del proprio 
comportamento, tolleranza delle frustrazioni, la segnalazione affettiva reciproca, 
e capacità di comprendere gli effetti positivi o negativi delle proprie azioni, il 
gruppo, - lavorando proprio sull’apprendimento vicario e sulla capacità di 
modulare il comportamento nelle interazioni, aumentandone la consapevolezza e 
la connotazione emotiva - , può essere un ottimo strumento d’intervento.	
  Inoltre, la dimensione di gruppo favorisce una diminuzione dell’angoscia e del 
senso di colpa nell’affrontare i “propri sintomi”, in quanto l’assetto gruppale 
offre al bambino la possibilità di comprendere che anche altri bambini hanno lo 
stesso tipo di problema o altre difficoltà; l’assimilazione di questo concetto non 
sarà tanto concettuale, come una riflessione che può essere offerta da un adulto 
per consolare il bambino, ma deriverà da una diretta osservazione e 
identificazione del bambino con gli altri membri del gruppo, che nel gioco 
condiviso condividono fantasie e rappresentazioni, ma soprattutto i sottostanti 
problemi e vissuti emotivi. La diretta identificazione con il “simile” ha il 
vantaggio di ridurre il senso di colpa e di angoscia, agevolando la formulazione 
di una richiesta di aiuto non colpevolizzata e il dispiegarsi di un cambiamento 
terapeutico più “naturale” (Miglietta, 2007). Tale processo è sostenuto da un 
vero e proprio sentimento di comunità che si sviluppa nel gruppo, in una 
dinamica che rafforza sia il senso di appartenere a un noi che quello dell’identità 
individuale, poiché se da un lato il bambino può riconoscere i propri problemi in 
quelli di un altro bambino e quindi sentirsi simile all’altro e parte di un tutto, 
dall’altro può affrontare i propri problemi individuali, rimodellare le proprie 
strategie relazionali e sviluppare quindi la propria singolarità, in un continuo 
interscambio dal singolare al plurale e dal plurale al singolare.	
  Tale funzione di sostegno del gruppo unita al continuo lavoro del conduttore, 
sono in stretta relazione con la possibilità per il bambino di sviluppare a sua 
volta una capacità metacognitiva, quella che Fonagy e Target chiamano funzione 
riflessiva (1997), - la capacità di comprendere che il comportamento ha un senso 
in termini di stati mentali, quali desideri o aspettative, e che tali stati mentali 
sono rappresentazioni che possono cambiare o essere fallaci, essendo basate solo 
su una delle tante possibili prospettive - . Tale capacità metacognitiva si intende 
riferita sia al comportamento altrui che al proprio. Attraverso l’immagine di sé 
che gli Altri, bambini e terapeuta, restituiscono al bambino, egli implicitamente  
assimila la capacità di legare le proprie azioni e quelle altrui a delle intenzioni, e 
la capacità contemporaneamente di comprendere che l’altro ha una realtà 
mentale diversa dalla propria, la cui lettura o interpretazione si basa sempre su 
un punto di vista, che può eventualmente essere non condiviso, ma che si può 
imparare a comprendere e rispettare. L’ambiente di gruppo aiuta infatti i 
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bambini a co-costruire l’incontro reciproco, capendo il “senso delle rotture” e 
dei fraintendimenti, spiegandosi il perché di un certo comportamento, 
confrontandosi, chiedendo scusa e cercando modalità di risoluzione di conflitti, 
imparando a dar spazio a tutti nel gioco comune, nel duplice obiettivo di 
apprendere a stare insieme e sviluppare la propria singolarità. 	

“Posso essere così ma anche controllarmi”. Il supporto del disegno all’agito. 	
 	
Rispetto alla terapia di gruppo, scrive Dondona (2011, pag.7): << Spesso nei 
gruppi di bambini un incidente demarca un passaggio evolutivo, porta a 
maturazione un processo avviato, come se un evento temuto, che aleggia da 
tempo, fosse necessario per sperimentare un limite, per pensare come si rimedia 
ed aprire una nuova fase di consapevolezza >>. In questo passo, l’autrice 
sottolinea il possibile valore evolutivo che si accompagna alle esperienze che 
comportano difficoltà, rottura di sintonizzazione con l’Altro e sofferenza, come 
di presa di contatto della necessità di un cambiamento, di trovare nuove 
modalità di essere e di agire per rimediare alle conseguenze spiacevoli derivate 
da certi comportamenti. L’assunzione del senso del limite - inteso come 
compromesso tra l’espressione di sé e il rispetto dei confini e richieste stabiliti 
dalle norme sociali - rappresenta infatti un passaggio fondamentale ai fini di un 
buon inserimento sociale, favorendo anche un buon equilibrio psichico. Questo 
punto è centrale nello sviluppo dei bambini, “persone immature” dominate per 
lo più dalle proprie emozioni e bisogni che incontrano il mondo esterno. A 
livello intrapsichico, su un piano psicologico-funzionale, ai fini uno sviluppo 
ottimale, l’incontro con le norme sociali non dovrebbe articolarsi come passiva e 
masochistica acquiescenza, ma al contrario costituire una crescita interiore, 
basata sulla comprensione del valore positivo dell’amore per l’Altro e dell’Altro 
ai fini di una sana percezione di sé. Il gruppo, lavorando sull’empatia, 
l’accoglienza, l’apertura e il confronto con gli altri può appunto favorire questa 
crescita interiore, accanto a un rapido superamento del dolore stesso. Viceversa, 
un atteggiamento di “chiusura”, di “autosufficienza” e di “controllo rigido” 
verso la sofferenza possono bloccare la crescita e alimentare lo sviluppo di 
sintomi, come frutto di un’inadeguatezza delle difese a fronte di una realtà 
esterna che non si riesce a fronteggiare appropriatamente.	
   Nella storia di questo gruppo, per esempio, avviene un episodio 
particolarmente esemplificativo di questo processo. In una seduta, Anna, mentre 
sta giocando con gli altri, inavvertitamente e senza regolare l’enfasi del proprio 
agire, spinge con troppa forza lo specchio con le rotelle della sala di terapia, 
facendolo cadere e rompere in mille pezzi con un fragoroso rumore e spavento 
di tutti gli altri membri presenti. Nel racconto della dott.ssa Dondona (2011, 
pag.6-7): << Rimaniamo allibiti: nessuno si è fatto male, ma poteva succedere. 
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Inoltre lo specchio aveva una funzione e un valore simbolico importantissimi 
per il gruppo: vicino alla parete, serviva per specchiarsi e confermare 
l’immagine del proprio personaggio, ma soprattutto demarcava uno spazio dove 
si nascondeva chi voleva essere “ritrovato” dagli altri. Era presto diventato 
l’accesso alla “casa dei fantasmi”, luogo inventato da loro, che per me doveva 
rimanere inaccessibile … Da allora, ad ogni incontro del gruppo, tutti guardano 
il posto dove era lo specchio, si domandano come si è rotto, quasi non lo 
ricordassero, e si chiedono se potrà mai essere aggiustato >>. L’incidente 
provocato da Anna viene a costituire quindi non solo un episodio grave e 
pericoloso da un punto di vista concreto, ma determina una ferita permanente 
che altera e trasforma l’assetto stesso del setting gruppale, inscritta nella perdita 
della “casa dei fantasmi”, un luogo e un simbolo importante nella storia e 
nell’immaginario di tutto il gruppo, un rappresentante importante del bagaglio di 
esperienze e della vita fantastica comunemente co-costruita fino ad allora. 
Questa ferita permanente che l’evento genera unita al ricordo del pericolo 
scampato di farsi male e del caos che ha accompagnato la scena, aprono si può 
dire una frattura fra il prima e il dopo dell’esperienza comune, una frattura che 
mobilita interrogativi ed energie mentali per comprenderla e che necessita di 
essere sanata.	
  Mentre gli altri membri si chiedono se lo specchio potrà essere mai aggiustato, 
se si potrà mai rimediare e come alla perdita della “casa dei fantasmi”, Anna 
<<… ripete che non lo ha fatto apposta, ma da allora cerca costantemente di 
rivedere ed aggiustare l’immagine di sé, così danneggiata dopo l’incidente, 
proprio nel gruppo dove aveva imparato ad apprezzarsi. Comincia a disegnare 
vari modelli di bambina: una con i capelli ed il corpo squadrati (si vuole 
“quadrata”), poi una “felice”, fin troppo allegra e ordinata (un ideale di 
adattamento eccessivo), diverse con trecce nere o rosse dritte in aria (si sente 
con “i capelli ritti”), altre sirenette (in via di trasformazione), altre ancora con 
enormi ciuffi di capelli verso il cielo, forme verticali, fiammanti, sognanti, come 
evoluzioni del sentimento del proprio apparire ed essere percepita dagli altri 
…>> (Dondona, 2011, pag.7; per i disegni, vedi Fig. c, d, e, f ,g, h, i, l in 
appendice). La perdita dello specchio rimanda in tal senso a una perdita molto 
più ampia, che per Anna diviene la messa in pericolo di tutto quanto ella aveva 
costruito e ridisegnato fino ad allora nel gruppo, la memoria dell’aver 
provocato, con la sua dirompenza, un danno permanente in quello spazio in cui 
stava imparando ad apprezzarsi e ad essere apprezzata, in cui si stava 
sperimentando diversa che in altri luoghi, come una bambina in grado di essere 
vista in modo differente “dalla bambina pericolosa e cattiva” e di portare agli 
altri anche qualità positive, oltre che emozioni di disappunto o di scandalo. Lo 
specchio rotto mette quindi in pericolo un intero processo in atto di 
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identificazione e ridefizione del Sé, una minaccia di perdita che va molto oltre la 
perdita materiale dello specchio. 	
  Il problema qui toccato da Anna è appunto quel problema collegato a una 
dimensione molto più ampia, a quel vissuto precedentemente detto di continua 
frattura della continuità dell’immagine di Sé che accompagna i bambini con 
problematiche di condotta dirompente, senza argini a fronte di un’eccitazione 
che dilaga. Disapprovazione e punizione, anziché aiutare il bambino a 
internalizzare e strutturare un possibile controllo su di sé, rischiano solo di 
alimentare lo “stigma del cattivo”, rendendolo vittima inconsapevole di un 
circuito che si autorinforza tra il bisogno di gestirsi, l’impossibilità di riuscirvi 
da solo e un’inappropriata attribuzione di intenzionalità. Se la risposta più 
abituale degli adulti può essere quella di moltiplicare il numero dei rimproveri e 
delle persone che li controllano, con mezzi di vario tipo volti a contenerli e 
coercirli per educarli, dall’altro lato si sottolinea l’inadeguatezza di tali strategie, 
che portano in genere scarsi e discontinui risultati. Scrive Dondona (2011, 
pag.7): << I tentativi esterni di creare argini non fanno che amplificare la 
sensazione di ingovernabilità interna, perché finiscono per vicariare le 
competenze di controllo che i bambini devono imparare a fare proprie. 
L’estrema fragilità interna, che diviene persecutoria e genera l’azione 
dirompente, deve incontrare limiti coerenti, ma ha soprattutto bisogno di trovare 
ascolto, riconoscimento e sostegno, per essere assunta dal bambino e 
gradualmente trasformata in desiderio, anziché restare una protesta contro il 
senso di vuoto e di mancanza >>. 	
  Proprio il contatto con gli Altri sembra attivare in Anna questo desiderio, 
quando attraverso la loro messa alla prova nel gruppo, il loro resistere e tollerare 
la sua distruttività continuando a relazionarsi a lei (grazie alla continua funzione 
di connettore della terapeuta che aiuta a riparare le rotture interattive) ella può 
investire narcisisticamente il gruppo stesso per la possibilità di “sentirsi diversa” 
garantita dal rispecchiamento che prende avvio nel confronto reciproco, 
iniziando a comprendere il valore del presentarsi e farsi apprezzare per le sue 
buone qualità, il valore di poter desiderare e sentirsi in grado di mantenere 
l’amore positivo dell’Altro. Il senso dell’affetto così sviluppato le permette 
quindi di sentire il dolore della perdita e cercare mezzi per porvi rimedio, per 
esempio tenendo a mente l’utilità di misurare il peso delle proprie condotte e 
imparando a modulare i propri impulsi. Dopo quest’episodio dello specchio 
infatti, disegnando diversi modelli di bambina, che sembrano rappresentare dei 
veri e propri autoritratti (vedi Fig. c, d, e, f, g, h, i, l in appendice), Anna 
sembra avviare una “ricerca e ridefinizione di sé” attraverso una 
rappresentazione possibile e la ridisegnazione di un senso del proprio modo di 
essere; nel gioco assume ruoli superegoici, quali quelli del “poliziotto” o della 
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“direttrice”, racconta che a scuola è molto migliorata, scrive su un biglietto il 
suo segreto più intimo, - “non voglio avere la rogna” - , esprimendo in questo 
modo il suo desiderio di cambiare, di non rivestire più il ruolo della cattiva, di 
quella che con la sua condotta imprevedibile contagia ed è contagiata di vissuti 
negativi (Dondona, 2011). Il bisogno di controllo nasce quindi in lei come 
qualcosa da desiderare per far sopravvivere quelle competenze adeguate, quel 
valore sperimentato di un sentimento di Sé positivo, non più solo distruttivo, 
capace anche di piacere e creare cose belle, che sta prendendo vita grazie al 
gruppo. Un investimento narcisistico sul gruppo che ha poi consentito un 
investimento narcisistico sul Sé, un impegno motivato al cambiamento. 	
  Sembra fondamentale sottolineare come tale acquisizione sia qualcosa che ella 
raggiunge e persegue proprio attraverso l’Altro, in virtù del tempo trascorso 
insieme e dei vissuti animatisi nel campo dello spazio comune condiviso, ed è 
qualcosa che ella scopre e crea da sé, un’internalizzazione effettiva, un impegno 
motivato al cambiamento, non qualcosa che le viene imposto come una regola 
aliena e scollegata da un’effettiva maturazione interiore. Dalla descrizione 
riportata, si potrebbe inferire dunque come la bambina avvii così gradualmente 
un lento processo, un tentativo di conoscersi e padroneggiarsi, “rappresentandosi 
e ridisegnandosi”, prima attraverso il disegno, - mezzo transizionale in grado di 
catturare, reificare e bloccare l’irruenza dell’emozione - , poi nella realtà vera e 
propria cercando di controllare la sua stessa condotta. Infatti << … l’immagine 
da un canto dà la storia individuale del paziente, dall’altro proietta questa in 
figure universali. In queste il paziente si rispecchia, senza esporre direttamente 
il suo fragile Sé >> (Benedetti, 1997, pag.226), dandogli nella simbolizzazione 
la possibilità di sostenere la sperimentazione di una ricerca di sé, nel circoscritto 
spazio protetto del foglio. Dopo quest’episodio, anche a scuola e nell’ambiente 
extra-terapeutico, Anna si impegnerà molto nell’impresa di correggere e 
modulare le proprie condotte, cercando di portare avanti l’acquisizione di un 
modo di porsi e di comportarsi verso gli altri che le permetta di sperimentare una 
durevole esperienza di sentirsi apprezzata e benvoluta, e riuscirà gradualmente a 
sviluppare con continuità questo proposito e questa trasformazione anche grazie 
al lavoro espressivo e di holding offerto dal gruppo. Nei suoi disegni iniziano a 
comparire sempre più spesso simboli di affetto e di una femminilità più dolce, 
specialmente cuori e fiocchi, che rimandano a  segni di questo primo graduale 
lavoro sull’immagine di sé, che mira al desiderio di essere vista come dolce e 
amabile. Si parla di un processo graduale che evolve nel tempo, con la messa in 
atto di diverse strategie e tentativi, e la presa di coscienza e tolleranza della 
frustrazione emotiva che il processo comporta, oscillando tra momenti di euforia 
(bambina “felice”, “con i capelli dritti”), di maggior irrigidimento e di sconforto 
(bambina “quadrata”, “brutta”, “con fulmini”), fino a portare a un graduale 
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cambiamento effettivo della condotta di Anna, che, come riscontrato dalla 
valutazione dei genitori ed insegnanti, nel tempo mostra un miglior adattamento 
e rendimento scolastico, e che la porterà, nella fase conclusiva della terapia, a 
dire alla terapeuta: “Mi hai curato proprio bene”. 	
  A partire dall’evento della rottura dello specchio, la terapia di gruppo ha potuto 
quindi favorire in Anna, attraverso la personale strategia dell’autoritratto, un 
processo di conoscenza di sé e ridefinizione dell’Io, che l’ha portata a prendere 
contatto con la complessità emotiva della propria realtà interna e a lavorare sulla 
consapevolezza delle proprie azioni e conseguenze, sostenendola nel percorso di 
cambiamento delle proprie modalità relazionali e nel miglioramento 
dell’adattamento sociale. 	

Conclusioni 	
	
In quest’articolo si è visto come un aspetto centrale della terapia di gruppo 
consista nella ricreazione di un microcosmo del mondo reale, che aiuta il 
bambino a ridurre lo scarto tra quotidianità e dimensione terapeutica. Dietro alla 
rete intessuta dall’holding terapeutico e grazie al canale espressivo del gioco2, il 
bambino può “sostare tra gioco e realtà” nello spazio protetto del contenitore 
gruppale, sperimentando l’esperienza di essere al contempo serio e giocoso 
verso gli Altri, l’eventualità di andarvi d’accordo o litigare, di rompere e 
riparare, di essere impulsivo o troppo inibito, socievole o timido. Il gruppo 
consente ovvero il dispiegarsi di uno spazio di teatro che reifica in seduta i 
problemi che egli incontra quotidianamente nei contesti naturali di interazione, 
quali la scuola, la famiglia, il sottosistema dei fratelli o le relazioni con i 
coetanei, attualizzando direttamente anche le emozioni connesse a queste 
dinamiche, il sentimento di essere accettato o escluso, compreso o frainteso, 
competente ed abile nel giocare con gli altri o timido ed inibito, e così via. In 
questo suo potenziale, l’area terapeutica di gruppo si presta pertanto come 
particolarmente idonea a sostenere e realizzare la messa in atto non solo del 
gioco di fantasia, ma degli schemi stessi di relazione del bambino, in un 
continuo dialogo tra mondo interno e principio di realtà, offrendo la possibilità 
di apprendere in itinere nuovi schemi comportamentali o abilità di coping e di 
risoluzione dei conflitti, tramite le identificazioni reciproche con gli altri 
soggetti coetanei mediate dalla diretta osservazione, o tramite l’ausilio 
dell’“interpretazione correttiva nel corso dell’azione disfunzionale stessa” ad 
opera del conduttore. 	
  Mentre l’esperienza di una relazione con un oggetto pensante che sostiene e 
rispecchia il proprio Sé permette lo sviluppo della funzione riflessiva, - capacità 
di riconoscere, rappresentarsi, pensare e riflettere sugli stati emotivi propri e 
altrui - il sostegno offerto dall’holding gruppale favorisce l’empatia, 
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l’accoglienza, l’apertura, la capacità di comprensione, ascolto e confronto con 
gli Altri, lavorando al contempo sulle abilità di socializzazione. 	
  Centrando il focus sui comportamenti disadattivi, la ripetizione di “esperienze 
di relazione correttive” in cui sia coinvolto il Sé, l’azione, l’oggetto in relazione 
ed un particolare affetto favorisce un rimodellamento degli schemi relazionali 
agiti direttamente in seduta e delle connesse “strutture cognitive” alla base dei 
comportamenti, in termini di rappresentazioni di aspettative, attribuzioni causali 
e connotazioni affettive; un “apprendimento guida” che, una volta internalizzato, 
struttura una maggiore consapevolezza di sé, un più adeguato processo di 
riconoscimento, gestione e regolazione degli affetti, anticipa e corregge le 
proprie condotte future sostenendo la strutturazione di rappresentazioni interne 
positive del Sé stabili. 	
  Oltre alla più immediata riduzione delle condotte sintomatiche, tale processo 
avvia le premesse per un effettivo cambiamento strutturale della personalità – 
intesa come la modalità stabile nel tempo e nelle diverse circostanze di 
percepire, rapportarsi, o pensare a sé stesso, agli altri e all’ambiente – una 
maturazione dell’Io che si traduce funzionalmente in un nuovo modo di gestire il 
proprio mondo interno e, da un punto di vista esperienziale, in un’efficace 
integrazione dei compiti di adattamento quotidiano con un’adeguata espressione, 
regolazione delle emozioni e problem solving. Questo cambiamento può essere 
ritenuto un fattore protettivo che aiuta a prevenire o ridurre il rischio 
psicopatologico nel lungo periodo. 	
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NOTE	
1) Materiale estratto da “Psicoanalisi di gruppo con bambini. Analisi del 
percorso di terapia di un gruppo svoltosi presso un’ASL del comune di Roma”, 
di De Tursi Maria Giovanna, Tesi di Laurea Magistrale non pubblicata, Anno 
Accademico 2010-2011, Sapienza Università di Roma 	
Si ringrazia vivamente la dott.ssa Adriana Dondona per la Sua gentilezza, 
disponibilità e collaborazione nel  mettere a disposizione la Sua esperienza 
clinica e il materiale raccolto 	
2) Qui, in linea con il pensiero di D. Winnicott, è rilevante la distinzione tra un 
Gioco (Play) inteso come un’attività libera e creativa che con l’accesso 
all’immaginario consente una reale espressione del Sé, e un Gioco (Game) 
strutturato e stereotipico (es. il giocare a pallone, il gioco delle carte, ecc ...), 
un’attività governata da regole e ruoli prestabiliti, che con la sua organizzazione, 
può rappresentare una resistenza, un tentativo di tenere a bada l’aspetto pauroso 
del giocare, nella sua possibilità di accedere ed esplorare il mondo interno 	
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APPENDICE 	
	
Disegni di Anna	
	

	

Fig. c “I fiori nel prato!!! E la bambina che li raccoglie-strappa mentre 
piove!!!!”	
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Fig. d  “La bambina brutta”                           Fig. e “Un disegno geometrico”	

 	

Fig. f  “Bambina con lunghi capelli-              Fig. g “Bambina con fulmini”	
trecce-catene e cuori”                                                                                               	

                    	

Fig. h “Anna, la bambina con la              Fig. i  “La bambina fioccata                                 	
maglietta e il cappello con i cuori            (cerotti trasformati in fiocchi)”	
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colorati”                                                                                                                      	

  	

Fig. l  “La bambina che va a scuola e è felice e la                	
sua amica con i capelli ritti”	
	
	
	

	

	

	

	


