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La rappresentazione drammatica e i sogni nei piccoli gruppi 

Marcos Bernard 

Abstract 

L’ autore mette in relazione il sogno ad una produzione tipicamente di gruppo, la 

rappresentazione drammatica e prova a dimostrare le similitudini e le differenze tra le 

due. L’ autore prende in considerazione il pensiero di Anzieu (1963),che  ha 

sottolineato le equivalenze tra il piccolo gruppo e il sogno. Un gruppo sarebbe, in un 

certo senso, un sogno sognato dai vari sognanti. Se concediamo al sogno una 

funzione oltre quella della soddisfazione di desideri di elaborazione, la sua riflessione 

può avvicinare ancora di più il confronto del sogno con l'azione di un piccolo gruppo 

psicoanalitico. L’ autore suggerisce che i sogni, in un contesto gruppale, abbiano una 

delle funzioni principali in questa formalizzazione : la sua funzione è di offrire 

modelli di lavoro e pensiero al gruppo, così come matrici identificative per i suoi 

componenti. Spazi ai quali adattarsi, o con i quali si possano stabilire opposizioni. I 

sogni effettuano fra le altre funzioni, quella di mediare tra la produzione di un 

soggetto e il gruppo. Permettono a quest’ultimo di elaborare modelli di riflessione e 

di azione che possono andare da una forma prossima ai miti, relativamente 

polisemica ad una che si avvicini a un sistema ideologico stretto. 

 

Parole-chiave: sogno, gruppo, narrazione, fantasie, linguaggio 

Il racconto di un sogno, effettuato nel contesto di un piccolo gruppo con 

inquadramento psicoanalitico, pone problemi tanto interessanti quanto complessi. Si 

tratta di un sogno personale che è esposto al gruppo dal sognante? Quale sarebbe il 

motivo di tale operazione? Un sogno per il gruppo? Un sogno del gruppo del quale è 

portavoce il sognante? Un sogno ispirato nel gruppo ma prodotto nel seno della 

soggettività del sognante? Le possibilità sono molteplici; è possibile, inoltre, che il 

valore di tale produzione non sia lo stesso, per esempio, in un gruppo di seminario 

intensivo che in uno terapeutico di una sessione settimanale.  

Ipotizzerei alcune riflessioni emerse dal mio lavoro in qualità di coordinatore di 

gruppi psicoanaltici, terapeutici e di analisi, in relazione alla teoria e tecnica di questa 

formazione dell' inconscio. Metterei in relazione il sogno ad una produzione 

tipicamente di gruppo, la rappresentazione drammatica e proverei a dimostrare le 

similitudini e le differenze tra le due. 

  



----------------- 

Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 

Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004)– www.funzionegamma.it 

I  

Una delle caratteristiche dei piccoli gruppi con inquadramento psiconalitico è la 

disposizione spaziale dei suoi componenti, prescritta dall’inquadramento, in circolo, 

là dove il rapporto faccia a faccia impone i suoi effetti. Il divano, simbolo della cura 

tipo, favorisce la comunicazione verbale per l’espressione del conflitto (R. Majo 

1973). Il gruppo reinstaura in cambio lo sguardo come canale espressivo. Ciò 

produce effetti che meriterebbero di essere analizzati in dettaglio: il linguaggio 

verbale non è più il modo privilegiato di espressione della fantasia. Intanto, la 

comunicazione non si spiega più solamente attraverso il procedimento del discorso 

verbale sviluppato in una successione cronologica; l’ubicazione temporale dei 

partecipanti al gruppo non è più uno dei suoi punti significativi. Lo spazio si 

costituisce, in modo vicario rispetto al tempo, in uno scenario dove la fantasia può 

esercitarsi in forma di spettacolo. Questo favorisce la regressione dei partecipanti al 

vincolo di gruppo in ciò che conduce a quello formale. Questa regressione formale 

privilegia ancora di più l'immagine visuale rispetto alla verbale. Tende a chiudere un 

circolo che si rialimenta. Il discorso tende a trasformarsi in rappresentazione 

drammatica. La fantasia assume pienamente la sua definizione. Si tratta di scenari di 

scene organizzate, suscettibili di essere drammatizzate sotto una forma spesso visuale 

(J. Laplanche et J.B. Pontalis, 1967, p.156). Questi meccanismi hanno punti in 

comune rispetto a quelli dell'analisi del sogno: la sospensione del processo 

secondario, proprio del preconscio, il privilegio della rappresentazione rispetto al 

pensiero astratto, la messa in scena delle fantasie, con la sua combinazione di 

desiderio e difesa. 

   

II 

Anzieu (1963) ha sottolineato le equivalenze tra il piccolo gruppo e il sogno. Un 

gruppo sarebbe, in un certo senso, un sogno sognato dai vari sognanti. Se concediamo 

al sogno una funzione oltre quella della soddisfazione di desideri di elaborazione, la 

sua riflessione può avvicinare ancora di più il confronto del sogno con l'azione di un 

piccolo gruppo psicoanalitico. Malgrado ciò possiamo stabilire alcuni aspetti nelle 

seguenti affermazioni: Il gruppo, anche quello psicoanalitico, è sempre, a differenza 

del sogno, una forma di compromesso. Sebbene la situazione evidente del gruppo di 

lavoro (Bion) può essere presa metaforicamente come residuo del giorno, che i 

membri utilizzeranno come schermo per lo sviluppo fantasmatico, non può porsi 

totalmente al servizio delle forme dell’ inconscio, visto che non si può rinunciare del 

tutto alla sua funzione di adattamento (esclusi i momenti psicotici, come vedremo più 

avanti). Il sogno non ha destinatari (il racconto del sogno si). La rappresentazione 

drammatica, invece, si rivolge a qualcuno che deve contemplarla, e nel caso dei 

gruppi analitici, specialmente a chi si attende che le dia il senso che le manca per 
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essere adeguatamente pensabile (l'analista in quanto soggetto che evidentemente deve 

conoscere). Sia il gruppo come il sogno, oltre ad avere come fine la soddisfazione di 

desideri incosci possono avere una funzione elaborativa. Il gruppo tanto più si 

avvicina al sogno, in quanto raggiungimento di desideri, più si trova immerso nei 

labirinti della ripetizione compulsiva. In questi casi, il pensiero, proprio dello 

smarrito gruppo di lavoro, è sostituito da una vera elaborazione secondaria che, a 

differenza del processo secondario autentico che imita, non possiede capacità di 

trasformazione. Questa razionalizzazione, cerca di dare un carattere di 

verosimiglianza, sostegno e costrizione all’attività di gruppo. In entrambi i casi, 

(gruppo o sogno), la possibilità di soddisfazione del desiderio è in relazione inversa al 

carattere elaborativo dell'operazione. Nel caso della rappresentazione drammatica, 

per esempio, quanto più predominanza ci sia di scarica pulsionale, più si avvicinerà 

alle caratteristiche che definiscono classicamente l'acting out, con uno scarso ma 

chiaro predominio. Lo stato di illusione del gruppo (D. Anzieu, 1971), quando si 

presenta nella sua versione di feticcio, acquisisce le caratteristiche della mera scarica. 

  

III 

Nella prima topica freudiana la barriera della repressione separa l'incoscio dal 

preconscio. In questo, la rappresentazione verbale conferisce un ordine particolare 

alle rappresentazioni, che lo rende passibile di coscienza. La caratteristica del 

preconscio di questa espressione è il modello verbale, il linguaggio. Nell'inconscio 

predomina, invece, la rappresentazione di qualcosa che, attraverso il processo 

primario, cerca la scarica diretta seguendo i mandati del principio del piacere. Nella 

seconda topica, la maggioranza delle qualità caratteristiche del preconscio sono 

assimilate all'io, complicandosi in questo modo le relazioni tra il linguaggio e 

coscienza, poichè parte dell’io è inconscia, e aprendo la porta alla considerazione 

circa la possibile esistenza di stadi di transizione tra il processo primario e 

secondario. Nei piccoli gruppi psicoanalitici si drammatizzano spontaneamente 

contenuti fantasmatici e potremmo considerare questo processo come proprio 

dell'incoscio dei suoi componenti. Invero ci sono elementi che sorreggono questa 

supposizione. La messa in scena ha un destinatario (per esempio il coordinatore o il 

terapeuta) e si può stabilire una relazione tra queste scene e quelle che si osservano 

nel gioco infantile (Winnicott, D.W.,1971): non sono solo una forma di scarica 

pulsionale ma in più sostengono un lavoro tendente all’ elaborazione di diversi 

contenuti psichici, traumatici e non. Sono elaborati per essere visti; hanno un 

destinatario, considerano e accettano relativamente l'esistenza di un altro al quale 

sono diretti. Posseggono, inoltre, un particolare registro temporale: sebbene 

mantengono la struttura propria della fantasia incosciente, l'azione si svolge intorno 

ad un verbo e questo impone un prima e un dopo (dell'azione) anche se a volte queste 

categorie sono abbozzate in modo precario. La tendenza alla scarica che segue il 
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principio del piacere, è ostacolata dall'esigenza di emergere proprio di questo 

processo drammatico, che apporta un contributo di principio di realtà. Una 

spiegazione possibile è che la barriera della censura fra l'incoscio e il preconscio, 

nell'ambito della seconda topica, separa l'accesso alla messa in funzione verbale; ma 

inoltre esiste dal margine remoto fra l’ io l’altro fino a questa censura, un processo di 

trasformazione e di elaborazione di fantasie (Bernard, M., 1994). L'inconscio non 

sarebbe così omogeneo, sinchè ammetterebbe diversi gradi di complessità, dalle 

fantasie strutturate in modo semplice (come le originarie phantasien) alle altre, simile 

a quelle alla base della problematica edipica, tanto complesse come i contenuti 

coscienti del processo secondario. Saremmo in presenza di una varietà di pensiero 

elaborativo, che anche senza stabilire le regole logiche apportate dal linguaggio 

verbale è efficace: essa costituisce una tappa nel processo di mentalizzazione. E, 

talvolta, un tipo di pensiero che favorisce maggiormente le trasformazioni in O che in 

K, se seguiamo laconcettualizzazione di W.R. Bion. 

  

IV 

I componenti di un gruppo, qualunque sia il lavoro che lo chiama, ma soprattutto 

quelli che sostengono un inquadramento psicoanalitico, sono in uno stadio 

permanente di urgenza identificativa (Missenard, A., 1982). Questa situazione avvia 

la messa in atto di una serie di meccanismi organizzativi (Kaës, R., 1986-87), la cui 

funzione è di permettere il passaggio del gruppo da una serialità caotica ad un sistema 

formalizzato, dove ciascun componente può trovare lo spazio da utilizzare, da lì in 

avanti, come istrumento di adattamento, a livello di gruppo di lavoro, e come 

supporto all’identità personale, a livello della socievolezza sincretica. Questa 

formalizzazione richiede ed è disposta ad accettare modelli provenienti da diverse 

fonti: il macrocontesto sociale, tramite la letteratura, le norme sociali, ecc. e quelle 

che sono offerte dalle fantasie messe in scena dai membri dello stesso gruppo. Si può 

pensare, inoltre, che esista una rete complessa d’interazione tra i diversi elementi 

organizzativi, dalla complementarietà alla contraddizione dilemmatica. 

Suggerirei che i sogni, in un contesto gruppale, abbiano una delle funzioni principali 

in questa formalizzazione : la sua funzione è di offrire modelli di lavoro e pensiero al 

gruppo, così come matrici identificative per i suoi componenti. Spazi ai quali 

adattarsi, o con i quali si possano stabilire opposizioni. I sogni effettuano fra le altre 

funzioni, quella di mediare tra la produzione di un soggetto e il gruppo. Permettono a 

quest’ultimo di elaborare modelli di riflessione e di azione che possono andare da una 

forma prossima ai miti, relativamente polisemica ad una che si avvicini a un sistema 

ideologico stretto. 
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V 

Un esempio può illustrare questa proposta. Si tratta di un gruppo di riflessione, 

realizzato all’interno di un seminario di apprendimento ditecniche gruppali 

psicoanalitiche, che è durato sei mesi con frequenza di una riunione al mese. 

Quest’ultima si svolge in sei ore di lavoro: due esposizioni teoriche di un’ora e mezza 

ciascuna, di una sessione di gruppo di riflessione di un’ora e un quarto e di uno 

spazio di concettualizzazione di materiale clinico di un’ora e mezzo. Il gruppo di 

riflessione è collocato tra la prima e la seconda esposizione teorica. Il seminario è 

destinato a medici e psicologi che, vivendo all’ interno del paese, sono disposti a 

trasferirsi a Buenos Aires per realizzare corsi di formazione e di perfezionamento 

professionale. Nel gruppo di riflessione corrispondente all’ultimo modulo di questo 

corso, uno dei componenti racconta un sogno: 

  

Pedro: Vi voglio raccontare un sogno, anche se non è il più pertinente per questo 

gruppo. Fu l’altro ieri notte. Al risveglio, cominciai ad associare e a pensare a questo 

gruppo, con una connotazione affettiva differente da quella antecedente. Mi ricordai 

di quello che aveva detto Maria (una compagna del gruppo) e cioè che lei sentiva 

affetto per la gente. E Io sentii io stesso. Vi ricordavo individualmente e mi vennero 

le lacrime. Andavo dietro mio padre. Egli aveva commesso una doppia colpa. 

Passavamo da un erbivendolo e lui rubò una cipolla. Io dovevo pagare la colpa e la 

pagavo con un piccolo pesce, una "mojarrita". C’erano due donne e stava bene, era 

una buona ricompensa. Mi ricordai della favola del pescetto d’oro che mi raccontava 

mia madre. C’era un pescatore molto povero che si lamentava della sua miseria. Un 

giorno gli appare un pescetto d’oro e gli domanda di che cosa avesse bisogno. Una 

casa... fortuna...chiede di tutto il pescatore Dopo perde tutto quello che ha chiesto . E 

ciò succede parecchie volte, a causa della sua bramosia, finisce per perdere tutto. 

  

Quale contributo ad un materiale gruppale che poneva l’accento sulla problematica 

della partenza e dove ciascuno esprimeva in forma manifesta o latente il suo bilancio 

sull’esperienza condivisa con gli altri, Pedro espone il suo. Collega il suo sogno al 

gruppo, però sottolinea che esso avviene al risveglio. I contenuti di questo sogno 

erano legati al gruppo prima di questo risveglio? La sua dichiarazione sul fatto che 

forse non sia il più pertinente per questo gruppo, indica il suo desiderio e non la sua 

fantasia di essere parte integrante di un gruppo terapeutico, cioè a dire, un tipo di 

esperienza che aveva a che vedere più con la sua problematica individuale che con il 

risveglio alla sua appartenenza al gruppo attuale. Il suo ricordo di ciò che aveva 

espresso Maria è un riconoscimento della sua appartanenza al gruppo, con la tristezza 

per la prossima separazione. La presenza del padre (e della madre che le raccontava 

la favola del pescetto) probabilmente significa l’attualizzazione di altre esperienze 
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personali di perdita. Non c’è più materiale che permetta d’indagare al riguardo, non 

sarebbe neanche pertinente farlo, date le caratteristiche del gruppo. Lo stesso Pedro 

ha spiegato che si dissocia dalla sua valutazione personale. Ciò nonostante, possiamo 

asserire che la necessità di trovare un senso ai vissuti di abbandono in lui, qui e ora, 

lo porta a cercarlo nella rimembranza di quest’altro vincolo perso e recuperato nel 

trasferimento. Non è facile nemmeno, conoscere il senso della doppia colpa del 

padre, né quello della cipolla rubata. Un pò più avanti, un altro partecipante paragona 

quest’ultima agli strati che ciascuno si è andato togliendo nella sua ricerca gruppale, 

ciò che fa pensare ad una spiegazione della quale qualcuno s’ impossessa, ma che non 

necessariamente apparteneva a chi sognò. Non possiamo neanche comprendere il 

significato delle due donne: sono associate per qualcuno con i due compagni assenti a 

questa sessione e con l’immagine dell’analista e dell’osservatrice. Queste 

associazioni non convincono, restano isolate nella catena associativa senza dar luogo 

a maggiore produzione di materiale. I successivi incontri del pescatore con il 

pesciolino magico, possono essere interpretati con l’impatto che ogni sessione ha 

prodotto in Pedro: le sue aspettative rispetto a queste, e probabilmente anche le sue 

disillusioni. Le sue fantasie di trovare la fortuna in modo individuale, egoista e la 

scoperta che la ricchezza era implicita nell’esperienza di fare parte del gruppo. 

  

VI 

Pedro vive una situazione che bisogna elaborare, e ricorre al suo coacervo di 

esperienze personali per trovare loro un senso. Il suo sogno è un intrecciarsi di 

elementi personali con esperienze condivise nel gruppo. I suoi compagni 

acquisiscono da questo sogno ciò che ha rilevanza in essi, cercando di utilizzarlo per 

la propria elaborazione. Tutti tentano di pensare insieme l’esperienza comune e in 

più, sentono la necessità di chiudere i confini di un "self"singolare che cercheranno di 

seguire in un futuro molto vicino, l’esperienza elaborativa in forma individuale. Così 

il pesciolino è da essi associato, successivamente, con quello che resterà nella rete, 

con un gioiello che regalerà una nonna, e che sarà venduto in una emergenza 

economica, con lo stesso seminario, con i piedi scalzi di due dei partecipanti, ecc. 

Quando un sogno è raccontato in questo modo in un gruppo, siamo privi di 

associazioni personali per chiarire completamente il suo significato per il sognante. 

Dato l’inquadramento non è nemmeno possibile interpretare l’aspettativa, in questo 

caso di Pedro, di utilizzare il gruppo per risolvere direttamente problemi personali. 

Potrebbe sì essere rimarcato l’eco di questo materiale nel gruppo dal quale Pedro 

potrebbe essere (o non) l’emergente (portasogni) a cominciare dagli apporti con cui il 

gruppo si appropria della sua produzione onirica. Il gruppo si mostra in più coinvolto, 

per l’emozione di Pedro di fronte al suo sogno. Bisogna dare al sogno raccontato in 

un contesto gruppale un carattere speciale, oltre le fantasie incoscienti che canalizza? 
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Penso di si, per il fatto che il suo racconto è compartecipato , in modo evidente, da 

tutti.  

Questo gli conferisce un parte speciale nel pensiero cosciente, e sebbene il socio 

capitalista del sogno, come lo definiva Freud, non manca di produrre suoi effetti 

(attribuzione e distribuzione degli spazi in uno svolgimento fantastico, 

soddisfacimento di desideri inconsci, ecc..)il racconto della sua versione manifesta 

compartecipata gli permette di funzionare come una produzione gruppale prossima al 

mito. Nel caso mostrato nell’illustrazione clinica, favorisce il passaggio dal gruppale 

al singolare e viceversa: le associazioni, le attribuzioni di significato, costituiscono 

una figura intermedia tra il soggettivo e l’intersoggettivo. Tanto la rappresentazione 

drammatica quanto i sogni, possiedono così una netta funzione elaborativa. Questa è 

complessa: comprende lo scambio di fantasie, l ‘offerta di modelli, la semplificazione 

di strutture mitiche. Sono la sostanza di un processo di mentalizzazione della 

problematica individuale e del gruppo, che dovrà culminare, forse, nella coscienza 

dei membri del gruppo. 
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