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Summary – “ARMOURED CHILDREN”: THE NEW FANTASTIC IMAGES FOR CHILDREN
AND THE ENCOURAGEMENT IN PSYCHOTHERAPY. The Imagination of children is full of
fearless characters who, fronting difficulties and dangers, bad wolves and horrible witches, reach
hopeless goals and win loves and honour. Through the processes of identification, children encour-
ages themselves, face fears, solve doubts, elaborate ambivalent feelings. Recently, new characters
enter the fantasy of children: Gormiti, Dragonball, andWinx replace Little Red Riding Hood and Tom
Thumb offering the same possibility to represent and to elaborate the same contents of the inner world
but with different “clothes”. Sometimes, they encourage the new needs created by the contemporary
culture. The overcoming of the inferiority feeling and of fears of separation with brave actions sup-
ported by inner gifts as intelligence, solidarity and a pinch of magic, is unfriendly substitute by the
destructive aggressiveness, power, defence, and by being predominant. New fantastic characters,
instead of a physiological growth process, send back to a deep powerlessness from which over-com-
pensations develop. This work analyzes the new imagination of children, how it can be played by the
couple child-psychotherapist with the right encouragement towards the process of growth.
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Quanto importante sia la dimensione dell’immaginario nei percorsi psicotera-
peutici con i bambini è evidente nella pratica clinica ed è ampiamente confer-
mato dagli autori che si occupano di psicoterapia infantile. Come già sottolinea-
va Vidotto nel 1986: «Il trattamento dei bambini emotivamente disturbati, a
meno che si tratti di soggetti autistici o gravemente ritardati dal punto di vista
intellettivo, si svolge su un piano di drammatizzazione ludica, in cui acquista par-
ticolarissimo significato la dimensione dell’immaginario, del fantastico, del “fia-
besco”. La psicoterapia di un bambino è essa stessa una specie di “fiaba” in cui
sia il bambino che il terapeuta recitano delle parti, drammatizzano dei ruoli,
inventano situazioni immaginarie, ecc. “Fiabesco” è tutto ciò che il bambino
immagina, finge, inventa, istiga, introduce come materiale nella seduta. La dram-
matizzazione sviluppata nel corso di un trattamento infantile è spesso già un
punto di arrivo e rappresenta un importante momento di evoluzione soprattutto
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in molti casi di psicosi. Essa permette al bambino di esprimere gradualmente il
suo tormentato mondo interno e permette al terapeuta, usando questo materiale
quasi come test proiettivo, di calarsi nel mondo del paziente ed accoglierne i vis-
suti. Il risultato finale sarà quello di portare il cliente ad una “ristrutturazione”
dell’intera situazione, fornendogli nuove modalità più mature ed adatte per
affrontare il mondo».

Questa citazione, oltre a sottolineare la centralità dell’immaginario e delle pro-
duzioni fantastiche nel trattamento del bambino, definisce una modalità di
approccio (comune a chi opera all’interno dell’Istituto di Psicologia
Individuale “A. Adler”), secondo la quale il piccolo paziente riesce gradual-
mente ad esprimere il proprio mondo interno attraverso gli strumenti a sua dis-
posizione e grazie alla relazione con il terapeuta, che non si pone in una posi-
zione esterna di osservatore/decodificatore, ma si cala nel mondo del bambino,
ne accoglie i vissuti e soprattutto li “gioca” con lui come co-autore e co-inter-
prete delle storie inventate e delle scene drammatizzate; esse riguardano il
bambino (il suo mondo interno e le relazioni con l’esterno), ma anche la cop-
pia bambino/terapeuta dove quest’ultimo è sì ricettacolo delle proiezioni del
paziente e dunque interprete dei diversi ruoli (reali o immaginari) a lui attri-
buiti (il terapeuta può diventare successivamente ed alternativamente padre,
madre, fratello, orco divoratore, strega malvagia, fata buona, eroe salvatore,
gigante distruttore, ecc.), ma è anche persona reale con cui il bambino può
confrontarsi, dialogare, condividere e costruire un pezzo di storia insieme che
gli consenta, attraverso processi di comprensione ed incoraggiamento, di orien-
tarsi nel mistero del suo mondo interno e di differenziarsi, progettarsi ed agire
nel mondo esterno.

Un altro aspetto importante contenuto nella citazione sopra esposta è che l’im-
maginario si esprime e viene giocato con modalità diverse a seconda dell’età,
dello sviluppo psicologico (affettivo e cognitivo), del tipo di disturbo del bam-
bino e della sua gravità; la drammatizzazione ludica e la narrazione sotto forma
di storia rappresentano i livelli più evoluti di un percorso che parte dal corpo e
dall’agito e procede verso il simbolico ed il verbale, attraverso diversi piani di
articolazione e complessità.

Per questo motivo la dimensione narrativa, che si basa sull’accessibilità acqui-
sita al registro simbolico, sulla possibilità di raccontare e raccontarsi dando voce
alle emozioni attraverso le parole (cioè la “pensabilità”, “dicibilità” e, quindi,
“condivisibilità” dei vissuti) e sulla capacità di mettere insieme in un’organiz-
zazione spazio-temporale coerente e continua le esperienze interne ed esterne e
di poterle comunicare, costituisce spesso un punto di arrivo nel trattamento di
bambini fortemente disturbati (a cui possono giungere solo se il terapeuta sa ini-
zialmente scendere al loro livello ed accompagnarli ai livelli superiori), mentre



“Bambini corazzati”: il nuovo immaginario infantile e i processi di incoraggiamento in psicoterapia 136

con bambini più evoluti può rappresentare il principale strumento di lavoro già
dalle prime fasi.

All’interno di un approccio psicoterapeutico al bambino che privilegia l’aspetto
relazionale a quello interpretativo in senso stretto, il lavoro sul registro dell’im-
maginario permette la rappresentazione, l’espressione, la condivisione e l’evolu-
zione delle dinamiche interne bloccanti, grazie ad un’azione di contenimento,
trasformazione, ri-organizzazione, restituzione ed incoraggiamento esercitata
dapprima dal terapeuta, giocata nella relazione con il bambino e gradualmente
interiorizzata da quest’ultimo.

Tali azioni terapeutiche vengono giocate dall’analista anche attraverso l’inter-
pretazione dei ruoli e dei personaggi via via a lui assegnati dal bambino stesso o
emergenti dall’interazione tra l’immaginario del bambino e quello del terapeuta
e dalla stessa evoluzione delle storie narrate: sono il bambino-personaggio e il
terapeuta-personaggio a giocarsi nella cornice fiabesca la possibilità, a partire da
una rappresentazione e pensabilità condivisa, di sviluppare nuove evoluzioni e
“soluzioni” alle dinamiche interne bloccanti.

Le rappresentazioni simboliche, ad esempio, del sentimento di inferiorità e del-
l’aspirazione alla superiorità, delle relazioni accudenti o abbandoniche, delle
paure di separazione e dei processi di autonomizzazione e definizione di sé, delle
fantasie persecutorie e delle funzioni rassicuranti ed incoraggianti esterne ed
interne, ecc. prendono forma nei personaggi dello scenario giocato, si intreccia-
no ed evolvono nelle vicende narrate.

Ma, osservando il materiale portato in seduta dai bambini nel corso di questi ultimi
anni, dobbiamo chiederci: di quale immaginario stiamo parlando? L’immaginario
dei bambini di oggi è lo stesso dei bambini di ieri ed è lo stesso nostro?

Possiamo dire che l’immaginario infantile da sempre è popolato di personaggi
coraggiosi che, affrontando difficoltà e pericoli, lupi cattivi e perfide streghe,
raggiungono insperate mete e conquistano ricchezze e cuori. E la ricca tradizio-
ne delle fiabe ne è una testimonianza. Ed è anche attraverso processi di identifi-
cazione che i bambini si incoraggiano ed affrontano paure, risolvono dubbi, ela-
borano sentimenti ambivalenti.

In psicoterapia il giocare i diversi ruoli da parte del bambino e del terapeuta insie-
me permette di mettere in scena i vissuti e le dinamiche intra ed etero-psichiche,
dove la stessa rappresentazione ha funzione oltre che di contenimento anche di
incoraggiamento perché mostra possibili evoluzioni, implicite nell’alone simboli-
co dei personaggi stessi e delle sequenze spesso attinte dalla tradizione fiabesca
(dove Pollicino, ad esempio, avrà la meglio prima o poi sul terribile orco ed il
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potere seduttivo ed aggressivo della strega che intrappola e fagocita in posizioni
regressive bambini come Hänsel e Gretel alle prese con la possibilità di separarsi
e diventare grandi, nulla può contro la forza dell’astuzia, del coraggio e della soli-
darietà). Ma recentemente nuove figure e nuovi scenari affollano la fantasia dei
bambini: Gormiti, Dragonball e Winx si affiancano e spesso si sostituiscono ai
Cappuccetto Rosso e ai Tre Porcellini, talvolta offrendo la medesima possibilità
di rappresentare ed elaborare gli stessi contenuti del mondo interno semplice-
mente “vestiti” in modo differente, ma più spesso favorendo l’espressione ed il
rinforzo di nuovi bisogni molto legati alla cultura contemporanea.

Notiamo intanto che la complessità delle storie (veri e propri miti) che stanno alla
base dei “nuovi personaggi” e dei “nuovi scenari” è del tutto fuori portata per il
livello cognitivo ed emotivo dei bambini almeno tra i 4 e 10 anni (che è poi l’età
in cui prevalentemente il bambino attinge da questo materiale per produrre il pro-
prio gioco). Vengono colti per lo più alcuni elementi percettivamente forti ed
emotivamente pregnanti, spesso attinenti a modalità di funzionamento più primi-
tive. I temi della distruttività e della potenza paiono essere quelli prevalenti,
insieme ad una persistente inquietudine di fondo e ad un elemento magico-onni-
potente pervasivo.

I “nuovi personaggi” e di conseguenza il nuovo assetto dell’immaginario infan-
tile (sia perché condizionato dalle immagini proposte sia perché immerso nel
bagno esistenziale odierno che i bambini respirano e che è lo stesso che produce
quelle immagini) presentano come centrale più la dimensione della potenza che
del coraggio. La lotta tra il Bene e il Male, tra le istanze positive e quelle nega-
tive, tra quelle di vita e quelle di morte si gioca con le stesse armi da entrambe
le parti: vince colui che ha più poteri ed il potere sta nel difendersi dagli attacchi
dell’altro e distruggerlo. Dove sta dunque la differenza tra il bene e il male? Tra
il lato utile e quello inutile della vita? La linea dell’aspirazione alla superiorità
punta decisamente verso una volontà di potenza che si esprime come dominio,
sopraffazione, azioni distruttive nei confronti dell’altro.

Pare non esservi più traccia dei percorsi di crescita di quei piccoli personaggi,
intimoriti di fronte ai compiti della vita, ma “armati” di intelligenza, sentimento
sociale e coraggio, che affrontano mille difficoltà e ostacoli ed arrivano ad una
meta di benessere ed armonia. Lo scontro tra potenze rimanda alla necessità di
essere sempre più corazzati ed aggressivi: di qui il tema frequentissimo delle tra-
sformazioni, delle evoluzioni, dell’assunzione continua di nuovi poteri. La for-
mazione di un’identità che avviene attraverso la stratificazione di armature,
corazze, armi o attraverso fusioni.

Un’identità, dunque, difensiva, dove la logica pare essere: «O sei sempre più
forte o vieni spazzato via». E la trasformazione avviene prevalentemente attra-
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verso atti magici, spesso provenienti da potenze esterne, più raramente frutto di
un percorso maturativo o di crescita in cui si attinge da qualità interiori. Il nuovo
immaginario è inoltre più spesso percorso ad un’angoscia latente, dove l’ele-
mento misterioso, inquietante, pericoloso è costantemente presente come un tap-
peto ed incombente e la circolarità delle vicende, dove non si giunge mai ad una
soluzione definitiva, rimanda un forte senso di instabilità e precarietà. Quando
tutto sembra finito, tutto ricomincia, ben lontani dal lupo che viene eliminato una
volte per tutte.

I nuovi personaggi fantastici, che sommano senza fine corazze ed evoluzioni,
rimandano più ad un vissuto profondo di estrema impotenza da cui si sviluppa-
no sovra-compensazioni onnipotenti che ad un fisiologico processo di crescita,
in quella sana dinamica tra sentimento di inferiorità ed aspirazione alla superio-
rità. Nel setting psicoterapeutico questi personaggi e questi scenari ormai si pre-
sentano con grande frequenza ed intensità. E corrispondono a vissuti, immagini
di sé e modalità relazionali che i bambini sviluppano oggi e che troviamo più
accentuati nei soggetti con difficoltà sul piano emotivo e relazionale. La defini-
zione dell’identità personale si gioca più sul piano narcisistico e persecutorio
del potere e della difesa dalla minaccia esterna che sul piano della differenzia-
zione/consapevolezza interna e riconoscimento/adattamento al mondo esterno.

All’interno dei vari aspetti che concorrono nel sostanziare un percorso psicote-
rapeutico infantile, il lavoro attraverso l’immaginario e sull’immaginario va
condotto tenendo conto di tali significative modificazioni. Abbiamo osservato
che è necessario oggi “aiutare” di più i bambini nel gioco ad uscire da perso-
naggi e sequenze stereotipate e ripetitive basate su azioni distruttive o scontri tra
super-poteri (rappresentanti l’agito ed il tentativo di controllo onnipotente
rispetto ad una forte carica aggressivo-impulsiva) per portarli ad un ampliamen-
to dello scenario, ad una maggiore differenziazione delle parti rappresentate ed
all’elaborazione di diverse strategie evolutive. È necessaria, cioè, un’azione di
contenimento non solo rispetto agli agiti che spesso il bambino propone, ma
anche rispetto ad un simbolico tendenzialmente indifferenziato e caotico o ste-
reotipato-ripetitivo che necessita di essere differenziato, elaborato, sviluppato,
organizzato.

È il caso di Vittorio che interpreta per diverse sedute il ruolo di Kandrakan, eroe
con superpoteri, non definibile come positivo o negativo, che distrugge a ripeti-
zione i suoi nemici interpretati da me. La sequenza si ripete sempre uguale, si
esaurisce in poco tempo, è accompagnata da espressioni mimiche e gestuali cari-
che di aggressività. Vittorio mi invita ad usare armi sempre più potenti e distrut-
tive, ma allo stesso tempo lui subisce una serie di evoluzioni che lo portano a
possedere scudi e corazze impenetrabili ed armi d’attacco ancora più potenti.



Saranno le mie reazioni gradualmente diversificate ai suoi attacchi, l’espressione
e verbalizzazione di emozioni quali la paura, la rabbia, la tristezza diversamente
modulate, l’introduzione di elementi scenografici e l’organizzazione via via più
definita delle coordinate spazio-temporali, l’elaborazione di strategie sempre più
articolate per sventare gli attacchi del nemico, l’emergere di nuovi personaggi e
di nuove dinamiche, il presentarsi di spazi di narrazione in cui i personaggi non
combattono soltanto, ma riescono ad interagire diversamente (ad esempio si
avventurano alla scoperta di un’isola sconosciuta), a consentire nel tempo al bam-
bino di differenziare sempre meglio i contenuti del mondo interno, verificare dif-
ferenti modalità di espressione e di relazione, in un clima di sicurezza che con-
senta di uscire dalla ripetizione difensiva degli agiti distruttivi e delle corazze
impenetrabili.

Ed è attraverso questa modalità terapeutica che si concretizza l’intervento inco-
raggiante: il passaggio dall’agito o dall’ipercompensazione onnipotente alla pos-
sibilità di entrare in contatto con le parti fragili di sé, l’imparare a tollerarle emo-
tivamente e poter individuare risorse interne ed esterne per affrontare le difficol-
tà ed i nuclei problematici. È il passaggio dall’illusione dell’onnipotenza all’a-
zione coraggiosa. Come il caso di Pietro che, partendo dall’interpretazione di un
ladro-assassino che deruba ed uccide chiunque incontri, dotato di armi ultra-
potenti e di giubbotti antiproiettile impenetrabili, arriva nel tempo a chiedermi
uno scambio di ruoli e ad interpretare la polizia.

In questa fase si gioca tutta l’angoscia di un’aggressività distruttiva priva di con-
tenimento e delle possibili ritorsioni severissime da parte del controllore esterno.
Si arriverà poi (attraverso il giocarsi tali situazioni ed introducendo varianti) ad
azioni via via più moderate, dove è possibile, ad esempio, scontare una pena e
provare successivamente altre modalità di comportamento meno aggressive. La
possibilità di riparazione e di espressione differenziata di sé (non sono solo il
ladro assassino, ma posso essere diversi personaggi e ho dentro di me aspetti
diversi) consente a Pietro e a me di aprire verso nuovi scenari che porteranno il
ladro-assassino a fare diverse esperienze, perdendo gradualmente l’identità ini-
ziale per assumere quella di soldato, vigile, giudice, infermiere, fino a diventare
finalmente bambino.

Il gioco simbolico si sposterà a quel punto in ambito familiare dove, attraverso i
personaggi di una famiglia inventata, Pietro troverà un ottimo canale di rappre-
sentazione delle dinamiche che vive nella sua famiglia reale, di espressione dei
propri vissuti ambivalenti, trovando di volta in volta possibili evoluzioni delle
situazioni critiche, attraverso l’elaborazione delle conflittualità presenti.
Constatiamo molto spesso che, se la partenza delle terapie presenta un immagi-
nario “fissato” sulle tematiche oggi dilaganti e prima evidenziate, attraverso l’a-
zione terapeutica esso acquista o riacquista quell’ampiezza e quella profondità
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dove riemergono personaggi e canovacci a noi noti, perché più vicini ad un
immaginario con radici più antiche.

Per concludere possiamo dire che, come per la terapia con l’adulto è necessario
conoscere il contesto culturale nel quale si muove e da cui è influenzato a livello
consapevole ed inconsapevole, in egual modo il terapeuta infantile deve cono-
scere ed immergersi nei nuovi scenari dell’immaginario infantile, perché questi il
bambino porta in seduta e da essi è necessario partire per consentire, attraverso
l’azione terapeutica, quei passaggi evolutivi che conducano da un’illusoria posi-
zione onnipotente ad un coraggioso agire nella realtà.
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