
The cadenced, repetitive and periodic rhythm that marks the holding of indivi-
dual analysis and the group sessions evokes an image of the cyclical nature of
ritual experience. Rituals often serve to relate the sacred mythical world of the
Gods, of the origins, to the world of everyday experience. Rituals recreate short
time – the connection between earth and heaven and between the Gods and the
people, in other words the feeling of the deep meaning of our own existence. The
passage from one type of reality to another is extremely delicate and has all the
features of an initiatory experience. Something similar happens in every “initia-
tory passage” of the life, connected with birth, growing, pregnancy, death.

In these time easily fosters the blooming of initiatory images in dreams, in
material belonging to the everyday life. These “initiatory symbolical images” are
the same that we can frequently  find in Myths, legends, fairy tales and dreams.
In this book the articles – from many different therapists and analysts – will also
examine the interaction between individual analysis and group work, as well as
the group processes inside the social group.

Could this give us a good opportunity for managing conflicts inside the groups?
Can the expression of images and archetypal transcultural symbols help us  to
contain and limit the destructive power of the conflicts? In which ways can we
use them as work instruments? 

Will we be able to found flexible theoretical resources to work in transcultural
contexts and train operators set to act in world conflictual areas?

The present book explores this subject, grounding on the experience of many
Group Psychotherapists and Analysts practicing in different nations, with diffe-
rent languages, cultural backgrounds and methods. You will find articles in
English, in Italian and in Spanish.

Wilma Scategni, Psychiatrist. Member IAGP, IAAP and COIRAG. Staff Member  IAGP
Granada Academy. Founding Member FEPTO. Founding Member and Past President
APRAGI, APRAGIP, GAJAP. Past Responsible Public Psychiatric Unit in National Health
Service.

Stefano Cavalitto, Psychologist, Psychotherapist, Psychodramatist, Full Member COI-
RAG, APRAGIP, GAJAP, Vice-President Research Association on Depression. He works
mainly with mood and anxiety disorders in adult and young people, and in professional
training. Leads équipe-supervision groups.
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Nota dei curatori

Uniformare lo stile di autori così diversi per stile, provenienza e lin-
guaggio non è cosa semplice. Ci abbiamo tentato. Abbiamo tentato di lascia-
re intatto lo “spirito degli articoli” modificando il meno possibile i testi
degli autori, anche quando questo ha richiesto l’inevitabile scotto del per-
manere di alcune possibili “imperfezioni”. Trasferirle in una più consona
forma, “perfettamente ripulita”, avrebbe comportato rinunciare ad alcune
contaminazioni linguistiche, presenti nei testi come riflesso speculare dello
spirito stesso dell’incontro “a più voci”.  

Ci scusiamo pertanto di questo con i lettori. 
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Myths, fairy tales, legends, dreams... Bridges beyond the conflicts – The work in
groups through images, symbolic paths and sharing stories 

Il mito, la fiaba, la leggenda, il sogno: ponti al di là dei conflitti – Il lavoro di gruppo
attraverso immagini, percorsi simbolici e narrazioni

A cura di Wilma Scategni e Stefano Cavalitto





Perché mito, fiaba e sogno come ponti?

di Wilma Scategni

Cosa li accomuna? E su cosa si basa la loro funzione? Cosa hanno a che
fare col lavoro di conduzione nei gruppi? Perché possono avere la funzione
di ponti al di là dei conflitti? 

Possiamo a questo proposito mettere a fuoco alcuni punti che li acco-
munano da svolgere successivamente in modo più ampio:
• usano un linguaggio di immagini;
• delineano una sequenza narrativa;
• sono radicati su contenuti archetipici;
• la ritualità è un tema ricorrente.

Premessa

Nel corso del lavoro e della raccolta di articoli, gli autori, partecipanti al
“dialogo a più voci”, che raccoglie echi ed esperienze da differenti parti del
mondo, avranno come denominatore comune proprio il tema del mito, delle
fiabe e dei sogni nelle loro diverse declinazioni in differenti realtà.

Non solo infatti i colleghi che hanno trovato su questi temi uno spazio
di incontro reale attraverso l’incontro in un Simposio, o virtuale, attraver-
so la rete di contatti che successivamente si sono sviluppati, operano in
realtà e stati differenti per linguaggio e culture, ma anche si riferiscono a
metodologie e basi teoriche essenzialmente diverse. Li accomuna l’inte-
resse condiviso rivolto verso la psiche come inesauribile fonte mitopoieti-
ca ed il riconoscere nel loro lavoro terapeutico e formativo la profonda
influenza di queste origini, che affondano le loro radici negli strati più pro-
fondi della psiche. 

Il volume raccoglie diversi articoli scritti in occasione di un “on going
Symposium” della durata di quattro giorni, nel corso del XVII Convegno
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