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La fiaba come strumento di cura: un’esperienza con disabili visivi 

pluriminorati * 

                          

di Michela Foa, Rossana Gentile 

 

Abstract 
Presentiamo un’esperienza clinica realizzata attraverso  un laboratorio fiaba con un 

gruppo di bambini ciechi pluriminorati.  Il lavoro tende a evidenziare come  

l’enorme potenziale comunicativo insito nella fiaba sia utile non soltanto al gruppo 

dei bambini  che fruiscono dell’intervento ma anche agli operatori coinvolti.  

La fiaba come mediatore dei processi di simbolizzazione fa leva sulle emozioni 

non immediatamente accessibili al pensiero, e con il suo linguaggio semplice  

raggiunge il mondo interno di chi ascolta. Il piacere che accomuna i componenti 

del gruppo  

(degli operatori e dei bambini) diventa, in questa prospettiva, un alleato prezioso 

per la costituzione di un “patto narrativo” : la fiaba contribuisce a spiegare fatti ed 

eventi anche traumatici della vita,  nella situazione che riportiamo diventa il 

tessuto su cui si organizza la vita istituzionale. 

 

Parole chiave 

Bambino, fiaba, pensiero, scuola, operatori. 

 

Cercheremo di evidenziare in questo intervento alcune riflessioni  sull’uso della 

fiaba in ambito clinico e terapeutico: il modello a cui ci riferiamo è quello 

introdotto in Francia dal dottor Pierre Lafforgue (1995), volto a utilizzare 

l’enorme potenziale rappresentativo della fiaba per aiutare i bambini a pensare 

sugli eventi della vita e della morte che non facilmente si riescono a spiegare. La 

fiaba, grazie al suo stesso impianto narrativo (ampiamente analizzato e studiato a 

fondo da numerosi autori a partire da Propp (1966,1972) costituisce un terreno 

molto prezioso cui attingere per fornire risposte credibili alle numerose domande 

che il bambino si pone. Nello stesso tempo, essa non satura la sua ansia di sapere, 

anzi la arricchisce e la stimola: esattamente come i sogni, costituisce una fonte 

inesauribile per l’inconscio (1). 

  

Come già altri autorevoli studi hanno evidenziato, seppure da vertici teorici e 

clinici  differenti, (Bettelheim, 1975, Kaës,1996, Fè D’Ostiani, 1998) nella fiaba il 

bambino può rintracciare i “significanti” originari in grado di organizzare 

l’esperienza in un oggetto comprensibile e dotato di senso. Secondo Lafforgue la 

fiaba, come un buon cibo, alimenta le funzioni mentali e le potenzialità di crescita 

del bambino, aiutandolo a superare le angosce provocate dal vuoto di pensiero e 

dalle emozioni prive di rappresentazione, che caratterizzano gran parte degli stati 

mentali autistici e psicotici. 

Affinché il laboratorio si realizzi con successo è necessario che si instauri tra il 
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narratore e il gruppo un patto narrativo, ossia tutti i componenti del gruppo (adulti 

e bambini) devono potersi sentire contenuti all’interno di una membrana 

delimitante, (Anzieu,1990) che contiene le emozioni e le “innesta” sulla trama del 

racconto fornendo loro in tal modo una via rappresentativa.  

Come tiene a sottolineare lo stesso Lafforgue, è importante che gli operatori 

partecipino al gruppo dando voce alla loro parte infantile, devono cioè saper trarre 

piacere “dalla narrazione”: questo atteggiamento può contribuire a ridurre le 

distanze dal gruppo dei bambini, e offrire alcune utili chiavi di lettura circa le 

paure che vengono attivate dall’ascolto della fiaba. Questa attitudine, che evoca la 

funzione di réverie materna, rendendo flessibili i confini tra mondo interno e 

realtà esterna, apre uno spazio potenziale di crescita individuale e di  gruppo. In 

armonia con tali finalità, Lafforgue sottolinea l’utilità degli incontri di 

intervisione, che il gruppo degli adulti realizza al termine di ciascuna seduta, per 

integrare le diverse valutazioni prospettiche e dare una continuità all’esperienza. 

Tali incontri possono essere paragonati a una sorta di “narrazione” storica del 

gruppo, di cui si fa garante l’osservatore nella sua veste di testimone attento e 

costante di quanto accade nel gruppo. 

 In un articolo precedentemente apparso su questa rivista (Tempo e Narrazione, 

Funzione Gamma n° 17) S. Messeca (2006) ci riferiva della sua esperienza con un 

gruppo di circa quattro bambini in età compresa tra i sette e i dieci anni, con 

quadri clinici oscillanti tra autismo e psicosi (2).  

 

Tralasciamo in questa sede il resoconto dettagliato dell’esperienza, alla cui lettura 

rimandiamo direttamente i lettori, ci limitiamo pertanto a evidenziare alcuni punti  

rilevati dalla Dottoressa Messeca, che abbiamo ritrovato in parte e sviluppato nel 

corso dell’ intervento che stiamo per illustrarvi. 

 

1) Superato il caos iniziale, nel quale i bambini sembravano dominati da forze 

centrifughe, il gruppo si assesta sull’esperienza di una delimitazione dei confini 

dentro/fuori; importante a tale proposito il ricorso al suono onomatopeico” Toc 

toc” che indica il bussare minaccioso del lupo alla casetta dei porcellini: quando i 

bambini cominciano a mimare questo suono il patto narrativo all’interno del 

gruppo si è instaurato e si può procedere verso un approfondimento delle angosce 

di divorazione che circolano tra i bambini. 

2) Nel momento della drammatizzazione i bambini appaiono come paralizzati 

dentro un funzionamento corporeo bidimensionale che li tiene incollati ai 

contenuti narrativi della fiaba: l’atteggiamento dei bambini comincia a cambiare 

quando riescono ad istituire una analogia tra il funzionamento del loro corpo 

dotato di orifizi e quello del lupo che nel contesto della narrazione si fa sentire 

attraverso rumori minacciosi (soffi, peti, sbuffi etc). Questo passaggio coincide 

con un diverso investimento sull’oggetto narrativo e una iniziale accettazione dei 

ruoli all’interno della drammatizzazione (si può cominciare, a questo punto, a 

tollerare di poter essere lupo e/o porcellino). 
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3) la funzione di contenimento rappresentata dal gruppo non consente solo 

l’instaurarsi di una “membrana delimitante”(Anzieu,1990) che garantisce la 

continuità dell’esperienza: il gruppo diventa esso stesso promotore di funzioni 

mentali attraverso il rispecchiamento di parti di sé proiettate nell’altro, teatro del 

proprio mondo interno.  

Come sottolinea il Dottor Lafforgue, la fiaba si impone all’attenzione di chi 

ascolta quale innestatrice di pensieri: ripensando a quanto riportato dalla 

dottoressa Messeca, ci si può chiedere se nell’ambito delle sue funzioni non rientri 

il passaggio a quelle fantasie che E. Gaddini(1981) ha chiamato “Fantasie sul 

corpo” per indicare l’ integrazione tra sensazioni, percezioni, emozioni che 

promuove l’insediamento attraverso il corpo di ciò che costituirà in seguito 

l’attività del pensiero. 

  
A partire da queste riflessioni vorremmo ora brevemente sintetizzare l’esperienza 

condotta con un laboratorio fiaba realizzato per un gruppo di bambini ciechi 

pluriminorati (3). 

 

Composizione del gruppo e scelta degli strumenti 

L’esperienza dura da circa tre anni e interessa un gruppo di otto bambini in età 

compresa tra gli otto e gli undici anni. Tutti sono affetti da cecità bilaterale alla 

nascita, ritardo mentale medio-grave; alcuni con paralisi cerebrale infantile a 

espressione tetraparetica spastica; in buona percentuale con problematiche 

psichiche di tipo autistico o psicotico.  

Per il particolare tipo di disabilità,  come si può immaginare, è stato necessario 

introdurre delle variazioni rispetto al modello del dottor Lafforgue. Ad esempio, 

abbiamo trasformato l’impianto scenico narrativo ricorrendo ad alcune strategie 

finalizzate a enfatizzare il ruolo dell’ascolto mediante un ancoraggio percettivo 

(di tipo tattile e sonoro) e la semplificazione del testo in unità narrative semplici 

che potremmo definire  oggetto-significante. 

Quanto alla scelta della fiaba, si è pensato a quella dei Tre porcellini in quanto ci 

appariva più adeguata a raggiungere le problematiche espresse dal gruppo dei 

bambini che, seppure per diversi  motivi etiopatogenetici, presentavano una 

comune assenza di differenziazione di spazi e confini del Sé. 

Ogni bambino disponeva di una scatola di cartone, un contenitore in cui poter 

reperire, all’occorrenza, man mano che il racconto si dipanava, gli “oggetti” 

narrativi: i porcellini, il lupo, le casette. Ciascun personaggio era indicato in base a 

una caratteristica fisica o un tratto di personalità, evocati sempre, in ogni caso, 

attraverso il registro sensoriale. La narrazione era “tradotta ”dal singolo operatore 

che affiancava il bambino  in un modo che catturava il senso, attraverso le diverse 

tonalità della voce,  e al tempo stesso amplificava il ritmo del racconto. Così, I tre 

porcellini diventano tre palline di stoffa di diversa consistenza che rimandano a tre 

differenti qualità sensoriali 

(duro, morbido, semiduro) evocatrici di tre diverse tipologie caratteriali. Il lupo è 
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rintracciabile in una bocca di carta, o in una coda/pennello da barba che ne sta a 

indicare il mantello peloso. La casetta di paglia è trasformata in un velo sottile che 

cade giù al primo soffio. La casetta di legno è un leggero pannello di compensato, 

la casetta di mattoni è un mattoncino di legno e il tetto consiste in un coperchio di 

cartone provvisto di un foro che sta a indicare la canna fumaria da cui si introduce 

furtivamente il lupo. 

Anche nella drammatizzazione gli “ oggetti” del travestimento relativi a ciascun 

porcellino  riprendono le sensazioni di duro, morbido e semimorbido già incontrati 

dai bambini durante la narrazione per indicare la minore o maggiore solidità e 

sicurezza del rifugio ospitante; le tre casette sono riprodotte, in parte, nella 

medesima modalità (un velo per la prima, una casetta in plastica per la seconda, un 

vano in muratura chiuso parzialmente dai cuscini adoperati in psicomotricità per la 

terza). 

Per quanto riguarda la raffigurazione pittorica,trattandosi di bambini non vedenti,  

si è sostituito il disegno con la manipolazione (di creta, durante i primi due anni, 

di plastilina nel terzo anno). Questa innovazione è derivata dall’esperienza che in 

quegli stessi anni una di noi ha potuto effettuare nei laboratori di Terapia 

Occupazionale con giovani non vedenti pluriminorati: in questi laboratori si è 

potuto constatare come la creta sia un materiale particolarmente atto ad attivare 

processi integrativi e a facilitare l’innesto dei processi di simbolizzazione mediato 

dal contatto diretto della mano dell’operatore sulla mano del paziente per dar 

luogo ad un “oggetto” prodotto insieme  e dotato, successivamente, di “vita” 

autonoma (Mastrangelo G., Barbati C., Gentile R., Pascotto A., 2001, 2005, 2007). 

Il complesso di tali esperienze fa riferimento nei suoi principi basilari a quanto 

Winnicott (1971) elabora a proposito dello sviluppo emozionale primario visto 

come  graduale emergere delle funzioni integrative dalle esperienze precoci del 

sostenere, manipolare e entrare  in rapporto con gli oggetti. 

 

La storia del gruppo 

Vi sono state significative variazioni all’interno sia dell’èquipe degli operatori che 

nel gruppo dei bambini: ciò anche in virtù di una fisiologica operazione di 

ricambio delle risorse a disposizione nell’istituzione in cui questa iniziativa è nata. 

E’ stato possibile elaborare con il gruppo degli operatori, a distanza di tempo e 

dopo il decesso di un bambino, gli intensi sentimenti di estraneità e di angoscia 

mobilitati in difesa dall’impatto con l’handicap e della paura incombente della 

morte,connessa a molti dei piccoli pazienti ospiti presso il nostro centro di 

riabilitazione. La fiaba, con il suo linguaggio immediato, aveva presumibilmente 

raggiunto tali sentimenti  agganciandoli alla figura  minacciosa del lupo, 

rappresentativa in questo contesto della “inquietante estraneità”.  

Qualche parola sull’èquipe: inizialmente era composta da due psicologhe, di cui 

una interna e l’altra esterna all’istituzione, una nella veste di conduttrice, l’altra 

nel ruolo di narratore; dagli assistenti materiali e da alcuni terapisti della 

riabilitazione, nonché da allievi tirocinanti del Corso di Laurea in Psicologia dei 
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Processi relazionali e dello sviluppo dell’Università Federico II di Napoli. Nel 

periodo più recente, manca la figura della seconda psicologa, ma è  aumentata la 

collaborazione offerta dal personale interno all’istituzione, sia terapisti della 

riabilitazione che assistenti materiali. 

 

Evoluzione degli incontri 

E’ stato molto interessante per noi vedere la disponibilità all’ascolto dei nostri 

bambini mentre le parole pronunciate dal narratore si materializzavano negli 

oggetti risignificando la storia secondo la particolare modalità con cui ciascun 

operatore la porgeva al “ suo “bambino. I bambini reagivano con piccole grida, 

con reazioni di eccitazione, alcuni  partecipavano anche attivamente, seppur con la 

difficoltà a restare aderenti al  contesto. 

G., ad esempio,  ricordava storie ascoltate in altre  occasioni, mentre allungava le 

mani nella scatola del vicino, quasi a testimoniare la sua problematica assenza di 

confini spazio-temporali. Talvolta le voci si sovrapponevano, allora si interveniva 

cercando di riportare l’attenzione del gruppo sulla voce del narratore, che 

effettivamente rischiava di perdersi nel tentativo di rincorrere i diversi ritmi 

imposti dall’ascolto guidato dagli operatori. La storia, pur semplificata, appariva 

in certi momenti  lunga e drammatica, a fatica si riusciva a dipanare l’intreccio 

degli assalti effettuati dal lupo. 

Come in una atmosfera magica, parevano sospendersi le azioni autolesioniste con 

cui alcuni bambini all’interno del gruppo erano soliti reagire alle variazioni 

avvenute nell’ambiente circostante. Nell’arco di poche settimane, ci è sembrato 

che i livelli di ascolto fossero nettamente migliorati. Per quanto seriamente 

danneggiati ed esposti, almeno alcuni bambini, al rischio di perdere la  vita, 

sembravano cogliere e apprezzare l’emozione di una voce che racconta. 

Sembravano capaci di integrarsi con l’atmosfera giocosa che si creava attorno a 

questo evento. In particolare T. all’inizio manifestava grossi livelli di ansia e 

disadattamento al contesto che più volte ci hanno costretti a lasciarla fuori della 

stanza per consentire il proseguimento del laboratorio: col tempo ha imparato a 

rispettare il setting accompagnando la narrazione con qualche commento che 

anticipava l’intreccio nei punti in cui parallelamente all’incremento delle ansie e 

delle angosce sottostanti era maggiore la sua partecipazione. 

Ma leggiamo insieme il protocollo di osservazione della terza seduta che risale 

alla prima fase del nostro intervento (Laboratorio fiaba 27.5.05): 

 

E.. mi afferra la mano e con la sua mano dapprima sta appoggiato alla mia, poi la 

tira verso di sé, la sposta con forza, ogni tanto accenna a battersi sul viso, in 

coincidenza della mia resistenza. 

Sorride attento. 

Inizia la narrazione, T. canta, trema, anche se molto di meno ... La sua voce è più 

bassa e non disturba, E. batte le mani per avviare il racconto facendo eco alla 

narratrice, aiutato da Daniela , L. sorride steso S. è ripegato su se stesso. Il tono 



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

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  

della narratrice è pacato e ben cadenzato, appare più armonioso e spontaneo 

rispetto alle volte precedenti…non ci sono commenti del conduttore, che 

accompagna il lavoro di Daniela  con T. passandole di volta in volta i personaggi 

della fiaba. L. sembra un po’ più passivo, tira il braccio di Monica, cercando quasi 

di allontanarla, a un certo punto si allunga sulla sedia, sorride comunque alle 

sollecitazioni che gli vengono da Monica. 

T. sembra tranquilla, attende le sequenze così come le porge Monica, mostra 

qualche fastidio con il lupo.. ritraendo il volto, concentra la sua attenzione sul 

cartone.. quando i tre porcellini sono nella terza casa..  

Durante la drammatizzazione Gino dice che E. farà Timmy. Paola sceglie per S. il 

porcellino Gimmy, Tonia sceglie per L. Tommy.., T. prende forse quello di 

scarto? È il lupo. Emilia approfitta di un suo mugugno che assomiglia al verso del 

lupo (LUUUU) per dire che sì, lei farà appunto il lupo…un po’ di confusione tra 

Paola e Tonia per la casa, Gino copre E. con il velo e gli applica il cappellino sul 

capo, muove ogni tanto il velo  facendo il vento..sembra  un po’ spaventato come 

se il travestimento fosse un po’ troppo intrusivo per lui…anche per T. forse è 

così…l’uno e l’altra si animano all’epilogo del racconto quando i tre porcellini 

stanno nella terza casetta, passivamente T.  recita la parte…Va via guidata da 

Monica, anzi forse un po’ trascinata a forza… 

E. dice a un certo punto e spontaneamente “via” al lupo, S. e L. sembrano invece 

rassicurati dallo stare nella casetta  tranquilli. 

Al momento della manipolazione, T. sta accanto a Monica che le sussurra 

sottovoce e le tocca le mani facendole rotolare lungo il pezzo di creta… fanno il 

lupo….T. è come incantata, alza gli occhi ogni tanto verso il soffitto poi li abbassa 

sul lavoro…(al termine del lavoro dirà: Bello!) S. passivamente segue i 

movimenti di Paola e reclina il capo sul lato sinistro, sbava di tanto in tanto,  L. sta 

con il viso  atteggiato al sorriso mentre Tonia gli muove la mano, fanno il lupo, e 

la impasta nella creta… E. sorride mentre Gino lo aiuta a fare Timmy. 

Si usa con più disinvoltura del solito l’acqua, Tonia  dimentica di mettere i guanti 

ma redarguita da Gino corre a prenderli, Monica non li adopera per la prima volta. 

Al termine Gino lava le mani di E. che sembra molto soddisfatto al contatto con 

l’acqua, Tonia porta via L., anche Paola  e Monica, la quale dice che laverà le 

mani direttamente nel bagno…si avverte una fine frettolosa, con uno stacco troppo 

immediato dalla situazione precedente, è dominante la preoccupazione per la 

pulizia. Forse l’immagine del lupo sporco ha intensificato il bisogno di pulizia?  

 

Come in una reazione circolare, anche il gruppo degli operatori è apparso nel 

tempo meno depresso e più partecipe, come all’interno di una  membrana 

ospitante (una casetta di mattoni?) costituita dalla stabilità del setting che avevamo 

istituito e che risentiva della buona convergenza degli interventi delle due 

psicologhe che ha caratterizzato, come dicevamo, la prima  parte di questo 

intervento. Allo stesso modo, durante la narrazione, la voce dell’una amplificava 

gli effetti della narrazione, di cui l’altra si faceva portavoce.  
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Al termine del primo anno, avevamo compreso l’utilità di rispettare e cogliere un 

ritmo più lento delle sequenze narrative. 

Grazie a G. abbiamo inoltre intuito quanto il gruppo stesse recependo a un certo 

punto l’utilità del setting come elemento di contenimento e di promozione del sé: 

non riuscivamo infatti a spiegarci il suo attaccamento morboso ai porcellini che 

continuava a  tenere stretti nella mano  finché lei stessa ci ha fatto capire che erano 

maggiormente al sicuro nelle pieghe della sua pelle piuttosto che in una scatola 

priva del coperchio-tetto adeguato! 

Prima dell’interruzione estiva molti bambini davano segni di avere introiettato 

l’attesa del laboratorio, di cui parlavano per tutto il corso della settimana. T, che 

abbiamo già visto essere una delle bambine con maggiori problemi relazionali, 

nelle ultime sedute accompagnava l’ascolto con commenti che denotavano la 

nuova e differente qualità dell’investimento sull’esperienza. 

 

Durante il secondo anno, alcune variazioni sull’organizzazione delle attività del 

centro introdotte  al rientro dalle vacanze estive, ma soprattutto il  decesso 

traumatico  di uno dei bambini, come abbiamo già detto, hanno causato il 

riemergere delle angosce legate al contatto con la malattia e con l’handicap 

provocando una lenta, emorragica fuga verso l’esterno.  

Dopo una pausa di circa un anno, trascorsa in buona parte nel sostenere la  

difficile elaborazione del lutto per la scomparsa del piccolo paziente e degli eventi 

a questa connessi, il laboratorio-fiaba  si è ricostituito in un gruppo “altro”: 

nell’équipe è assente la seconda psicologa ma sono incluse   ora le figure dei 

terapisti del centro (PM e Logo), 3 nuovi assistenti educatori, e due osservatori 

(partecipanti). Nel gruppo dei bambini, vi è stato inoltre un parziale ricambio. 

Per tornare alla fiaba, come ci ha invitato a fare lo stesso Dottor Lafforgue, si 

potrebbe dire:“…..i tre porcellini non sono morti”, oppure “ Cappuccetto Rosso 

esce alla fine dalla pancia del lupo..”: la storia del gruppo ricomincia, con gli 

operatori un po’ più consapevoli del loro approccio alla realtà di questi bambini e 

più desiderosi di mettere alla prova le loro qualità. Leggiamo di seguito il 

protocollo di una delle sedute più recenti: come si può vedere, la partecipazione da 

parte dei bambini è più attiva, di contro la presenza degli operatori appare discreta 

e si limita a fare da sfondo. E., muto nella precedente esperienza, comincia in 

questa seduta a manifestare le prime reazioni verbali che, facendo eco alla voce 

del narratore (“glia”) manifestano il suo modo di appropriarsi dei contenuti 

emotivi presenti nella fiaba (“via”).  

Durante la drammatizzazione la scelta dei personaggi coinvolge in maniera 

spontanea e libera alcuni nuovi elementi del gruppo, tra cui I., che si è tenuta ai 

margini del laboratorio in tutti i mesi che hanno preceduto questa seduta. Grazie a 

I. abbiamo potuto inoltre comprendere le varie oscillazioni emotive con cui il 

gruppo si distanziava dall’oggetto narrativo. Infine A., nel manipolare il suo pezzo 

“informe”, vi  imprime i segni attraverso cui la figura del lupo ha fatto breccia nei 

fantasmi di divorazione propri del suo mondo interno. Ma diamo al lettore la 
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possibilità di constatare direttamente quanto stiamo rilevando. 

 

(Laboratorio Fiaba del 6.6.07) 

Prima di iniziare la narrazione, gli operatori spiegano ad ogni bambino che tra 

poco si terrà il racconto della favola dei tre porcellini. E., ascoltando la 

spiegazione dell’operatrice, dice : “Buonasera!”, facendo capire che è contento, 

poi comincia a darsi dei colpetti sul viso. A. si porta la pallina dura alla bocca, 

mentre Ms.  sta in silenzio, sembrando quasi assorto. A. porta alla bocca tutti gli 

oggetti che l’operatrice gli pone. E., quando gli viene fatta sentire la casetta del 

primo porcellino (il velo), ripete : “Glia”,  sembra proprio che alluda alla parola 

“paglia”, il materiale di cui è fatta la casetta. E. e Ms.. sono tranquilli, sembrano 

prestare molta attenzione, poi sorridono. A. intanto si assopisce. Ms.. batte le mani 

sul mattone di legno, poi stringe il velo e ride, mentre A. stringe la pallina dura 

mentre è ancora assopito. E. sorride e emette qualche urlo di piacere, Ms.. 

continua a battere le mani sulla tavoletta, poi sorride e dirige il capo verso la 

dottoressa (che sta narrando). A. emette dei lievi lamenti, poi porta un dito alla 

bocca, esattamente l’indice della mano sinistra. Alla fine della narrazione, tutti i 

bambini sono in silenzio; si avverte un’atmosfera calma, di preparazione alla fase 

successiva.  

Si passa alla drammatizzazione e F. contenta afferma di voler interpretare il lupo. 

A. invece sarà il primo porcellino, e sorride contento per questo. Mentre scrivo, 

guardo I. e mi chiedo se riuscirò a vederla prendere parte alla drammatizzazione 

prima che si concluda questa fase del laboratorio, ossia prima dell’interruzione 

estiva. Appena due minuti dopo, con mia grande sorpresa e gioia, I. accetta di fare 

il secondo porcellino, mentre Ms. sarà il primo porcellino. Durante la 

drammatizzazione però I. sembra molto angosciata da tutti i suoni che percepisce e 

ad un certo punto spinge la sua operatrice facendola cadere per  terra. 

Anche durante la terza parte I. appare molto angosciata ed irrequieta. E., invece, 

sorride stringendo tra le mani il pezzo di das che si è indurito dalla settimana 

scorsa e afferra quello morbido. Come ricorda l’operatrice, a E. piacciono gli 

oggetti duri. A. stringe il das e sorride, mentre Ms. è tranquillo, ma non modella il 

das mostrando visibile fastidio al contatto con questo materiale. Alla fine E. ha 

fatto Tommy, A. il lupo (o meglio la bocca del lupo poiché ha dato un morso al 

das lasciandoci sopra il segno degli incisivi), F. il lupo, Mn. invece ha fatto 

Tommy.  Quest’ultimo non aveva gradito inizialmente il pezzo di das che gli era 

stato dato in quanto duro e difficile da modellare. Alla fine del laboratorio E. 

appare tranquillo, come A. L’operatore Luigi scherza con Emanuele che gli dice: 

“Via!”. 

  

Contenuti emersi  

 E’ stato possibile individuare all’interno dell’esperienza tre momenti  significativi 

: 
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a) l’istituzione del patto narrativo e aderenza al setting 

b) la presenza di una diversa  qualità dell’ascolto 

c) la  reazione degli operatori  

 

I primi due  punti sembrano confermare quanto sottolinea Lafforgue a proposito 

del saper dare una giusta importanza alle variazioni di ascolto per poter 

individuare eventuali segnali di trasformazione interna al gruppo. La reazione 

evidenziata da alcuni bambini nell’ interrompere il ritmo narrativo con grida e 

pianto ininterrotto e inconsolabile che costringevano talvolta ad  allontanarli dalla 

stanza ci ha indotto a pensare che all’interno del gruppo, per una lunga fase 

iniziale, i bambini stessero esprimendo sentimenti di rivalità primitiva. Tali 

sentimenti, di cui parla diffusamente Francis Tustin (1991) a proposito dei 

bambini autistici, testimoniano, come Lafforgue sottolinea in più punti, la 

presenza di fantasmi carichi di angoscia impensabile che evidentemente circolano 

nel gruppo.  

Molto importante è stato per noi comprendere l’esistenza di tali angosce e di 

conseguenza introdurre un rallentamento nel ritmo della narrazione  che 

consentiva l’instaurarsi di una maggiore sintonia tra “narratore” e “traduttore”. 

Con l’emergere di una diversa qualità dell’ascolto da parte del gruppo (rinvenibile 

anche con una riduzione dell’aggrappamento ansioso agli oggetti nella scatola da 

parte di alcuni bambini, in particolare nei momenti di maggiore tensione narrativa) 

abbiamo riscontrato un “mantenimento” a livello mentale di “parti” o 

“personaggi” del racconto fuori dal laboratorio. Ci è sembrato quindi di poter 

ipotizzare che nel gruppo stesse circolando  un primo distanziamento  dall’oggetto 

narrativo. 

 

Veniamo ora al terzo punto. Vi è stato un passaggio da una iniziale perplessità tra 

gli operatori del gruppo ad un cauto coinvolgimento con partecipazione attiva alla 

realizzazione del laboratorio. 

La svolta sembrerebbe essersi verificata in coincidenza con una elaborazione, 

parzialmente condivisa nel gruppo di intervisione, del timore di entrare in contatto 

con le proprie parti rese “ malate” dal rapporto quotidiano con l’handicap del 

bambino vissuto come   “corrosivo” e paralizzante (sintetizzata nell’immagine 

della creta “attaccata” alla pelle delle mani). Un utile elemento di riflessione nel 

gruppo degli adulti è stato il poter ricondurre questo timore a quanto veniva 

percepito inizialmente come estraneo, non familiare e pertanto minaccioso 

,esattamente come il lupo rappresentato nella fiaba dei tre porcellini.                                                   

Da questo punto di vista il decesso improvviso del bambino ha rappresentato  il 

momento di maggiore intensità delle angosce vissute nel gruppo in rapporto alla 

malattia sentita come elemento “inquietante” e potenzialmente devastante. In 

seguito a tale circostanza si sono verificati conflitti all’interno del gruppo con crisi 

di impotenza e vissuti persecutori che evocavano nelle due psicologhe quegli stati 

emotivi che Anzieu (1990) ha descritto per esprimere il suo concetto di 
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“epidermide nomade”. Era evidente che l’esperienza della morte, seppure pensata 

come evento possibile e compresa dalle funzioni mentali adulte presenti nel 

gruppo, veniva respinta e negata, provocando, quale elemento traumatico non 

metabolizzato, attriti e lacerazioni: con il riacutizzarsi dei conflitti irrisolti tra 

alcuni membri del gruppo si è determinata una crisi del “contenitore” fornito  dal 

setting e la successiva  scomparsa del gruppo. Come lo stesso Dottor Lafforgue ha 

potuto suggerire nel corso di una supervisione, sarebbe stato utile, in quella 

circostanza, servirsi di metafore narrative che rimandassero ai “riti di passaggio” 

per esprimere una positività della morte. Come nella fiaba, la ciclicità della vita 

sarebbe stata spiegata  con l’introduzione degli attanti che entrano in scena per 

aiutare i personaggi in difficoltà (il Cacciatore in Cappuccetto Rosso o l’Anitrino 

in Hansel e Gretel)! 

E’ probabile che motore di tale reazione da parte degli operatori  fosse l’ 

identificazione adesiva e inconsapevole con il gruppo dei bambini esposti al 

pericolo della malattia mortifera e incombente dando vita in tal modo al fantasma 

di un “lupo che stava divorando il gruppo”. 

In tale luce si è cercato di lavorare  nel gruppo degli adulti sull’importanza dei 

movimenti di avvicinamento e distanziamento dai bambini e dall’oggetto 

narrativo. Era evidente infatti come al momento della drammatizzazione per tutta 

una prima fase il singolo operatore “si appropriasse” ogni volta del medesimo 

personaggio confondendosi col bambino. Nella dinamica delle scelte relative 

all’attribuzione dei ruoli sembravano riflettersi rivalità e conflitti propri della vita 

istituzionale. Dopo una attenta considerazione di quanto stava avvenendo, la 

proposta di introdurre una rotazione nella scelta dei personaggi da drammatizzare, 

producendo una maggiore dinamicità all’interno del gruppo, ha quindi consentito 

di concepire in modo diverso anche  ruoli e funzioni all’interno dell’èquipe. 

Questi temi sono stati oggetto di ulteriore riflessione durante la pausa di un anno 

in cui, come accennavamo, il laboratorio è stato sospeso. In quel periodo la 

psicologa interna all’istituzione ha svolto un silente ma costante monitoraggio del 

gruppo degli operatori, coinvolti in una redistribuzione dei compiti all’interno del 

centro di riabilitazione, che ha comportato una  valorizzazione del loro impegno 

lavorativo. Gli incontri settimanali, svolti in piccoli gruppi, hanno facilitato il 

contatto con le emozioni, sostenendo al tempo stesso le parti “genitoriali” e adulte 

presenti nel gruppo e le funzioni di simbolizzazione, che parevano essere state 

sospese in coincidenza della morte del bambino e la “scomparsa” del precedente 

gruppo. Grazie a tale intervento anche  il laboratorio-fiaba, accantonato in 

conseguenza del “corto circuito” creatosi tra il mondo dei fantasmi immaginari e 

la realtà della morte, ha ripreso  a vivere su basi nuove (ossia con un gruppo di 

bambini e operatori in parte diversi) recuperando la sua realtà di “oggetto 

mediatore”.  

Ulteriori considerazioni potrebbero infine riguardare il ricorso ad una maggiore o 

minore direttività all’interno del laboratorio, che investe sia il rapporto con questi 

bambini, affetti da patologie molto gravi, per le quali si rende necessaria una certa 
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direttività, sia gli operatori, per i quali in talune circostanze la direttività delle 

psicologhe ha rappresentato un rassicurante contenimento delle angosce, in 

assenza di un training specifico a orientamento psicoanalitico o di altro 

orientamento.  

 

Conclusioni 

Per quanto ancora  in fase sperimentale l’esperienza si è rivelata utile in ragione di 

alcune motivazioni. 

In primo luogo, è riuscita a mobilitare negli operatori un diverso  approccio alla 

realtà del bambino disabile pluriminorato prospettando una diversa modalità di 

presa in carico (dal circuito dei pannolini e del pulito-sporco pulito  allo spazio 

narrativo).  

È possibile che ciò sia avvenuto grazie alla istituzione della doppia cornice 

costituita dal gruppo degli adulti e quello dei bambini, cui la fiaba sembra aver 

fornito  il senso della dimensione spazio-temporale. 

In relazione al gruppo dei bambini, va sottolineato il ruolo positivo dell’esperienza 

che ha offerto loro una possibilità di sperimentare un diverso rapporto di 

dipendenza dal Centro di riabilitazione e in generale dall’adulto. Per quelli più 

evoluti si è potuto inoltre mettere in movimento un  processo di crescita che ha 

consentito un parziale superamento delle angosce arcaiche, legate alla 

frammentazione del sé e al non contenimento.  

Si è confermata l’utilità dell’atelier fiaba come strumento riabilitativo che può 

favorire l’emergere di processi integrativi alla base delle prime esperienze di 

simbolizzazione. La triplice articolazione del dispositivo introdotto da Lafforgue  

“provoca” e nel contempo “contiene” l’emergere di ansie altrimenti destinate a 

restare mute o sopite nel silenzio delle emozioni. Alcuni bambini “esportano” i 

contenuti emozionali del laboratorio verso  esperienze esterne. Esemplificativa a 

tale scopo l’immagine riferita durante un colloquio dai genitori di una bambina del 

gruppo: di fronte al pericolo rappresentato dal confine con la strada e con il 

traffico delle automobili che incalzano si rivolge ai genitori  dicendo” il lupo!” 

come a indicare una prima forma associativa con l’esperienza emozionale 

sperimentata nel laboratorio. 

Infine, la difficoltà di alcuni bambini nel manipolare la plastilina ha spinto a 

ipotizzare che nella triplice articolazione del laboratorio in momento narrativo, 

drammatizzazione e manipolazione siano rintracciabili le diverse fasi presenti 

nell’emergere della relazione oggettuale così come le ha sintetizzate Winnicott 

(1991).  

Pertanto, proponiamo all’attenzione di chi legge di vedere in questi tre momenti il 

passaggio dalla fusione con l’oggetto narrativo ad un “uso soggettivo” del 

racconto e, infine, ad una prima  differenziazione da questo.   

 

Note  

1) Nei laboratori fiaba, così come vengono realizzati nel Centro diurno La pomme 
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bleu di Bordeaux dove il Dottor Lafforgue è stato Direttore Sanitario per lungo 

tempo, gruppi di bambini psicotici e artistici (già inseriti in precedenti percorsi 

riabilitativi e in  psicoterapia individuale) si ritrovano ad ascoltare alcune tra le 

fiabe popolari più conosciute come la fiaba de I tre porcellini, Cappuccetto Rosso, 

Hansel e Gretel. Il setting del laboratorio è rigoroso, articolato in tre momenti: in 

un primo momento la fiaba viene narrata, quindi è drammatizzata, infine 

rappresentata mediante il disegno. Lo spazio è ben definito (un’ampia sala che 

ospita in angoli ben diversificati le tre diverse attività del laboratorio). L’èquipe 

degli operatori è numerosa, e prevede accanto a tre diverse figure (un narratore, un 

conduttore, un osservatore) la presenza di più adulti che si prendano cura del 

gruppo dei bambini, mediando il rapporto con il compito e l’aggancio al contesto.  

 

2) Il gruppo era condotto da quattro operatori, tre psicologhe psicoterapeute e un 

terapista della riabilitazione; parallelamente, un’altra  collega psicologa conduceva 

un gruppo di discussione composto dai genitori degli stessi bambini. Si è 

proceduto con il gruppo dei bambini alla narrazione di tre fiabe, quella dei Tre 

Porcellini, che ha occupato un lungo periodo iniziale della storia del gruppo, 

quindi quella di Cappuccetto Rosso, infine quella di Hansel e Gretel.  

La scelta non è stata casuale. Essa rifletteva infatti i diversi momenti della storia 

del gruppo: dal primo instaurarsi del patto narrativo, che coincide con la 

costituzione di una "membrana delimitante" del gruppo, all' emergere delle prime 

differenziazioni tra mondo interno e realtà esterna nei singoli bambini. 

Quest'ultima si affaccia in particolare attraverso l'irruzione delle angosce di 

divorazione, quindi delle angosce abbandoniche, attinenti al termine 

dell'esperienza.  

 

3) L’esperienza è condotta presso il Centro di riabilitazione per soggetti non 

vedenti dell’Istituto Martuscelli di Napoli, di cui è Direttore Sanitario il Dottor G. 

Pittaluga, che in questa sede si ringrazia, insieme con il C.d.A. dell’Ente 

Martuscelli, nella persona del Presidente Avvocato S. Sportelli. Un ringraziamento 

va anche a tutti coloro che hanno consentito lo svolgersi dell’esperienza, nonché ai 

bambini che hanno fatto parte del gruppo. 
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