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ditoria
Il secondo numero del 2007 è dedicato all’arteterapia e
alla danzamovimento terapia. I contributi di Boccalon,
Rosenberg, Bedoni si soffermano sulle valenze simbolo-
poietiche e psicoterapiche dell’arteterapia, cosi come
l’articolo di Flavia Russillo, per quanto attiene la danza-
movimento terapia, mentre Elena Rovagnati tratta di
quest’ultima in una prospettiva riabilitativa.
Roberto Boccalon, nello scritto che apre Ar-Té, descri-
ve le valenze simbolopoietiche dell’esperienza espressi-
va e creativa propria delle artiterapie. Le terapie espres-
sive nelle loro diverse declinazioni offrono al paziente
un contesto dove comunicare, rappresentare esperienze
interiori e questo soprattutto dove la parola è assente,
lontana, insufficiente. Flavia Russillo sposta la nostra
attenzione sul corpo, sul movimento, sul linguaggio ri-
badendo quanto già affermato da Roberto Boccalon. Il
suo contributo precisa la specificità della danzamovi-
mento terapia nel trattamento della psicosi in ragione
della possibilità di offrire spazio e senso all’informe, in
virtù “della possibilità d’incontrare l’altro al livello degli
elementi primari della relazione con se stesso e con

l’ambiente”. La specificità psicoterapica delle terapie
espressive ed in particolare dell’arteterapia viene sottoli-
neata da Margherita Levo Rosenberg che descrive la
peculiare e preziosa esperienza condotta presso l’atelier
di arteterapia collocato nell’ambito del Centro Diurno
F. Basaglia del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl
di Genova. Elena Rovagnati nel contributo successivo
approfondisce le possibili applicazioni della danzamovi-
mento terapia in ambito riabilitativo, tale angolazione
sottolinea la possibilità di “favorire l’integrazione psi-
corporea... affinare le funzioni psicomotorie, la simbo-
lizzazione corporea e l’immagine corporea e la stima di
sé”. Ar-Tè si chiude con l’articolo di Giorgio Bedoni de-
dicato all’artista Carlo Zinelli e dove Bedoni propone
un’applicazione del “modello iconologico integrato”
“strumento di approccio all’immagine orientato a valo-
rizzare la natura polisemica del linguaggio visivo”.

Gerardo Manarolo

02

arté_02_int_imp  2012-12-13  16:03  Pagina 3



mariosomm

arté_02_int_imp  2012-12-13  16:03  Pagina 4



m somm
04 Dall’Agire al Pensare: esperienze creative e percorsi psicoterapeutici

ROBERTO M. BOCCALON

11 Corpo, Movimento, Linguaggio: specificità della Danza-Movimento Terapia
FLAVIA RUSSILLO

19 Atelier ideale - Atelier reale.
Arteterapia in un servizio pubblico: contratto terapeutico, setting e prima accoglienza
MARGHERITA LEVO ROSENBERG

37 Riabilitazione in Danzamovimento Terapia
ELENA ROVAGNATI

44 La forma e lo sguardo: Polisemia dell’immagine in arte terapia,
Carlo Zinelli e i mondi visionari
GIORGIO BEDONI

56 Recensioni ar-té

60 Notiziario ar-té

02

arté_02_int_imp  2012-12-13  16:03  Pagina 5



Dall’Agire al Pensare:
esperienze creative e percorsi psicoterapeutici

ROBERTO M. BOCCALON
“Nel corso della nostra vita cerchiamo in tutti mo-
di di farci ascoltare. E lo facciamo subito con un
grido. Cessiamo di farlo quando infine la nostra
voce si spegne in un soffio. Tutto il tempo dell’esi-
stenza è inscritto tra un suono e il suo venire me-
no. Di fatto per offrire una speranza di vita anche
alle parti più nascoste ed inascoltate di sé, occorre
metterle in condizione di
esprimersi, prestando loro
un suono, e poi una lin-
gua” (Di Benedetto, 2000)
ed un’ermeneutica per
leggerne il senso.
W. Shakespeare aveva an-
ticipato tale prospettiva: “Siamo fatti della stessa
sostanza dei sogni” (Shakespeare, 1964), “Date
parole al dolore: il dolore che non parla bisbiglia al
cuore sovraccarico e gli ordina di spezzarsi” (Sha-
kespeare, 1964). Parole che mettono magistral-
mente in luce l’oggetto, il metodo e la mission di
una possibile “arte del curare” che colloca anche
la sofferenza mentale nel teatro delle identità, ri-
conoscendo ed ascoltando il suo discorso. Talo-
ra, però, la parola è una sponda ancora troppo
lontana, incapace di offrire immediatamente un
sostegno, di riflettere, di dare senso e “pensabili-
tà” all’esperienza umana, nelle sue tappe e vicis-
situdini traumatiche e dolorose (Bagni, 1993).
Nello sviluppo umano il linguaggio verbale, “ar-
riva tardi”. Il suo ordine simbolico può essere un
traguardo lontano, accidentato, incapace di con-
tenere, in prima istanza, l’urgenza, l’incande-
scenza o l’opacità dei vissuti.
La sapienza greca antica riconosce allo sguar-
do, prima ancora che alla parola, una valenza
di matrice dell’identità umana. Nel dialogo il
“Cratilo” Platone precisa la dinamica di una

coscienza riflessiva, che sembra letteralmente
incisa nella parola che designa l’essere umano:
“Questo nome, antropos significa che mentre gli
altri animali non esaminano nulla di ciò che ve-
dono, né vi ragionano e riflettono, l’antropos
non appena ha visto (opope), riflette (anantrei) e
ragiona su quello che ha visto. Di qui appunto,

unico tra gli animali,
l’uomo fu correttamente
denominato antropos, in
quanto riflette su ciò che
ha visto” (Platone, 1973).
Eraclito ci parla delle vi-
cissitudini e dei limiti di

questa coscienza riflessiva: “Tentai di decifrare
me stesso... (ma) la trama nascosta è più forte di
quella manifesta...” (Colli, 1980). Il mito di
Narciso mette in guardia dai pericoli di uno
sguardo acritico, incapace di distinguere il mo-
dello dalla sua immagine rif lessa, dal suo ri-
tratto (Graves, 1987).
Nella tradizione ebraica e cristiana, nel libro
della Genesi, Dio è descritto mentre crea e poi
vede e riflette su ciò che vede: “Dio disse sia la
luce e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa
buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la
luce giorno e le tenebre notte e fu sera e fu matti-
na, primo giorno”. Ogni giorno Dio ha uno
sguardo riflessivo e benevolo sulla creazione e
al sesto giorno: “Dio vide quanto aveva fatto,
ed ecco era cosa molto buona” (La Bibbia di Ge-
rusalemme, 1990). Come un pittore nel suo
atelier, anche Dio è descritto mentre vede e ri-
f lette sulla creazione/ritratto, con attenzione
costante al quadro e al suo modello estetico in-
terno, la cosa buona, per verificarne la somi-
glianza. La creazione del mondo, nel racconto
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TALORA, PERÒ, LA PAROLA È UNA SPONDA
ANCORA TROPPO LONTANA, INCAPACE DI
OFFRIRE IMMEDIATAMENTE UN SOSTEGNO,
DI RIFLETTERE, DI DARE SENSO E
“PENSABILITÀ” ALL’ESPERIENZA UMANA
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biblico, è offerta come paradigma d’ogni pro-
cesso creativo: un’interazione silenziosa d’atti,
di produzione estetica e di pause, per osserva-
re, valutare e interiorizzare l’esperienza.
L’atto del vedere e la sua elaborazione, rappre-
sentazione riflessiva, sostengono anche la crea-
zione primaria del mondo psichico. Nel proces-
so maturativo lo sguardo ha una funzione
ordinatrice e la capacità di articolare una sce-
neggiatura. La mente umana si può appoggiare,
lungo la strada, a forme primitive di conoscenza
e di comunicazione, e può utilizzare anche le
“metafore mute” della produzione estetica, co-
me a veri e propri oggetti di transizione (Anco-
na, 1995) (Edelman, 1993).

Le espressioni artistiche possono offrire, a tutti,
strutture pre-logiche per sviluppare capacità
simboliche e lingue adatte a comunicare espe-
rienze interiori.
All’origine della vita psichica, per D.W. Winni-
cott, c’è un’esperienza di rispecchiamento, più o
meno “a regola d’arte”. È l’esperienza del lat-
tante di essere tenuto/sor-
retto e manipolato e poi
quella di guardare il viso
della madre e di vedervi
se stesso: “E ciò che essa
appare è in rapporto con
ciò che essa scorge”. Il viso
della madre è come uno specchio e questo ri-
specchiamento: “È l’inizio di uno scambio signi-
ficativo con il mondo, un processo a due vie, in
cui l’arricchimento di sé si alterna con la scoperta
di un significato nel mondo delle cose viste” (Win-
nicott, 1971). Per J. Lacan, il riconoscere come
propria l’immagine allo specchio significa per il

bambino poter diventare spettatore di se stesso e
accorgersi d’essere visibile sia per sé, sia per gli
altri. La funzione speculare mentre rende possi-
bile la conoscenza del Sé, può rendere possibili
anche processi di costruzione di un’immagine
ideale del Sé, da cui si può essere captati. L’im-
magine speculare è, infatti, la: “Matrice simboli-
ca in cui l’Io si precipita in una forma primordia-
le prima di oggettivarsi nella dialettica
dell’identificazione con l’altro” (Lacan, 1974) ed
approdare pienamente all’esame di realtà.
Lo sviluppo psichico e la creazione di un mondo
interno e parallelamente l’instaurazione dell’esa-
me di realtà, nella prospettiva psicoanalitica, si
fondano, in ultima analisi, su un intreccio e un
rimando di sguardi, tra il soggetto e il ritratto del
suo desiderio. Lo sguardo accogliente della ma-
dre arricchisce il processo evolutivo, ma quando
non si stabilisce una giusta distanza (dia), che
consenta il reciproco riconoscimento e la comu-
nicazione (logos), si può verificare che lo sguardo
possa attaccare il profilo dell’altro e distruggerlo,
come ci ammonisce il mito. Sia lo sguardo della

Medusa, che sembra allu-
dere alla dimensione del-
l’invidia (in-videre, mal-oc-
chio) e alla sua riconosciuta
capacità di accecare e di-
struggere, sia uno sguardo
amoroso, ma troppo carico

di desiderio e quindi incapace di dare sufficiente
spazio al bisogno dell’altro, come quello d’Orfeo
verso Euridice (Graves, 1987), possono egualmente
distruggere la relazione (dialogo) e bloccare la rea-
lizzazione di un ritratto dell’intersoggettività.
Se la prima infanzia è indubbiamente lo spazio
privilegiato della costruzione del ritratto, dell’iden-

LE ESPRESSIONI ARTISTICHE
POSSONO OFFRIRE, A TUTTI, STRUTTURE
PRE-LOGICHE PER SVILUPPARE CAPACITÀ
SIMBOLICHE E LINGUE ADATTE A
COMUNICARE ESPERIENZE INTERIORI

Roberto M. Boccalon - Psichiatra, Psicoterapeuta, Arteterapeuta, Direttore Istituto di Psicoterapia Espressiva, Art Therapy Italiana, Bologna
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ROBERTO M. BOCCALON

tità personale, l’adolescenza è certamente la fase
della vita in cui l’effettiva consistenza di tale ri-
tratto è messa duramente alla prova. L’adole-
scenza è, infatti, tempo di cambiamenti repenti-
ni, biologici e psicologici, d’improvvise
accelerazioni e di rapidi pensieri, d’ambivalenza
tra la curiosità e il gusto del rischio da un lato, e
l’attrazione nostalgica per la dipendenza e i
“paesaggi mentali” dell’infanzia dall’altro. Per
queste ineludibili oscillazioni l’esperienza adole-
scenziale è una preziosa
opportunità per rivisita-
re, con uno sguardo di-
verso, aree primitive del
proprio ritratto interno,
per favorirne un’integra-
zione consapevole. Una riflessione sui nodi spe-
cifici della psicodinamica adolescenziale riman-
da alla tecnica pittorica dell’acquerello, dove la
pennellata è particolarmente trasparente e la-
scia intravedere la struttura del colore. Anche i
vissuti dell’adolescenza hanno trasparenze par-
ticolari, e lasciano intravedere la struttura dell’i-
dentità, come da una finestra che si apre e che
apre uno spiraglio di conoscenza. Un’altra ca-
ratteristica lega assieme la tecnica dell’acquerel-
lo e il profilo dell’identità adolescenziale: una
pennellata d’acquerello non si copre, come con
la tempera o l’olio, una pennellata d’acquerello
non si cancella, come non si cancellano gli even-
ti di vita che modellano il profilo dell’identità.
Sono eventi/pennellate importanti e decisive di
cui rimane traccia, ma non sempre memoria. Il
personaggio d’Alice può essere assunto come
ritratto emblematico del processo d’identifica-
zione adolescenziale, di ri-definizione del ri-
tratto del Sé. Le sue avventure sono il romanzo

dello sguardo che stenta ad adeguarsi al ritratto
corporeo, in perenne trasformazione, che ri-
manda e riflette oscillazioni della realtà psichica.
L’incontro con il gatto del Cheshire permette ad
Alice di iniziare ad esercitare una critica sul
mondo delle illusioni. Questo personaggio, dis-
incantato e cerebrale, costruisce e decostruisce il
proprio Sé corporeo valorizzandone le potenzia-
lità espressive. È come un pittore, che svela i se-
greti del suo mestiere, avvicinando Alice all’esa-

me di realtà. Lo sguardo si
apre così ad un altro oriz-
zonte. Alice gioca con le
idee e le rappresentazioni
della realtà, cominciando
a distinguere tra la dimen-

sione concreta e quell’immaginaria. Alla fine del
viaggio a ritroso, in cui ricapitola le sue esperien-
ze e le può interiorizzare, l’attende un esame di
maturità. L’ultima tappa, salto finale verso la li-
bertà come fuga dalle illusioni, si concretizza in
uno sguardo diverso, uno sguardo che, filtrando
dalla “altra parte” senza bisogno d’additivi, ope-
ra una vera metamorfosi (Carroll, 1989). Alice
tocca con mano la vera magia del processo crea-
tivo: la capacità di distinguere il modello dal ri-
tratto e di cogliere la realtà di se stessa che sta dor-
mendo. Si riappropria così della globalità e della
continuità della sua esperienza e davanti alla
serratura della porta non indulge nella coazione
a ripetere, non ricerca, sotto la pressione delle
emozioni, il talismano che la faccia passare at-
traverso la serratura, secondo la modalità del
pensiero magico, com’era avvenuto nel viaggio
d’andata. Si affida, invece, ad un gioco di spec-
chi, ad una rete di sguardi. Ci piace immaginare,
infatti, che Alice trovi la sua via d’uscita quando

Dall’Agire al Pensare:
esperienze creative e percorsi psicoterapeutici
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ALICE TOCCA CON MANO LA VERA MAGIA
DEL PROCESSO CREATIVO: LA CAPACITÀ DI
DISTINGUERE IL MODELLO DAL RITRATTO
E DI COGLIERE LA REALTÀ DI SE STESSA
CHE STA DORMENDO
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riesce mentalmente a cogliere riflessa allo spec-
chio la radice dell’atto del vedere, “VID”, e a leg-
gervi correttamente “DIV”, la radice di quella se-
parazione che se da un lato è rinuncia
all’onnipotenza, dall’altro è la prima tappa del
processo di divenire persona nella sua unicità
esperienziale, in altre parole d’in-DIVID-uazione.
Alla fine, attraverso il percorso compiuto e la rifles-
sione su di esso, un vero e proprio corso sul ritratto,
Alice ha appreso ad apprendere dall’esperienza
ed ha imparato che è possibile mantenere un dia-
logo con il “libro con le figure” che è dentro di
noi, con il profilo emotivo del nostro ritratto, sen-
za appiattirsi su di esso. L’avventura d’Alice ci ri-
corda quindi che lo sviluppo psichico dell’essere
umano, la creazione di un
mondo interno, e paralle-
lamente l’instaurazione
dell’esame di realtà, con la
possibilità di ritrarli en-
trambi senza distorsioni
confusive, si fondano, in
ultima analisi, su un in-
treccio e un rimando di gesti e di sguardi, che
richiedono uno spazio/tempo adeguato, un ido-
neo atelier, una bottega d’arte e maestre/i d’ar-
te, per esprimersi in modo autenticamente
creativo e vitale.
Il pittore non ha poteri divini, non può creare
o ricreare la realtà materiale, né quella menta-
le, ma la può rappresentare. “Ho scoperto che il
sole è una cosa che non si può riprodurre, ma si
può rappresentare”, commentava Cèzanne (Cè-
zanne, 1937). P. Klee sembra fargli eco: “Nel
gran serbatoio delle forme giacciono materie cui
in parte teniamo ancora, esse offrono materia al-
l’astrazione” (Klee, 1959). Il livello della rap-

presentazione è quello dove si esprime ed eser-
cita il potere creativo primario dell’essere uma-
no. Quali sono le potenzialità delle rappresen-
tazioni, delle espressioni primarie? Quali le
trasformazioni cui possono dar luogo? L’opera
d’arte è stimolo di conoscenza tramite la bel-
lezza. La conoscenza estetica, per S.K. Langer,
ha carattere anticipatorio: “L’opera d’arte è un
simbolo non discorsivo che riesce ad articolare ciò
che risulta ineffabile in termini verbali, essa
esprime consapevolezza diretta, emozione, identi-
tà, la matrice del mentale” (Langer, 1957). M.
Brusatin evidenzia il nesso tra immagini e co-
scienza: “Il sogno dell’arte è quello di inseguire e
di fissare la scomparsa (delle immagini) e racco-

gliere frammenti attorno
ai quali possono nascere
nuove galassie di memo-
rie. La conoscenza di sé
passa attraverso un flusso
d’immagini rincorse e af-
ferrate per la coda” (Bru-
satin, 2002). La produ-

zione estetica dona l’opportunità di cogliere
l’inaudito, il non visto, e il non detto: “Esiste
un’enorme zona d’ombra in cui solo la letteratura
e le arti in genere possono penetrare, di certo non
per illuminarla o rischiararla, ma per percepirne
l’immensità: è come accendere una fiammella che
perlomeno ci consenta di vedere che quella zona è
lì e di non dimenticarlo” (Marias, 2005). La co-
noscenza estetica è conoscenza poetica, del pro-
fondo e ci mette in contatto con le contraddizioni
a volte dolorose della sua trama nascosta, rimos-
sa, come sembra quasi alludere S. Quasimodo:
“E un sepolto in me canta che la pietraia forza co-
me radice e mostra i segni dell’opposto cammino”

IL PITTORE NON HA POTERI DIVINI,
NON PUÒ CREARE O RICREARE
LA REALTÀ MATERIALE, NÉ QUELLA MENTALE,
MA LA PUÒ RAPPRESENTARE
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(Quasimodo, 1970). P. Klee sembra condividere
tale prospettiva: “L’arte gioca con le cose ultime un
gioco inconsapevole”, e ritiene l’arte una faccenda
scomoda, certamente, per l’artista stesso “Un fuo-
co vuol vivere, si sveglia, trova la sua strada lungo
la mano conduttrice” (Klee, 1959). L’arte può es-
sere, però, una faccenda
scomoda, perturbante an-
che per i possibili fruitori.
Nella Repubblica di Pla-
tone l’arte e gli artisti su-
scitano un sacro timore,
sono considerati un peri-
colo per l’ordine e sono sottoposti ad una strana
censura, ad un rito che sembra volerne esorcizza-
re la potenza destabilizzante:
“Se un tale uomo viene da noi per mostrarci la sua
arte, ci metteremo in ginocchio da lui, come davan-
ti ad un essere raro. L’ungeremo con la mirra, gli
porremo un serto di lana sulla testa e lo mandere-
mo via, in un’altra città” (Platone, 1973).
Anche ai nostri tempi gli artisti, ed ancor più co-
loro che cercano di declinare l’arte dell’ascolto
psicoanalitico attraverso tutto l’arcobaleno dei
codici espressivi, sono spesso oggetto di simili
ambivalenze. La Psicoanalisi non è solo archeo-
logia del trauma, escavazione, processo indizia-
rio, o luogo di narrazione di contenuti mentali
che sono già “sulla punta della lingua”. Le psico-
terapie infantili hanno ridefinito l’azione tera-
peutica come uno spazio/tempo/relazione dove
sono possibili giochi di costruzione, girotondi
con le forme mentali elementari che prendono
man mano una forma simbolica commestibile
per la mente, in giochi di prestigio, non illusori,
con le parole e i colori, gesti e suoni “per dirlo”.
R.M. Rilke, individua un punto cruciale nella

storia dell’arte: “Nessuno prima di Cèzanne aveva
dimostrato così chiaramente che il dipinto prende
forma tra i colori” (Rilke, 2000). Anche il profilo
dell’identità personale prende forma tra i diversi
materiali: le pulsioni di base, aggressive e libidi-
che, ne sono i colori di base. La pratica psicote-

rapeutica può “mettere in
gioco” l’universo espressi-
vo che è stato del bambi-
no nelle diverse fasi della
sua crescita, per favorire il
contatto con contenuti
mentali, anche incande-

scenti, ed il loro accesso al pensiero ed al lin-
guaggio. Anche nel confronto con il paesaggio
mentale dell’adulto, ci sono fasi del processo psi-
coterapico che si possono rendere, più facilmen-
te, visibili attraverso l’immagine o il gesto.
L’attività espressiva, che nella “vecchia psichia-
tria” era soprattutto psicopatologia dell’espressio-
ne, diventa “arte” là dove diventa espressione
della psicoterapia, perché tanto il paziente che il
suo terapeuta possono esperire nelle immagini e
nei gesti delle fasi del comune percorso del pro-
cesso interiore (Benedetti, 1971). Il ventaglio dei
linguaggi può offrire dapprima uno schermo su
cui è possibile proiettare in modo immediato i
profili del proprio mondo interno; successiva-
mente può funzionare da specchio che rende
possibile un’interiorizzazione consapevole di con-
tenuti mentali anche incandescenti che possono
così accedere al pensiero ed al linguaggio (Belfio-
re, Colli, 1998).
Suoni, segni e gesti sono un alfabeto arcaico e
l’esperienza creativa è fin dall’inizio, o fin da
nuovi inizi, resi necessari dalle vicissitudini del
disagio psichico, un dialogo possibile:

ROBERTO M. BOCCALON
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SUONI, SEGNI E GESTI SONO UN ALFABETO
ARCAICO E L’ESPERIENZA CREATIVA
È FIN DALL’INIZIO, O FIN DA NUOVI INIZI,
RESI NECESSARI DALLE VICISSITUDINI DEL
DISAGIO PSICHICO, UN DIALOGO POSSIBILE

arté_02_int_imp  2012-12-13  16:03  Pagina 8



“Quando il dolore è così intenso da non avere più
accesso alla coscienza, quando i pensieri sono così
dispersi da non essere più comprensibili ai propri si-
mili, quando i contatti più vitali con il mondo sono
recisi, neppure allora lo spirito dell’uomo soccombe e
il bisogno di creare può persistere” (Arieti, 1974).
Valorizzare le componenti creative di tipo arti-
stico, nel lavoro terapeutico, significa facilitare,
prioritariamente, non tanto la fruizione del bel-
lo, quanto la fruizione del nuovo, cioè la possibi-
lità di utilizzare potenzialità psichiche mai pri-
ma venute alla luce compiutamente. Con l’arte
si entra in una dimensione dove sono in gioco
una molteplicità di temi e d’interrogativi crucia-
li del processo psicoterapeutico. Il linguaggio
delle arti può accogliere, trasformare e rendere
intelleggibile l’esperienza sorgiva, il caos emotivo
originario e inconsapevole da cui sorge ogni volta
un ordine affettivo/co-
gnitivo che può essere
sempre più articolata-
mente strutturato. I lin-
guaggi ordinari talora
perdono di vista questo
livello costituente o ad-
dirittura l’occludono. L’esperienza clinica ha
portato ad un ribaltamento di prospettiva nel
rapporto tra psicoanalisi ed arte, dove è l’arte a
proporre il suo sguardo sottile ai pronipoti di S.
Freud (Di Benedetti, 2000) (Bedoni, Tosatti,
2000). Da una radice dialettica originaria che
vedeva una scienza psicologica applicata all’ar-
te, vista quasi come un paziente da sottoporre
a trattamento, si sono sviluppate esperienze e
riflessioni che delineano una scienza psicologi-
ca ed una pratica clinica ispirate dall’arte e ca-
paci di com-prendere meglio i potenziali crea-

tivi, la produzione estetica e il loro possibile
ruolo nel processo psicoterapeutico (Corrao,
1965) (Lorenzetti, 1997) (Ricci Bitti, 1998).
Si può far “risuonare” l’inconscio (Benedetti,
1971) anche “giocando” con la produzione
d’immagini e di gesti, per riprendere il filo di un
discorso, talora sospeso o spezzato, senza per-
dersi nella complessità ed intensità dei codici
espressivi. Potenziali creativi e potenziali distrut-
tivi sono, comunque, aspetti compresenti della
condizione umana, due facce della stessa meda-
glia. G. Braque, che, nella ricerca pittorica, co-
niuga il coraggio e la passione con un particola-
re rigore cartesiano, mette in guardia sia dalle
rigidità e dai conformismi difensivi di tutte le ac-
cademie, sia dalle seduzioni di un’emozione tu-
multuosa e senza limiti, dal pericolo di divenire
degli apprendisti stregoni che non riescono a

contenere i propri passi
all’interno di un armo-
nico processo espressi-
vo. “Amo la regola che
corregge l’emozione e l’e-
mozione che corregge la
regola”, (Braque, 1982)

affermava, testimoniando la necessità di associa-
re l’ardimento della creazione innovativa con la
pazienza, la precisione, la misura indispensabili
alla vera armonia. W. Bion sembra condividere
la stessa ricerca appassionata e la stessa preoccu-
pazione di dare un setting possibile e vitale alle
esperienze primarie: “I meccanismi psicotici ri-
chiedono un genio per manipolarli in modo
adeguato a promuovere la crescita” (Bion,
1973). Lo psicoterapeuta, affinando la sua re-
cettività estetica, attuando contaminazioni
consapevoli e vitali del setting tradizionale,

POTENZIALI CREATIVI E POTENZIALI DISTRUTTIVI
SONO, COMUNQUE, ASPETTI COMPRESENTI
DELLA CONDIZIONE UMANA, DUE FACCE DELLA
STESSA MEDAGLIA
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può offrire alla mente del paziente, attraverso
la manipolazione di materiali e la costruzione
di immagini, l’occasione di evocare, dar for-
ma, ascoltare, vedere e toccare parti inesplo-
rate di sé (Robbins, 1986) (Robbins, 1994). In
questa prospettiva d’avventura consapevole e
misurata si colloca, necessariamente, una Psi-
coterapia Espressiva. Pazienti e psicoterapeuti,
attori dell’atelier della cura, vi possono speri-
mentare positivamente non solo la parola, ma

anche il segno e il gesto, metafore ancora mu-
te, cellule primordiali, materiali di costruzione
di una co-evoluzione maturativa, capaci di so-
stenere, anche in situazioni particolarmente
sfavorevoli lo sviluppo di una conoscenza, ri-
flessiva e consapevole, delle potenzialità e dei
limiti della “prosa umana”. ■
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L’esperienza relazionale del paziente psicotico è
punteggiata dalla frequente riattivazione di pic-
coli e grandi traumi che lo espongono ad una
percezione sincopata del Sé e da questa, a sua
volta, l’esperienza viene informata. Il corpo li-
berato dagli orpelli e dai gesti del vivere quoti-
diano (che spesso non lo differenziano sostan-
zialmente da altri corpi) scopre, attraverso lo
strumento della Danza-Movimento Terapia
(DMT), un’unicità espressa e percepita come
miseria e analfabetizzazione, migranti sul filo
che collega i poli della discontinuità/movimento
stereotipato. Entrambe le polarità, discontinuità
e stereotipie, mi appaiono come immagini del
perdersi, della difficile convivenza con un’iden-
tità disomogenea, di una condizione della men-
te stritolata tra un’esperienza soffocata sul na-
scere ed un’altra che non dà respiro. Così nel
movimento emerge il fraseggio interrotto, la for-
ma abbozzata, la ricerca ansiosa di uno sguardo
che osserva, che approva, che dà visibilità all’esi-
stere. Un’analoga percezione, come di micro-
traumi, è avvertita dal terapeuta che a più ripre-
se, e spesso senza un’immediata consapevolezza,
sente interrompere il proprio flusso creativo nel-
la relazione con il paziente psicotico. Se è possi-
bile definire la creatività il frutto della continuità
del Sé, della fiducia nell’elasticità dei propri
confini, della curiosità che tollera una quantità
di caos sufficientemente buono, c’è possibilità di
esperire la creatività all’interno di un vissuto psi-
cotico? Ed ancora, può essere la creatività al ser-
vizio del consolidamento dell’identità?
Rileggo le pagine del diario di questo lavoro, av-
viato tre anni fa con alcune donne affette da pa-
tologie d’area psicotica, che mi accompagna co-
me un sottofondo dai toni sfumati sia nelle

giornate lavorative che in quelle di vacanza. C’è
una sensazione difficile da definire che potrei
rappresentare come il camminare sopra un ter-
reno accidentato, di consistenza molle, con
qualche sasso e zolle acquitrinose. Questo è ciò
che emerge mentre scrivo e penso a questo
gruppo di donne e a me con loro. Non è un’im-
magine gradevole né di comodità per il mio cor-
po. Neppure è migliore il coacervo d’emozioni
che traggo dalla lettura del mio diario. Il tentati-
vo di enucleare elementi d'analisi di movimento
(utilizzando la Laban Movemet Analysis*) si
scontra con ingombranti dinamiche relazionali
espresse con movimenti accennati, evitati, nega-
ti o espulsi che rendono illeggibili effort*, ritmi*
forme o qualsiasi fattore di movimento (* le defi-
nizioni dei termini contrassegnati sono contenu-
te nel glossario).
Questo modo di essere al mondo si proietta
controtransferalmente interrompendo il flusso
del mio pensiero creativo. Ritorna l’immagine
del terreno accidentato, dell’acquitrino e dei
sassi che costellano qua e là il cammino. Ora
capisco che questa è la mappa di un sé disconti-
nuo dove aree molli e scivolose si alternano ad
aree solide e tutte queste consistenze vivono
giustapposte l’una all’altra non offrendo al
viandante un percorso d’attraversamento sicu-
ro. La DMT si pone al crocevia dell’esperienza
preverbale, del pensiero non ancora pensato,
con il processo secondario poiché offre la possi-
bilità di dare espressione e accoglimento anche
all’informe attraverso la rassicurazione, il con-
tenimento ed elementi di senso. Essa attinge a
due fonti teoriche: la psicoanalisi e la Laban
Kestenberg Analysis* contribuendo con uno
speciale punto di vista e una peculiare risorsa

11

Corpo, Movimento, Linguaggio:
specificità della Danza-Movimento Terapia
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clinica. Questa peculiarità nasce dalla possibili-
tà di incontrare l’altro al livello degli elementi
primari della relazione con se stesso e con l’am-
biente e di completare la conoscenza del Sé ar-
monizzando vari canali espressivi e vari livelli
esperienziali. E se ciò è vero per ogni individuo
lo è ancor di più nei trattamenti delle patologie
gravi dove spesso la parola tarda ad indurre
cambiamento. Così concetti come empatia, ri-
specchiamento, controtransfert acquisiscono
nel setting della DMT una matericità, una po-
liedricità di percezioni e vissuti che attraversa
con qualità proprie sia il paziente che si speri-
menta che il terapeuta che accompagna. È mia
intenzione tentare di evidenziare le specifiche
declinazioni che questi termini condividono
con la teoria psicoanalitica. Per far ciò mi av-
valgo dell’esperienza di un laboratorio gruppa-
le qui di seguito riportata.

Laboratorio di DMT: alcuni cenni al
setting ■
Da circa tre anni si è costituito un piccolo
gruppo di donne (la presenza media è di 6 per-
sone) inviate da psichiatri e psicologi del
C.S.M. a cui sono in carico per il trattamento
di disturbi affettivi gravi e psicosi. Il lavoro
consiste in un’esperienza congiunta d’arte e
danza-movimento terapia a cadenza settima-
nale della durata di due ore. Gli incontri ini-
ziano e terminano con alcuni minuti di verba-
lizzazione, sedute in cerchio a terra. La
struttura è “semiaperta” nel senso che, ad in-
tervalli di alcuni mesi, è possibile inserire un
nuovo partecipante. Attualmente c’è un nucleo
di “storiche” (tre), che non hanno mai lasciato
il gruppo, intorno a cui si aggregano altre don-

ne con tempi di permanenza molto vari. Al
termine d’ogni ciclo (la cui durata ripercorre
quella dell’anno scolastico) la conduttrice ed i
terapeuti invianti rif lettono sul lavoro fatto e
sulla ridefinizione degli obiettivi.

Aspetti di discontinuità
nell’espressione del movimento:
Costruzione del contenitore ■
Nelle sessioni in cui il black out era l’unica sen-
sazione registrata dalla mia mente, dopo esser-
mi districata dai rovi della colpevolizzazione,
dell’impotenza, della depressione dei miei vissu-
ti controtransferali, immediatamente si affac-
ciava un’altra faticosa domanda: come affron-
terò il prossimo incontro? Quale elemento di
movimento potrà essermi d’aiuto? Ogni ciclo
ripropone un percorso che si ripete. I primi me-
si sono caratterizzati dalla povertà espressiva e
soprattutto dalla fatica di stare in questa pover-
tà. Il “nucleo storico” riconosce lo spazio del
gruppo come luogo noto e ricco di storia e af-
fetti. Esso si pone come testimone di continuità
e di conoscenza di un linguaggio speciale, che
le fa sapienti rispetto alle altre, ma da queste
non si differenzia sostanzialmente rispetto al
vissuto di neo-nata, sconosciuta a sé, impossibi-
litata a ristabilire un contatto: come se la sepa-
razione dei mesi precedenti azzerasse le abilità
acquisite e riportasse semplicemente l’estranei-
tà. È allora che si riaffaccia il movimento breve,
sgraziato. Compare il vagare a piccoli passi, la
distrazione, l’utilizzo delle articolazioni periferi-
che (gomito, polso, caviglie, collo) in escursioni
limitate. Ciò che l’esperienza mi ha insegnato è
che, in questa fase di “ nascita”, una proposta
che ponga l’attenzione verso una qualità di mo-
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vimento incontra la distrazione e spesso il rifiu-
to. Per ora il bisogno primario è che sia ricono-
sciuto e ridisegnato un contenitore sufficiente-
mente rassicurante in cui immergersi, a cui
appartenere dove possano essere inscritti e de-
positati i primi elementi simbolici. Né questo
contenitore, per alcune già noto, può essere da-
to una volta per tutte.
La separazione, nel-
l’esperienza simbioti-
ca, equivale alla spa-
rizione; la possibilità
di costruire un ogget-
to transferale che con-
senta “la soddisfazione allucinatoria del deside-
rio” è molto incerta. L’angoscia abbandonica,
che non trova mai le parole per essere esplicita-
ta, si riattiva ad ogni interruzione del percorso:
le varie festività dell’anno. Man mano che la
storia del gruppo va avanti è possibile permet-
tersi vissuti meno frammentati.
“...Winnicott non pone tanto l’accento sull’oggetto,
sul pezzo di stoffa, ecc. quanto più sull’area inter-
media, lo spazio potenziale, sul fatto che pur non
essendo dell’altro si tratta di un oggetto non-io; es-
so occupa questo spazio vuoto che deve prodursi.
L’oggetto transizionale non è l’oggetto perduto,
...Esso è la commemorazione di una mancanza e,
potremmo affermare, quel che alla mancanza dà il
senso della perdita...” (Venier, 2006)
Queste donne mi chiedono di essere accolte e ac-
compagnate come delle bimbe che non sanno
giocare. Devo insegnare loro tutto, non lasciarle
sole perché da sole c’è il vuoto e accompagnate
l’ubbidienza, l’esecuzione scolastica dove si spe-
gne ogni scintilla d’individualità. Come condurre
delle donne mutilate che non possono prendere,

né correre, né saltare, né lanciare, né modellare?
Lo spazio non è attivo nella piena polarità del-
l’effort (unifocale-multifocale).
C’è una bisettrice rigida che va da loro a me, ed
un’altra da loro all’ambiente che ha la forma e le
dimensioni del cerchio delle partecipanti sedute
a terra nella verbalizzazione (pre-effort del cana-

lizzare/flessibilità)*. La
consistenza di questa
fase è di una miscela
di elementi liquido-
gassosi separati che, al
fuoco lento e costante
del setting, precipita-

no in un impasto omogeneo che prende la forma
del contenitore. Per lungo tempo questo non vi-
vrà di vita autonoma.
“In definitiva, attraverso questa duplice funzione
di analogo delle cure materne e di situazione che
illustra la proibizione dell’incesto, il setting forni-
sce alla coppia analista-paziente una spinta enor-
me alla simbolizzazione, ricreando sia le condizio-
ni per lo sviluppo della funzione simbolizzante
primaria (quanto abbiamo chiamato le precondi-
zioni della simbolizzazione), cercando di riempire
le carenze ereditarie dall’originaria funzione di ri-
specchiamento-significazione materna, sia ri-
creando le condizioni per l’acquisizione della me-
tafora paterna e per l’entrata nel registro
simbolico.” (Rinaldi, 2003)
Il passaggio dagli elementi separati a quelli co-
agulati, che segnano la nascita del contenitore, si
manifesta con il passaggio dallo sguardo rivolto a
chi conduce allo sguardo rivolto all’ambiente\al-
tra poiché non vi è ancora l’altra come “altro da
sé” ma un’altra parte del contenitore la cui assen-
za mutila, offende, cancella la propria presenza.

DEVO INSEGNARE LORO TUTTO, NON LASCIARLE SOLE
PERCHÉ DA SOLE C’È IL VUOTO E ACCOMPAGNATE
L’UBBIDIENZA, L’ESECUZIONE SCOLASTICA DOVE SI
SPEGNE OGNI SCINTILLA D’INDIVIDUALITÀ
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Il rispecchiamento nella DMT ■
Il termine rispecchiamento per le neuroscienze
coincide con il concetto d’imitazione che costi-
tuisce una parte fondante dell’apprendimento e
della costruzione del Sé. L’imitazione permette
di riprodurre lo schema neuromotorio ed anche
d’introiettare l’altro e la relazione con l’altro;
pertanto è anche un mezzo attraverso cui av-
vengono le identificazioni. In fondo il nostro
mondo relazionale è la somma delle identifica-
zioni; e la possibilità di spaziare in un repertorio
vasto e vario di personaggi è la misura della pla-
sticità dell’Io e delle risorse che riesce ad accu-
mulare. Il rispecchiamento nella DMT è la ca-
pacità di enucleare l’elemento che connota
maggiormente un’espressione corporea e che
può essere assunto dal gruppo in quel momento
come punto di repere, essere riconosciuto, con-
diviso, rincarnato. In questo fare c’è un passag-
gio prezioso attraverso cui il corpo del condutto-
re fa suo il movimento, prima di riproporlo al
gruppo: atto che rimanda
alla premasticazione del
cibo praticata dalle madri
di alcune tribù africane
per i loro piccoli quale
metafora della costruzio-
ne della macchina per
pensare, del passaggio degli elementi beta in ele-
menti alfa. Il terapeuta, mosso dall’empatia, ri-
produce e restituisce al gruppo le qualità indivi-
duate non in termini d’imitazione (che pure
contiene elementi di conoscenza senso-motoria)
bensì di proposta di cui ciascuno può appro-
priarsi e connotare d’espressione personale.
Questo processo nutre l’alfabeto dei movimenti
senza immettere fattori d’estraneità al proprio

repertorio e contemporaneamente organizza
pensieri per pensare così come afferma Piaget
quando osserva che gli schemi di movimento so-
no esperienze in sé preverbali autonome ma an-
che strutturanti il pensiero. Inoltre la valenza
“creativa”, anticipando la consapevolezza, per-
mette di apporre la firma personale contribuen-
do alla costruzione di un proprio sentirsi unico.

Controtransfert somatico ■
Ritorno alle immagini tracciate all’inizio di que-
sto scritto, alla geologia-geografia del terreno ac-
cidentato che sembrano equivalere al lavoro di
traduzione che si opera nel tentativo di racconta-
re i sogni. I frammenti condensati, accennati,
non connessi agli elementi ordinatori del tempo
e dello spazio, vengono rielaborati dall’esigenza
della struttura narrativa. La mia esperienza con-
trotransferale di dare forma e contenuto a vissuti
afoni e potenti riverbera il bisogno per me e per
il gruppo di costruire un linguaggio comprensi-

bile che possa nominare
le esperienze che lo attra-
versano. Ma ancora di
più esprime la necessità di
trascendere l’esperienza
in forma poetica, di dipin-
gerla con tratti estetica-

mente gradevoli, di alleggerire ciò che pesa, di
incuriosirsi verso ciò che è noia e fissità. Una ne-
cessità da bilanciare alle sensazioni d’impotenza,
d’immobilità, alla limitatezza di alcune mie
espressioni di movimento, come la frequente ri-
cerca dell’appoggio al pavimento, alla paralisi
del pensiero creativo (controtransfert concordan-
te) o viceversa all’esigenza di spaziare in movi-
menti ampi e sostenuti, di contattare un buon to-

FLAVIA RUSSILLO

Corpo, Movimento, Linguaggio:
specificità della Danza-Movimento Terapia

L’IMITAZIONE PERMETTE DI RIPRODURRE
LO SCHEMA NEUROMOTORIO ED
ANCHE D’INTROIETTARE L’ALTRO E LA
RELAZIONE CON L’ALTRO; PERTANTO È ANCHE
UN MEZZO ATTRAVERSO CUI AVVENGONO
LE IDENTIFICAZIONI

arté_02_int_imp  2012-12-13  16:03  Pagina 14



no muscolare in evoluzioni complesse, di attar-
darmi in fantasticherie d’atmosfere goliardiche.
Vissuti, questi, faticosamente tenuti a bada dal
rischio di agito. Uno dei temi più dibattuti in psi-
coanalisi è quello che riguarda il controtransfert.
Non riporterò l’evoluzione che questo concetto
ha subito: altri, più autorevoli di me, l’hanno già
fatto. Mi limiterò a porre l’accento sulla defini-
zione di controtransfert somatico all’interno del-
le teorizzazioni della D.M.T.
Patrizia Pallaro (1994) riportando un commen-
to di Fielder afferma: “Il danza-movimento tera-
peuta utilizza il proprio
corpo per ricevere, per con-
tenere ed interpretare le
esperienze del paziente da
lui percepite attraverso il
proprio corpo. In questo
modo il corpo del terapeu-
ta diventa una cassa di risonanza per le reazioni
transferali e difensive come scissione e proiezione.
Questa seconda fase permette alle risposte contro-
transferali somatiche di emergere, nel momento in
cui il terapeuta si apre a processi più consci e a
più profonde risorse interne attraverso l’empatia”.
Il controtransfert somatico, così com’è definito
all’interno di un setting di D.M.T. s’identifica in
un’intensa risposta che investe prevalentemente
il piano corporeo del terapeuta, oltre a quello
emotivo, conducendolo alla percezione d’espe-
rienze di frammentazione, di svuotamento,
paralisi o altro. Correale, nell’articolo “Empatia
e fondo psichico”, rileva la differenza concettua-
le tra i termini di controtransfert ed empatia at-
tribuendo solo a quest’ultima la direzione della
corporeità: “L’empatia non è mai diretta alla
mente dell’altro, ma un modo con cui l’altro speri-

menta la sua unità mente corpo... è un’operazione
tendente a cogliere come operi nell’altro la forza vi-
tale e come tale forza si declini come una propulsi-
vità verso il futuro”.
La differenza diventa più sfumata nell’esperien-
za del controtransfert somatico che nasce pro-
prio dall’empatia chinestesica. A tale proposito
Dosamantes Alperson (1980) afferma che l’em-
patia chinestesica si riferisce al corporeizzare, da
parte del terapeuta, gli stati emotivi e le qualità
di movimento del paziente. L’empatia utilizza la
chinestesica ed utilizza la consapevolezza delle

percezioni del Sé del tera-
peuta unite alla compren-
sione degli stati affettivi
interni del paziente.
A mio parere la direzione
corporea, di cui Correale
parla a proposito dell’em-

patia nella psicoterapia verbale, non è l’elemento
differenziale in un setting di D.M.T. Qui entram-
bi i vissuti empatici e controtransferali sono im-
pregnati di “corporeità”, sia sul versante dell’in-
contro con quello che si definisce sfondo psichico,
sia come ricettacolo di frammenti di relazioni og-
gettuali da decodificare.
La decodifica di frammenti di relazione può pas-
sare anche attraverso piccoli atti che, salvaguar-
dando l’inviolabilità dell’esperienza, senza sosti-
tuire o integrare i vissuti emergenti, offrono una
possibilità di visibilità o riverbero della qualità
relazionale. Così il terapeuta può “sentire” di te-
stimoniare un’esperienza rimanendo in piedi o
spostandosi dal campo visivo o riattraversando
col proprio corpo un determinato movimento
per restituire successivamente quest’esperienza al
momento della parola.

L’EMPATIA UTILIZZA LA CHINESTESICA
ED UTILIZZA LA CONSAPEVOLEZZA DELLE
PERCEZIONI DEL SÉ DEL TERAPEUTA
UNITE ALLA COMPRENSIONE DEGLI STATI
AFFETTIVI INTERNI DEL PAZIENTE
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Vignetta clinica ■
Francesca ci saluta. È il suo ultimo incontro con
il gruppo a cui partecipa da circa due anni.
Il lavoro odierno, iniziato con un gran carico
emotivo sarà caratterizzato da un processo di ri-
connessione di trame spezzate, integrazione
d’affetti frammentati e negati e il mezzo che
permetterà di attuare questa nuova tessitura è il
ritmo. La proposta di valorizzare il ritmo nasce
oggi dall’osservazione del
movimento libero in cui
ancora una volta le emo-
zioni legate alla separa-
zione danno ai movimen-
ti quella qualità incerta e
abbozzata che viene sem-
pre vissuta come mortificante. Osservo Luisa
che con le braccia ripete incessantemente un
“allontanare da sé” sulla dimensione sagittale.
Sono colpita e allarmata. Lei si assume per le al-
tre il compito di prendere l’iniziativa, di rendere
visibili le emozioni ma questa ripetizione mi
parla anche di uno “stordimento” che ha una
pericolosa connotazione regressiva. Ripercorro
il suo movimento dentro di me cercando di rin-
tracciarne una qualità che comunica, che può
parlare di una condivisione. Mi accorgo che l’al-
lontanare e avvicinare è anche un ritmo e come
tale indica la soddisfazione di un bisogno evolu-
tivo. Condividiamo in gruppo il suo movimento
“sucking” (ritmo orale libidico che favorisce la
simbiosi) che essendo “relegato” alle sole brac-
cia sembra possa spaventare di meno!
Francesca e Luisa si trovano una di fronte all’al-
tra. A più riprese le due donne, che hanno una
differenza d’età di circa venti anni, si sono avvici-
nate e sono state la madre e la figlia legate da un

affetto simbiotico tirannico, poi si sono evitate, ed
infine allontanate ciascuna occupata a lenire le
proprie ferite. S’incontrano in uno spazio perife-
rico della stanza e Luisa dopo un po’ trasforma il
suo movimento compattando una seconda sago-
ma intorno al corpo di Francesca. Le dà un con-
fine, una consistenza muovendosi dal basso verso
l’alto e viceversa. Francesca n’è quasi ipnotizzata.
Poco dopo le palme di entrambe si toccano e fan-

no nascere una danza
che le coinvolgerà. È an-
cora Luisa che propone
con una certa determi-
nazione un movimento
che dal “sucking” diven-
ta “biting” (ritmo orale

sadico che segna la prima esigenza di separazio-
ne) e si sposta nello spazio e impegna tutto il cor-
po. C’è un cambio di conduzione ma non di qua-
lità. Alla fine il “biting” lascerà il posto allo
“swaying” (ritmo genitale interno al servizio della
capacità di “farsi carico”, di assumere le abilità
materne del prendersi cura).
Si guardano stupite. Francesca dirà che il suo
umore è cambiato e, nonostante sia stata trasci-
nata in un movimento molto più faticoso di
quello che il suo corpo appesantito le consenta,
non si è separata mai dal contatto e insolita-
mente ha anche preso il comando.
Hanno altri occhi e sembrano più “intere” dopo
questa danza che a poco a poco reclutava il
tronco, il bacino e dava più carattere alle gambe
ed ai piedi. Ho visto il loro sguardo non perdere
mai il contatto senza annullarsi né tentare di do-
minare l’altra perchè la tensione necessaria a
realizzare il movimento congiunto implicava at-
tenzione e condivisione.
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HANNO ALTRI OCCHI E SEMBRANO PIÙ “INTERE”
DOPO QUESTA DANZA CHE A POCO
A POCO RECLUTAVA IL TRONCO, IL BACINO E
DAVA PIÙ CARATTERE ALLE GAMBE ED AI PIEDI
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Conclusioni ■
La Kestenberg Movement Profile (KMP)* mi
ha offerto l’opportunità di utilizzare i ritmi del
flusso di tensione: un sistema d’analisi del movi-
mento preverbale che appartiene al patrimonio
evolutivo di tutti gli individui e quindi duttile an-
che all’incontro di vissuti complessi e primari.
La domanda iniziale se la creatività possa essere
messa al servizio della sofferenza psicotica, dopo
questa breve e parziale esposizione, penso trovi
una risposta affermativa. Mi sentirei inoltre di
aggiungere che il terapeuta dovrebbe poter la-
sciare che la potenza traumatica dell’esperienza
psicotica, la sua carica di discontinuità possa es-
sere riconnessa prima dentro di sè e fluire con le
qualità di quel livello evolutivo. Incontrare il pa-
ziente con il suo alfabeto, oltre a non mortificar-
lo, può comunicare la speranza e la paziente at-
tesa di una madre che pur nell’elementarità
delle parole usate non rinuncia a far intravedere
la gioiosa ricchezza del proprio lessico. Io penso
cha la Danza Movimento Terapia in tal senso
offra un utile strumento. ■

Glossario ■
Biting (ritmo orale sadico): o ritmo del mordere
caratterizzato da fluttuazioni di flusso di tensione
ritmiche brusche, ripetitive di bassa intensità.
Canalizzare: precursore del movimento diretto,
rappresenta la difesa dall’isolamento e nell’ap-
prendimento la capacità di concentrazione.
Effort: è il modo con cui una persona usa la pro-
pria energia ed esprime le proprie attitudini inter-
ne nei confronti del flusso, del peso, del tempo e
dello spazio. Possiamo considerare l’effort come il
modo con cui si risponde alle proprie tensioni o al-
le richieste dell’ambiente esterno.
Effort dello spazio: rappresenta il fattore del-
l’attenzione e del pensiero che il soggetto in movi-
mento rivolge allo spazio che lo circonda. Può esse-
re unifocale, se l’attenzione è diretta ad un punto
nello spazio, multifocale se vaga nello spazio.
Flessibilità: precursore del movimento indiretto,
organizza la difesa dell’evitamento e nell’ap-
prendimento permette le connessioni da un sape-
re all’altro.
Forma (shape): è il modo con cui il corpo si adat-
ta allo spazio esterno e la forma che in esso assume.
Laban Movement Analysis: prende il nome dal
suo inventore Rudolf Laban (1887-1958). Siste-
ma di esplorazione e osservazione codificato in
una struttura di trascrizione definita Labanta-
tion. Laban elabora una teoria sulla relazione ar-
monica tra la struttura del corpo e il movimento
del corpo nello spazio.
Pre-effort: per Kestenberg i precursori degli effort
vanno a costituire i meccanismi di difesa da una
parte e d’apprendimento dall’altra. Si distinguo-
no in pre-effort dello spazio (canalizzare/flessibili-
tà) del peso, del tempo.
KMP (Kestenberg Movement Profile): sintesi
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operata da Judit Kestenberg tra la Laban Analy-
sis, le successive integrazioni di Lamb e Barte-
nieff, le teorie psicoanalitiche di Anna Freud e le
teorie evolutive della Malher.
Ritmo: termine della KMP che si riferisce al modo
in cui il flusso di tensione, nella sua funzione or-
ganizzatrice della soddisfazione dei bisogni, si ma-
nifesta ripercorrendo le linee evolutive delle varie
fasi di sviluppo.

Sucking (ritmo orale libidico): o ritmo del suc-
chiare caratterizzato da cambiamenti di flusso di
tensione di bassa intensità e ripetitivi.
Swaying (ritmo genitale interno libidico):
variazioni del flusso da libero a tenuto di bassa
intensità con una diffusione di tipo ondulatorio
morbido.
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Nella seconda metà del novecento, ed in parti-
colare negli ultimi decenni, gli spazi dedicati al-
l’arteterapia a mediazione pittorico-plastica si
sono moltiplicati ma, nonostante si tratti di una
pratica divenuta capillare nella cura e nella pre-
venzione della sofferenza psicologica - non solo
in ambito psichiatrico - si fatica ancora nella ri-
cerca di un paradigma unitario che, come per
altre tecniche di terapia psicologica, possa indi-
care nelle linee generali, gli obiettivi, il funziona-
mento e la struttura, di questa metodica: “...è
sufficiente osservare il pol-
verone variopinto che si in-
nalza, non di rado, con te-
mi quali arte e follia,
genialità e depressione,
stravaganza ed emargina-
zione negli artisti, per capi-
re che si opera in un campo
confuso. I convincimenti “ispirati” di alcuni intel-
lettuali e colleghi, sugli aspetti magici e genialoidi
delle esperienze creative d’ogni tipo, rendono non
credibile la proposta delle arti come strumento di
prevenzione, cura e sostegno” (De Gregorio, 1995).
La formazione dell’arteterapeuta non è supporta-
ta da un percorso definito ed omogeneo su tutto il
territorio nazionale bensì da un proliferare di
esperienze diverse, che poggiano su presupposti
teorici anche molto lontani tra loro: “La struttura
interdisciplinare delle artiterapie e la natura sfug-
gente degli oggetti che le costituiscono espongono co-
loro che operano in questo campo al rischio di... filo-
sofie tardo o cripto-romantiche” (Foresti, 2000). In
Italia, l’arteterapeuta è il solo responsabile della
sua formazione, che rincorre attraverso la miriade
di corsi, congressi e conferenze, offerti da aziende
sanitarie, università, scuole ed associazioni.

Le molteplici interpretazioni di questa tecnica
sono legate anche alla varietà degli ambiti cultu-
rali da cui prende origine e alla diversità di mo-
tivazioni ed obiettivi che hanno mosso i suoi
pionieri, tuttavia da più parti si solleva il bisogno
di riferimenti esperienziali più solidi e di contri-
buti letterari più integrati. Molta della letteratu-
ra sull’argomento induce la sensazione che i ri-
svolti terapeutici della pratica artistica possano
darsi per scontati, con assunti quasi dogmatici;
che prevalga una certa tendenza alla generaliz-

zazione, alla sovrapposi-
zione della lettura psico-
logica del materiale con
quella estetica e che non
si ritenga davvero neces-
sario tradurre il percorso
arteterapeutico in un lin-
guaggio tecnico condivi-

sibile, per chi voglia comprendere meglio quali
siano gli elementi da osservare e tenere in consi-
derazione durante il lavoro: le tecniche della
conduzione dei gruppi e degli interventi di resti-
tuzione terapeutica del materiale psicologico
che il paziente porta in terapia.
Per queste ragioni, agli occhi di molti colleghi,
psichiatri e psicologi, l’arteterapia è ancora una
cenerentola, che riscuote le simpatie di tutti, ma
è troppo cenciosa per essere ammessa alla corte,
più aristocratica, delle pratiche psicoterapeuti-
che più codificate.
Per noi, l’arteterapia è una psicoterapia e l’atelier
un luogo dove si curano le persone e dove si af-
frontano tematiche e problematiche in parte di-
verse e in parte comuni ad altri ambiti di terapia
psicologica, individuale e di gruppo: “...quando
operiamo in un ambito di sofferenza è al bisogno

PER NOI, L’ARTETERAPIA È UNA PSICOTERAPIA
E L’ATELIER UN LUOGO DOVE SI CURANO LE
PERSONE E DOVE SI AFFRONTANO TEMATICHE E
PROBLEMATICHE IN PARTE DIVERSE E IN PARTE
COMUNI AD ALTRI AMBITI DI TERAPIA
PSICOLOGICA, INDIVIDUALE E DI GRUPPO

Psichiatra, Psicoterapeuta, ASL 3 Genova MARGHERITA LEVO ROSENBERG 19

Atelier ideale - Atelier reale
Arteterapia in un servizio pubblico: contratto terapeutico, setting e prima accoglienza
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di riparazione dell’utente che dobbiamo far fronte,
non certo a stravaganze e intuizioni poetiche che
pure i pazienti possono dimostrare. Per uscire da
fole curative e presagi sciamanici é necessario che
ci si ponga su un piano teorico e metodologico di
approfondimento e di verifica” (Foresti, 2000).
L’atelier è lo spazio della comunicazione, della
mediazione tra i linguaggi, dove ci si esprime
contemporaneamente con forme, colori e mate-
riali, con le movenze del corpo ma anche con le
parole; non possiamo pre-
scindere dal linguaggio
verbale per approfondire
e restituire le comunica-
zioni che i pazienti porta-
no in terapia sapendo che
il nostro obiettivo è pro-
prio quello di aiutarli ad
esprimersi, alla fine, con le parole, lo strumento
che il genere umano, a ragione o torto, ha eletto
principe dei suoi linguaggi. Nell’atmosfera dell’a-
telier - evocatrice di paesaggi insonorizzati dallo
scorrere lento o del fervore cinguettante di una
scolaresca in festa - emerge il mondo interno dei
pazienti, la predisposizione o la difficoltà di espri-
mersi, il disagio muscolare nel muoversi o lo scat-
to entusiastico della creatività, la povertà di pen-
siero psicologico o il bisogno di non essere
immediatamente sottoposti all’occhio osservatore
ed analitico di un terapeuta, ma anche le profon-
dità insospettate del dialogo intimo con l’immagi-
ne che stanno costruendo, con la materia che
stanno manipolando, il filo sottile che tesse la tra-
ma di una relazione tra dentro e fuori, tra il cor-
po e la sua rappresentazione, tra un’emozione e
la sua pensabilità; è un linguaggio indifferenziato
che ha bisogno di sedimentare per essere com-

preso, molto prima di poter essere interpretato e
restituito nella terapia il cui obiettivo rimane
quello di aiutare le persone a pensare, conoscere
ed integrare i contenuti che abitano le profondità
della mente, gli aspetti conflittuali, apparente-
mente sopiti della vita interiore, amplificando la
conoscenza delle istanze psicologiche e la possibi-
lità di rappresentarle, come in ogni psicoterapia.
Questo non significa che la pratica artistica, di
per se stessa, non possa contribuire al benessere

psicologico: il solo speri-
mentare uno spazio gioco-
so per esprimersi e trovare
un supporto su cui deposi-
tare le luci e le ombre del
nostro paesaggio interiore
è già una buona conqui-
sta, necessaria ma non suf-

ficiente ad alleggerire e sciogliere i grovigli della
psicopatologia che, anzi, spesso si scatena proprio
nel momento in cui cerchiamo di conquistarci
qualche libertà.
Le ricerche neurofisiologiche più recenti sono in
grado di spiegarci scientificamente l’importanza
di terapie psicologiche che utilizzano i linguaggi
non verbali: la nostra capacità di pensare, infatti,
non è indipendente dal fare e alla base della no-
stra attività psichica vi è un movimento circolare
che va dal corpo alla mente prima ancora che vi-
ceversa (Damasio, 1994): pensare con i piedi non
è dunque soltanto una prerogativa degli stolti ma
una necessità perché la nostra mente non ha al-
cuna possibilità di sopravvivere separata dalla sua
corporeità; un encefalo deafferentato, anche se
viene mantenuto biologicamente in vita, riduce
progressivamente l’attività elettrica corticale,
smette di pensare, si spegne... Il linguaggio verba-
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L’ATELIER È LO SPAZIO DELLA COMUNICAZIONE,
DELLA MEDIAZIONE TRA I LINGUAGGI, DOVE
CI SI ESPRIME CONTEMPORANEAMENTE CON
FORME, COLORI E MATERIALI, CON LE MOVENZE
DEL CORPO MA ANCHE CON LE PAROLE
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le si fonda su immagini sensoriali, prevalente-
mente visive e uditive, per assumere una rappre-
sentazione conoscibile e le emozioni sono feno-
meni essenzialmente corporei ed aspecif ici.
Quando il cuore batte veloce, sudiamo, diventia-
mo rossi, abbiamo nausea, tremiamo, ci sentia-
mo inspiegabilmente stanchi, oppressi oppure
stranamente leggeri e pieni di energia, il nostro
corpo ci comunica un’emozione, ma non sa dirci
di più. Trasformare quest’emozione, quest’infor-
mazione corporea, in un sentimento - ansia, do-
lore, delusione, depressione, tristezza, ilarità, pia-
cere, paura, rabbia, repulsione, compassione,
tenerezza... - cioè in una configurazione rappre-
sentabile alla coscienza, dipende da un processo
di apprendimento lento e faticoso, che dura tutta
la vita (Damasio, 1994), dal lavoro della cultura -
che è lavoro psichico - attraverso il quale “il dis-
agio... confinato in una sensazione somatica senza
immediato contenuto psichico” si appropria di una
“mediazione rappresentativa” (Contardi, 1999).
Il risultato di questo processo di apprendimento
dipende da molte variabili ma è del tutto eviden-
te che non sarà omogeneo nei diversi individui.
Vi sono persone che sem-
brano avere poca dime-
stichezza con pensieri e
parole e che, per una par-
ticolare predisposizione,
per le caratteristiche del-
l’ambiente in cui sono
cresciute, per i limiti delle loro capacità di menta-
lizzazione, per un eccesso di tensione emotiva o
per tutte queste cose insieme, non riescono a dare
una forma pensabile alle emozioni che provano,
a formulare rappresentazioni mentali adeguate ai
contenuti interiori e a tradurle in parole.

Basta pensare al vasto capitolo dei disturbi so-
matoformi propriamente detti e delle patolo-
gie somatiche per le quali è riconosciuta una
concausa psichica; sono eccezioni quantitative
più che qualitative, che fanno dire a Meotti
che il compito principale della psicoanalisi -
per tutti i pazienti - è quello di trasmettere la
capacità di “passare dal corporeo al mentale”
(Meotti, 1986).
In questo senso l’arteterapia può condividere al-
cuni obiettivi della psicoanalisi con punti di con-
tatto, mutatis mutandis, anche nella tecnica; ba-
sta pensare all’uso del disegno, nella psicoanalisi
infantile e all’interpretazione della scena pittori-
ca in chiave onirica, in arterapia.
Le persone che manifestano più difficoltà, pro-
prio nel passaggio dal corporeo al mentale, pos-
sono giovarsi, nella relazione, di linguaggi alter-
nativi, più primitivi e meno elaborati di quello
verbale, che possono saltare il filtro della coscien-
za - come disegnare - e, attraverso la mediazione
di questi linguaggi, riuscire ad esprimere istanze
altrimenti inaccessibili; un po’ come il sogno,
l’immagine pittorica può assemblare ad un livel-

lo sommerso, inconsape-
vole, il patrimonio di
esperienze interiorizzate
e sedimentate nel corso
del tempo, con tutti i sen-
si che abbiamo a disposi-
zione, e può restituirle in

una forma condensata che offre al paziente e al
terapeuta un primo appiglio per comprendere:
“...la pratica dell’atelier dà risultati positivi nei
casi di difficoltà nell’instaurare rapporti e relazio-
ni, aiuta a sciogliere i blocchi emotivi nei ragazzi
coartati, chiusi, contiene e dà regole a quei soggetti

LE PERSONE CHE MANIFESTANO PIÙ DIFFICOLTÀ,
PROPRIO NEL PASSAGGIO DAL CORPOREO
AL MENTALE, POSSONO GIOVARSI,
NELLA RELAZIONE, DI LINGUAGGI ALTERNATIVI
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che viceversa risultano incontrollabili e troppo esu-
beranti. È possibile quindi affrontare attraverso l’e-
spressione artistica temi quali il senso d’identità, il
sentimento di vuoto interiore, l’interpretazione del-
la realtà, l’ambivalenza, l’aggressività, le difese e le
capacità di sublimazione” (De Gregorio, Garba-
gnoli, Rossi, 1995).
Gli esseri umani possono esprimersi utilizzando
molti linguaggi, tanti quante sono le vie senso-
riali attraverso le quali possono percepire il
mondo che li circonda. Esistono “zone della psi-
che che solitamente teniamo riposte o chiuse nei
sogni o in contenitori analoghi, o a cui accedia-
mo attraverso la mediazione delle creazioni arti-
stiche, che offrono modi per avvicinarsi all’inti-
mità dei sentimenti umani” (Ferruta, 2000); il
linguaggio dell’arte, proprio rincorrendo il mi-
to di un linguaggio globale, sembra consentire
un approccio più immediato, meno frammen-
tario, più integrato - anche se più generico e
sfumato - alla percezione dell’esperienza e della
sua rappresentazione.
Per queste sue caratteristiche, è particolarmente
indicato con pazienti poco accessibili ad un ap-
proccio psicoterapeutico fondato esclusivamen-
te sul colloquio verbale e l’arteterapia, tra i suoi
obiettivi, ha proprio quello di aiutare il paziente
a dar forma e tradurre la complessità dei conte-
nuti psichici in locuzioni verbalizzabili, com-
prensibili e comunicabili; in questo senso, non
solo è compatibile con una psicoterapia verbale
ma può esserle complementare, precederla, ac-
compagnarla o seguirla nel tempo. La caratteri-
stica fondamentale di questa tecnica è quella di
tentare una lettura dei linguaggi non verbali e
del linguaggio verbale su un piano paritario,
senza discriminazioni tra messaggi agiti e mes-

saggi parlati; una lettura dell’interezza sponta-
nea delle persone.
Chi non sa parlare generalmente non sa neppu-
re chiedere una terapia; per questo è più proba-
bile che i nostri pazienti chiedano di fare un cor-
so di pittura piuttosto che di venire in arteterapia;
nonostante le premesse, però, tutti i pazienti che
negli anni hanno partecipato al nostro atelier, al-
la fine, in qualche modo, hanno espresso il desi-
derio di essere aiutati a mettere fuori quello che
avevano dentro, anche se non sempre in manie-
ra inequivocabile, anche quando avevano chie-
sto di venire a scuola di disegno. 
In queste brevi riflessioni prenderemo in consi-
derazione alcuni aspetti relativi al contratto tera-
peutico e all’individuazione dei suoi reali con-
traenti, alle strategie di trasformazione del-
l’assenso in consenso, alla complessità della con-
figurazione del gruppo e degli interventi di resti-
tuzione terapeutica, all’accoglienza, facendo rife-
rimento ad alcune implicazioni istituzionali nel
lavoro con i pazienti psicotici. 

La formazione del gruppo
e il contratto terapeutico ■
Ogni atelier di arteterapia ha la sua storia: il no-
stro è collocato nell’ambito del Centro Diurno
Socioriabilitativo F. Basaglia del Dipartimento
di Salute Mentale di Genova e dell’Istituto per
le Materie e le Forme Inconsapevoli, Museatti-
vo C. Costa (associazione di volontariato cultu-
rale convenzionata con l’azienda sanitaria) e,
conformemente alla filosofia di questo spazio,
lavora con gruppi misti di cui fanno parte, pa-
zienti psichiatrici, persone diversamente abili,
volontari e tirocinanti.
Se ci fosse, da qualche parte, un atelier ideale,
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comprenderebbe un bravo terapeuta con un
gruppo di cinque o sei pazienti, affini per età,
substrato culturale, scolarizzazione, capacità co-
gnitive e di mentalizzazione, tutti animati dal
desiderio di fare un percorso arteterapeutico,
disposti a pagare il trattamento dopo averlo
chiesto e contrattato senza equivoci.
Il nostro non è un atelier ideale: i primi proble-
mi emergono nella formazione del gruppo e
nella formulazione del
contratto terapeutico
perché il contesto istitu-
zionale non consente di
selezionare un gruppo
secondo criteri di affini-
tà, che non siano limita-
ti ad un generico desiderio di disegnare, con un
numero limitato di pazienti, ben definito e stabi-
le fin da subito.
Le terapie istituzionali, talvolta devono risponde-
re con gli stessi strumenti a bisogni individuali
molto diversi. I nostri pazienti, anche quando
condividono una generica aspirazione ad espri-
mersi con le arti visive, portano alla radice di
questo desiderio motivazioni molto diverse; solo
una parte di loro ha una tendenza spontanea e
preferenziale ad esprimersi, a rappresentare
pensieri ed emozioni con il disegno o la pittura;
altri rispondono al desiderio compiacente di
esprimere capacità riconosciute dal mondo ester-
no, anche autentici talenti, per i quali tuttavia
non hanno, profondamente, nessuna autentica
predilezione. Può succedere, anzi, che il talento
si trasformi in una trappola vera e propria, che
finisce per favorire il mascherarsi dei desideri e
dei bisogni più profondi anziché offrirsi come
strumento privilegiato per la loro realizzazione.

Nei nostri pazienti - e non solo - i desideri, pos-
sono essere più difficili da riconoscere che da
realizzare! 
La maggior parte dei nostri pazienti proviene
da ambienti familiari e sociali nei quali lo spazio
riservato ai doveri è assai più ampio di quello ri-
servato ai bisogni e alla loro gratificazione e do-
ve la relazione tende a giocarsi sugli aspetti più
pragmatici e pratici della vita; gli aspetti psicolo-

gici possono essere sva-
lutati, ignorati, scoto-
mizzati, e qualche volta,
apertamente denigrati.
Queste persone non so-
no riuscite a sviluppare
una buona capacità di “

pensare i pensieri” - direbbe Bion - né di parlare
con le parole, aggiungiamo noi; hanno molte
difficoltà a trasformare le emozioni in sentimen-
ti e a trovare la sintesi e la chiarezza necessarie
per accedere agli aspetti psicologici dell’espe-
rienza esistenziale.
Ovviamente l’evoluzione terapeutica tra chi ten-
de ad esprimersi spontaneamente attraverso le
immagini e chi, per qualche ragione, vi si è adat-
tato, sarà diversa; G., per esempio, dopo circa un
anno e mezzo di atelier, durante il quale aveva
tangibilmente faticato per dipingere riproduzioni
di quadri molto noti da regalare ad amici e pa-
renti che mostravano di apprezzarli, cominciò a
portare mucchi di ritagli di stoffe colorate di cui
faceva collages fantasticando, però, di farne abiti.
Nel tempo, ha preso coscienza di questa sua aspi-
razione, ed il coraggio di cucire modelli, prima
copiati e poi di sua invenzione. Da più di tre anni
ha avviato, anche proficuamente, la sua nuova
attività di sarta, con risultati molto incoraggianti.

I NOSTRI PAZIENTI, ANCHE QUANDO CONDIVIDONO
UNA GENERICA ASPIRAZIONE AD ESPRIMERSI CON
LE ARTI VISIVE, PORTANO ALLA RADICE DI QUESTO
DESIDERIO MOTIVAZIONI MOLTO DIVERSE
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Ma le trappole del talento sono un argomento
che meriterebbe di essere approfondito a parte.
Abbiamo visto come, sia per la specificità del
percorso terapeutico, sia per le difficoltà istitu-
zionali, possa essere particolarmente difficile co-
agulare un gruppo abbastanza numeroso, in
tempi sufficientemente contenuti, da avviare in
terapia contemporaneamente. 
Come ogni psichiatra del servizio pubblico sa be-
ne, di fronte ad alcuni pazienti, specialmente i più
gravi, è quasi sempre necessario raccogliere con
prontezza qualsiasi disponibilità ad esprimersi -
nella pittura o in qualsiasi altro modo - perché,
non cogliere al volo questi desideri potrebbe pro-
crastinare, indefinitamente, il momento in cui ri-
affiorassero nell’orizzonte desolatamente statico
delle fasi di maggior regressione psicotica, che al-
cuni pazienti attraversano. Il desiderio di comu-
nicare di uno psicotico è
come una primula; biso-
gna coglierla prima che
venga un’altra nevicata.
Un bravo psichiatra, con
questi pazienti, che han-
no grandi difficoltà a ri-
conoscere spontaneamente un bisogno di tera-
pia e diff icilmente arrivano ad elaborarlo e
formularlo con chiarezza, approfitta immediata-
mente del primo cenno di disponibilità e, per
non lasciar richiudere lo spiraglio che si è aperto,
può anche aggirare le formalità del contratto te-
rapeutico; pur di ottenere un assenso potrebbe
impegnarsi nel far pubblicità all’atelier, ometten-
done volutamente gli aspetti terapeutici, e pro-
porre un corso di pittura.
Mistificazione affettuosa e lungimirante, che ha
sostenuto e continua a sostenere un buon nume-

ro di inserimenti riusciti nei quasi quattordici
anni di arteterapia del nostro atelier.
Tuttavia l’assenso, come specifica Ugo Fornari,
non equivale al consenso rispetto al quale costi-
tuisce un momento precedente del contratto ve-
ro e proprio, più formale e non ancora sufficien-
temente condiviso; non ancora “un incontro di
volontà, partecipazione, comunione d’intenti, il
cui obiettivo è la costruzione di quell’alleanza tera-
peutica sulla quale articolare il progetto di cura”,
ma una timida apertura, appena sufficiente per
cominciare un percorso. Nell’attesa del consenso
vero e proprio, più lento e complesso da ottene-
re, - “processo continuo, fatto di ben precisi conte-
nuti e modalità comunicative, che debbono essere
sottoposti a verifica periodica e che spesso prendono
le mosse da un generico assenso” (Fornari, 2001) -
non possiamo contare su una vera alleanza tera-

peutica e la nostra relazio-
ne col paziente è partico-
larmente fragile.
Dunque, molti dei nostri
pazienti si sono avvicinati
all’atelier senza la piena
consapevolezza d’intra-

prendere un percorso terapeutico ma, nella mag-
gior parte dei casi, in breve tempo hanno potuto
riconoscere che l’esperienza dell’atelier si poteva
confrontare con altre della vita, che il “corso di
disegno” li stava aiutando e che sia il gruppo, sia
il terapeuta erano diventati un punto di riferi-
mento; era segno che l’assenso si stava trasfor-
mando in consenso e che si stavano ponendo le
basi per un’autentica alleanza terapeutica.
Il tempo di elaborazione dei pazienti psicotici tal-
volta si dilata più di quanto vorremmo e porta
con sé il nostro pesante carico di frustrazione così

24

IL DESIDERIO DI COMUNICARE DI UNO
PSICOTICO È COME UNA PRIMULA;
BISOGNA COGLIERLA PRIMA CHE VENGA
UN’ALTRA NEVICATA
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come alcuni termini che usano per indicare l’atti-
vità dell’atelier possono suonare svalutativi del la-
voro che vengono a fare con noi; ma sarebbe un
errore sentirsi sminuiti se definiscono “corso di
pittura” l’arteterapia; quando il terapeuta sa che
cosa sta facendo, almeno nella fase iniziale, gli
aspetti nominali hanno poca importanza.
D., che nei primi mesi di terapia aveva fatto nume-
rose assenze adducendo impegni di maggiore im-
portanza rispetto al “venire a disegnare”, opportu-
namente rispettata nella
sua scala di priorità, do-
po un anno non solo ha
cominciato a frequenta-
re più assiduamente,
ma ha voluto mostrarci
orgogliosamente la sua
agenda con su scritto:
“corso di disegno”, per “due volte la settimana, per i
prossimi sei mesi, così lo sanno tutti che io il lunedì e il
venerdì devo venire qui”.
B., aveva chiesto di venire in atelier per essere
aiutato a realizzare il progetto di una macchina
che produceva energia ed a conservarlo in un
luogo sicuro in modo che nessuno potesse rubar-
gli il brevetto; durante il primo incontro espresse
alcuni dubbi sulle nostre possibilità a riguardo e
chiese di vedere che cosa disegnassero gli altri.
Invitato a precisare le ragioni della sua richiesta,
spiegò che non sapeva quale fosse il “livello” di
produzione in atelier e che temeva di “non essere
all’altezza”. Gli mostrammo alcuni vecchi lavori,
di autori diversi, dal nostro archivio, non parti-
colarmente complessi dal punto di vista tecnico,
tanto che guardandoli fece un sorrisetto ironico e
disse: “beh...si può fare!”. Evidentemente rincuo-
rato rispetto alle sue possibilità estrasse dalla ta-

sca un paio di foglietti spiegazzati, con dei dise-
gni floreali a matita e chiese quale dei due “va-
lesse la pena” d’ingrandire; gli porgemmo un fo-
glio abbastanza grande e lo invitammo a
scegliere, dei due disegni, quello che preferiva.
Evidentemente, attraverso il linguaggio del deli-
rio, il paziente era venuto a chiedere se qualcu-
no avrebbe potuto farsi carico di accogliere,
conservare e proteggere la sua produzione di
energia, le sue vibrazioni interiori, ed aveva

espresso, con alcune ti-
tubanze, la difficoltà
di affidarsi e, attraver-
so i foglietti spiegazza-
ti, la rappresentazione
svalutata di un sé da
nascondere, la vergo-
gna che denuncia sem-

pre la scarsa autostima degli stati psicotici; è ba-
stato il gesto semplice del mostrargli - con la
concretezza dimostrativa di cui lo psicotico ha bi-
sogno - alcuni disegni che anche lui avrebbe sa-
puto fare, un foglio grande e pulito a sua disposi-
zione, per rassicurarlo circa la possibilità che le
sue aspettative potessero non andare deluse. Ri-
produsse quindi i suoi fiori, poi li dipinse e così le
volte successive; del progetto da brevettare non
ha più parlato.
Disporsi a comprendere quali siano le richieste
reali del paziente, ed anche i suoi timori camuf-
fati da comunicazioni che sembrano parlare
d’altro, con pazienza, ci aiuta a rispondere me-
glio ai suoi bisogni. 

Il setting ■
La definizione del setting, nel nostro atelier ri-
sente sia della difficoltà della composizione del

DISPORSI A COMPRENDERE QUALI SIANO
LE RICHIESTE REALI DEL PAZIENTE, ED ANCHE I SUOI
TIMORI CAMUFFATI DA COMUNICAZIONI
CHE SEMBRANO PARLARE D’ALTRO, CON PAZIENZA,
CI AIUTA A RISPONDERE MEGLIO AI SUOI BISOGNI
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gruppo, sia della molteplicità delle figure e delle
istanze terapeutiche. Chiameremo configurazio-
ne del gruppo l’insieme delle variabili che ri-
guardano le persone ascritte al gruppo nella po-
sizione di paziente e configurazione terapeutica
l’insieme delle variabili che riguardano il tera-
peuta e le persone che entrano nel gruppo, co-
stantemente o saltuariamente, a titolo diverso da
quello di paziente: artisti, tirocinanti e volontari.

La configurazione del gruppo ■
Noi lavoriamo con gruppi aperti, composti da
persone molto diverse per età, patologia e prove-
nienza territoriale, dove le condizioni di recluta-
mento hanno determinato la consuetudine di in-
serire i pazienti in tempi successivi, ed uno alla
volta, quando i presenti hanno già costruito rela-
zioni più o meno consolidate tra loro e col tera-
peuta. I nuovi inserimenti producono sempre un
rimaneggiamento della configurazione del grup-
po, col disagio reciproco che ne consegue.
Prima dell’inserimento, cerchiamo di conoscere
il nuovo paziente attraverso una presentazione
da parte del servizio psichiatrico a cui è affidato
ed uno o più colloqui finalizzati alla valutazione
della diagnosi, ma anche delle motivazioni, del
livello di scolarizzazione, delle capacità cogniti-
ve, della cultura generale, dell’ambiente di pro-
venienza e di tutte le caratteristiche che possono
indirizzarci sul modo migliore per comunicare
con lui; sarebbe inopportuno parlare ad un pit-
tore esperto dei pigmenti o della mescolanza dei
colori come, d’altra parte, del valore simbolico
della prospettiva a persone che hanno interrotto
gli studi con la scuola dell’obbligo. Bisogna av-
viare e mantenere la comunicazione su un pia-
no di fruibilità, anche se comporta di variare la

qualità dell’intervento in relazione alle caratteri-
stiche del paziente, lasciando che il resto del
gruppo recepisca le differenze interindividuali e
si predisponga ad accettarle.
Se tra i componenti del gruppo vi sono grandi
dislivelli di diagnosi, di capacità cognitive, di
scolarizzazione, di esperienze e di cultura, ab-
biamo a che fare con grandi differenze; anche i
pazienti se ne rendono conto: non considerarle
potrebbe diventare confusivo, sia nella percezio-
ne che ognuno ha di se stesso, sia nei rapporti
interindividuali. Anche in atelier, come nella vi-
ta, ci misuriamo con i nostri limiti, ognuno con i
suoi, diversi o sovrapponibili a quelli di altri; ac-
cogliere con naturalezza queste differenze favo-
risce un clima di solidarietà e di mutualità che si
consolida nel tempo. Per tutti, invece, cerchia-
mo di mantenere alcune formalità: il rapporto
tra paziente e terapeuta, per tutto il corso della
terapia, non è un rapporto di amicizia e non
può diventarlo perché qualsiasi ambiguità com-
prometterebbe le potenzialità terapeutiche della
relazione. Si può essere molto disponibili man-
tenendo la chiarezza di ruoli che è necessaria
nel setting terapeutico, così come nella vita.
Prima di inserire una persona nuova nel gruppo
- paziente, tirocinante o volontario - bisogna
preparare il nuovo ingresso, annunciando l’e-
vento e soddisfacendo, quando c’è, qualche le-
gittima curiosità; serve a prevenire atteggiamen-
ti troppo intrusivi e predisporre una buona
accoglienza, partecipe e discreta. Trovare e sot-
tolineare, quando possibile, qualche elemento
superficiale di condivisione con altri componen-
ti del gruppo - se provenienti dallo stesso quar-
tiere o coetanei... - può favorire i primi cenni di
conversazione. Ogni terapia - come ogni incon-
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tro della vita - implica anche dei rituali sociali
che, al di là degli aspetti convenzionali, hanno
una loro funzione insostituibile nel delimitare lo
spazio d’interazione tra i convenuti - la giusta di-
stanza - entro confini prestabiliti e sommaria-
mente condivisi.
Tuttavia il nuovo ingresso potrebbe anche rive-
larsi molto dirompente: L., ad esempio, che du-
rante il colloquio preliminare non aveva raccon-
tato molto della sua vita
mentre aveva espresso so-
prattutto il timore di “non
essere accettata dagli al-
tri”, nel suo primo incon-
tro esordì raccontando
dei suoi pellegrinaggi tai-
landesi con un fidanzato
tossicomane, dei suoi vagabondaggi e delle sue
frequentazioni promiscue, aggiungendo poi, co-
me un fulmine a ciel sereno, di essere positiva
per l’A.I.D.S. Subito dopo ordinò perentoria-
mente all’unico maschio del gruppo di aprirle
un barattolo di colore, guardandolo dritto negli
occhi e dicendogli, con aria di sfida: “gli uomini
hanno i muscoli, servono solo per questo!”. 
Si creò una tensione molto pesante e si rese ne-
cessario intervenire con decisione per far capire
alla paziente che questo atteggiamento, che po-
tevamo supporre legato ad un suo particolare
stato d’animo, avrebbe tuttavia potuto costituire
un problema nella relazione con gli altri. Dopo
il primo incontro fu più tranquilla, si comportò
educatamente, anche se continuò a stare un po’
in disparte; arrivava sempre con un progetto
preciso, finiva velocemente il suo lavoro e se ne
andava prima dell’orario di chiusura. Dopo po-
che settimane, però, abbandonava l’atelier. 

D. affetta da un disturbo antisociale di persona-
lità, è arrivata nel gruppo con l’atteggiamento
un po’ sprezzante di chi, temendo d’essere giudi-
cato, tende a svalutare il contesto e dopo pochi
incontri ha dichiarato che disegnare con noi
non significava poter essere confusa con “questi
qui che sono dei pazzi”. In quell’occasione, una
paziente che frequentava l’atelier da più di un
anno, si voltò lentamente verso di lei e riuscì a

dirle: “a me dispiace che tu
stai male, l’altra volta non
sono venuta perché mi dai
in testa, ma oggi sono tor-
nata perché se non ti dai
una regolata, da qui esci
tu, invece che io!”. Anche
D., dopo qualche settima-

na, ha abbandonato l’atelier e da allora, ormai
quasi due anni, telefona circa una volta al mese,
chiede se “ci siamo sempre” e promette che, pri-
ma o poi, verrà a trovarci.
Non è facile contenere alcune situazioni e quan-
do non ci si riesce, qualche paziente, per diverse
ragioni, finisce per rinunciare ad un’esperienza
importante, di vita e di crescita personale.
Qualche volta abbiamo pensato che si potrebbe
introdurre un periodo di prova, una cautela per
consentire al gruppo e al nuovo arrivato di valu-
tare se sia possibile trovare gli elementi di una
convivenza sostenibile, per usare un termine di
grande attualità. Forse aiuterebbe tutti noi, il te-
rapeuta ad avere qualche strumento in più, il
gruppo a sentirsi più tutelato e il nuovo arrivato
a misurarsi con la cautela necessaria per essere
accettati socialmente.
Chissà che la prudenza non possa far parte di
una buona accoglienza!

NON È FACILE CONTENERE ALCUNE SITUAZIONI
E QUANDO NON CI SI RIESCE, QUALCHE
PAZIENTE, PER DIVERSE RAGIONI, FINISCE PER
RINUNCIARE AD UN’ESPERIENZA IMPORTANTE,
DI VITA E DI CRESCITA PERSONALE
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La configurazione terapeutica ■
Anche la configurazione terapeutica è soggetta
ad un alto grado di variabilità; non sempre, ad
esempio, la figura del terapeuta, o conduttore,
coincide con quella del maestro, ossia della figu-
ra che ha il compito di assistere, aiutare e educa-
re all’uso delle tecniche artistiche necessarie per
avviare e perfezionare la rappresentazione che i
pazienti si prefiggono di ottenere. 
Quando questo ruolo è affidato ad un artista o
ad un insegnante, la funzione del terapeuta ri-
mane quella di osservare e supportare gli aspetti
relazionali, individuare e contenere i punti di
crisi inserendosi in quegli spazi del percorso che
gli sembrano più idonei per riflettere e far riflet-
tere, ponendosi di volta in volta come spettato-
re, come catalizzatore o come contenitore delle
trasformazioni possibili. L’importante è che vi
sia chiarezza di ruoli tra le due figure professio-
nali, che terapeuta e maestro condividano gli
obiettivi e le modalità di conduzione dell’atelier.
La coppia deve concorda-
re sugli obiettivi di fondo,
soprattutto sulla priorità
di creare e sostenere un
ambiente favorevole alla
sperimentazione, alla cre-
scita cognitiva ed emotiva
degli individui e del gruppo; la terapia dovrebbe
prescindere dal valore artistico degli elaborati.
È improbabile che uno psicoterapeuta privo
d’interesse per l’arte visiva ed un artista privo
d’interesse per le dinamiche psicologiche possa-
no costituire una buona coppia terapeutica; pur
conservando ognuno la sua specificità qualche
divagazione nel territorio del collega ci sembra
auspicabile, forse assolutamente necessaria.

L’atelier è frequentato, per periodi anche molto
lunghi, da giovani in formazione; studenti, tiroci-
nanti e volontari; per noi e per la filosofia che
anima il nostro lavoro, questa situazione fa parte
della norma. È meglio chiarire queste variabili
all’interno del gruppo: chi entra in atelier deve
essere presentato individualmente, con il ruolo
che svolgerà all’interno dell’attività, specificando
per quanto tempo: “questo aspetto ritualizzato
dell’informazione, ancorché dato per scontato e
non degno di analisi, è molto più importante di
quanto non sembri, perché funge da momento che
influenza i successivi passaggi dello stare insieme”
(Fornari, 2001).
Studenti e tirocinanti in formazione devono esse-
re contenuti nel numero affinché non si creino si-
tuazioni di gruppo nel gruppo. Potrebbero favo-
rire rovesciamenti di prospettiva circa gli obiettivi
del lavoro trasformando un gruppo di terapia - in
cui tutti coloro che fanno parte della configura-
zione terapeutica prestano attenzione alla rela-

zione coi pazienti e tra i
pazienti - in un gruppo in
cui ricreazione, formazio-
ne e terapia possono con-
fondersi e generare confu-
sione. Benché sia molto
comune che in atelier

ognuno esprima le sue impressioni non solo sul
proprio lavoro ma anche su quello di altri e che la
vivacità di queste interazioni costituisca una delle
ricchezze dei nostri percorsi - se avviene nel ri-
spetto delle regole di una buona convivenza - al-
cune osservazioni didattiche per i tirocinanti e le
discussioni sul lavoro terapeutico debbono essere
rimandate ad un momento successivo.
Un paziente, H., amava interpretare i sogni e i
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STUDENTI E TIROCINANTI IN FORMAZIONE
DEVONO ESSERE CONTENUTI NEL NUMERO
AFFINCHÉ NON SI CREINO SITUAZIONI
DI GRUPPO NEL GRUPPO
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disegni degli altri, a volte con intuizioni molto
interessanti, attraverso le quali proiettava evi-
dentemente anche l’immaginario suo proprio,
manifestando elementi di competizione col
conduttore. Dopo molti mesi, durante i quali i
suoi interventi sono stati accolti e riproposti al
resto del gruppo come
possibilità di lettura, le-
gate non solo alle carat-
teristiche del disegno che
stavamo osservando, ma
anche al mondo interno
e all’immaginario di H. - che magari avrebbe
desiderato approfondire argomenti come l’in-
terpretazione dei sogni - il paziente ha comin-
ciato a frequentare i corsi di psicologia dell’uni-
versità per adulti, con grande soddisfazione.
Recentemente ci ha sorpreso con una doman-
da: “come si fa a non proiettare le nostre fantasie
sul lavoro degli altri?”.
La presenza di giovani in formazione favorisce
la pluralità dei vertici d’osservazione - molto
importante per il lavoro di elaborazione tera-
peutica - e contribuisce a sostenere la motiva-
zione del terapeuta, anche perché, “chiunque
ha esperienza di terapia con pazienti psicotici sa
che la cosa più difficile non è tanto impiegare tec-
niche più sofisticate quanto sostenere lo sforzo,
l’interesse, il coinvolgimento del terapeuta per
tempi molto lunghi...” (Giordano, 1995).
Tirocinanti e volontari possono giovarsi di linee
guida motivate circa il comportamento da tenere
durante il lavoro; nel nostro caso sono invitati ad
assestarsi in un ruolo di osservazione e di media-
zione, come figure a metà strada, fra pazienti e
terapeuta. La loro presenza può rivelarsi molto
utile in situazioni di crisi, quando un paziente po-

trebbe aver bisogno di catalizzare completamen-
te l’attenzione del terapeuta su di sé, per tempi an-
che molto lunghi; in quei momenti il tirocinante
può entrare in gioco come figura di mediazione, un
fratello maggiore - per usare una metafora familia-
re - con il quale il resto del gruppo può condividere

e contenere il disagio e le
tensioni innescate dalle co-
se che stanno accadendo.
Col tempo anche qualche
paziente, veterano, tende
ad assumere spontanea-

mente questo ruolo di mediazione; l’assunzione
di un ruolo più adulto ci rivela che ha fatto un
percorso di crescita personale, che si sente più si-
curo e può finalmente assumersi la responsabilità
di prendere, autonomamente, alcune iniziative.
Questi cambiamenti di posizione, dallo stare a
guardare all’attivarsi, trovano sempre un corri-
spondente inequivocabile nella produzione arti-
stica, che diventa più originale e creativa, mentre
il paziente si individua e si afferma, come perso-
na, nel mondo.
In questo tipo di gruppo, dunque, si possono
distinguere più ruoli significativi che integran-
dosi possono sostenere insieme l’ambiente te-
rapeutico:
- il ruolo del terapeuta o conduttore, ossia del-

la persona che supporta con continuità la re-
lazione terapeutica e che assume il compito
di contenere, sostenere e facilitare le dinami-
che individuali e di gruppo; 

- il ruolo del maestro, ossia di colui che assume
il compito di occuparsi degli aspetti tecnici
del lavoro in atelier. Può essere svolto, a se-
conda dei casi, dal terapeuta stesso, quando
ha esperienza di pratiche artistiche, o da altri. 

LA PRESENZA DI GIOVANI IN FORMAZIONE
FAVORISCE LA PLURALITÀ DEI VERTICI
D’OSSERVAZIONE E CONTRIBUISCE A SOSTENERE
LA MOTIVAZIONE DEL TERAPEUTA
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- il ruolo di supporto ed aggregazione che as-
sumono i tirocinanti e i volontari (talvolta an-
che i veterani del gruppo), i quali possono in-
tegrare, animando, sostenendo e bilanciando
l’attività, il lavoro del terapeuta. Ma la loro
presenza consente, anche e soprattutto, di al-
largare il gruppo sociale di riferimento di tut-
ti i pazienti, svolgendo una funzione di soste-
gno sociale molto importante.

- Il ruolo di paziente, ossia di chi, in un dato
momento, sa - è consapevole - che sta facen-
do una terapia.

Uno degli aspetti fondanti la peculiarità del no-
stro Centro Socio-Riabilitativo, in collaborazio-
ne con l’Istituto per le Materie e le Forme Incon-
sapevoli, consiste proprio
nell’offrire alle persone
che lo frequentano il mo-
do di allargare le proprie
possibilità relazionali, il
proprio gruppo sociale di
riferimento; nella nostra
esperienza diventa possibile quando alle attività
terapeutiche partecipano anche volontari e per-
sone diversamente abili e, all’offerta terapeutica,
si affiancano iniziative ed eventi, occasioni di so-
cializzazione, aperte a tutti. Nel corso degli anni,
grazie all’apporto e al sostegno del volontariato
culturale, abbiamo organizzato periodicamente
feste, mostre d’arte, dibattiti ed attività culturali,
aperte al pubblico. Ci sembra un percorso che
può sostenere la riabilitazione, non solo psichia-
trica, ed aprire nuove possibilità per il supera-
mento delle barriere, anche ideologiche, tra sa-
lute e malattia.
Nella scelta dei tirocinanti e dei volontari tenia-
mo conto di alcune caratteristiche personali co-

me la disponibilità, l’attitudine ad aiutare chi ha
bisogno, l’interesse per gli aspetti sociali della
convivenza... etc. Spesso, la richiesta di fare vo-
lontariato camuffa una richiesta di terapia.
Noi, compatibilmente con le disponibilità, ten-
diamo ad accogliere tutti; con lo stesso spirito e
lo stesso obiettivo con il quale, nelle prime fasi,
possiamo lasciare al paziente l’idea di frequen-
tare un corso di pittura anziché un gruppo di
terapia, concediamo a chi fa volontariato il
tempo per accorgersi che, nell’aiutare gli altri,
potrebbe rispondere inconsapevolmente a bi-
sogni propri.
Per la maggior parte del tempo, ognuno mantie-
ne un proprio ruolo prevalente all’interno del

gruppo ma non è escluso
che in momenti diversi
possa assumere anche
ruoli diversi; le dinami-
che nel nostro atelier so-
no molto complesse e le
schematizzazioni, per for-

za di cose, non possono darne un quadro com-
piuto: anche questo è un argomento che merita
di essere approfondito.
Durante i primi anni di conduzione dell’atelier,
lavorando prevalentemente con gruppi residen-
ziali, molte delle condizioni sopra descritte non
erano attuali; ci occupavamo più spesso di gruppi
selezionati a priori e tendevamo a mantenerli
chiusi, il più possibile, ai nuovi ingressi, tirocinan-
ti, volontari e pazienti. Sono stati anni di speri-
mentazione durante i quali abbiamo maturato la
convinzione che una certa rigidità - che allora ci
sembrava far parte di un maggior rigore metodo-
logico - e la relativa univocità del vertice di osser-
vazione non ci abbiano facilitato una miglior
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CI SEMBRA UN PERCORSO CHE PUÒ SOSTENERE
LA RIABILITAZIONE, NON SOLO PSICHIATRICA,
ED APRIRE NUOVE POSSIBILITÀ PER IL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE,
ANCHE IDEOLOGICHE, TRA SALUTE E MALATTIA
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comprensione e non abbiano prodotto risultati
terapeutici più confortanti. 
A qualsiasi modello teorico si faccia riferimen-
to, ci sembra che la conduzione dell’atelier pos-
sa giovarsi di più vertici di osservazione, pro-
prio perché il lavoro terapeutico si snoda in una
cornice estremamente complessa, dove le co-
municazioni utilizzano contemporaneamente
diversi registri linguistici, figurale, ma anche
corporeo e verbale. I salti di linguaggio - o me-
glio di canale linguistico - sono continui e non
di rado il messaggio che il paziente cerca di co-
municare affiora frammentato in elementi che
assumono forme ora pittoriche, ora corporee o
comportamentali, ora verbali, come segmenti
di un tutt’uno che va cercando una propria sin-
tesi significante, la forma di un’intuizione per
potersi ricomporre.
G., che presenta un quadro clinico caratterizza-
to da disturbi di conversione somatica, comincia
a disegnare una scena tratta dai ricordi della sua
infanzia in cui campeggia una madre alcolista,
immersa tra bottiglie di vino rovesciate e rac-
conta che non si occupava di lei lasciandola in
balia di un padre violento ed incestuoso; in un
angolo del foglio aggiunge una porta cui si acce-
de da una lunga e ripida scala. Vuole dipingere
la luce che si intravede dietro la porta ma non le
riesce, si arrabbia e straccia violentemente il la-
voro. La volta successiva racconta di essere nuo-
vamente colpita da una restrizione del campo
visivo - di cui soffre periodicamente - che secon-
do l’oculista sarebbe di origine psicologica, ed
afferma: “quando la mia mente non vuole vedere,
io non riesco a vedere!”.
Successivamente riconoscerà se stessa nella
donna del quadro, persa tra le bottiglie rovescia-

te, in balia degli eventi, che “non vuole vedere”
il suo essere ormai adulta e la necessità di farsi
carico della propria esistenza. Il disturbo visivo,
pian piano, è scomparso.

La prima accoglienza ■
Quando ci apprestiamo ad entrare in un am-
biente nuovo, dove ci sono persone che non co-
nosciamo, che fanno cose di cui abbiamo sentito
parlare ma che non conosciamo personalmente,
una certa tensione è naturale e ci auguriamo che
l’impatto sia il più morbido possibile; l’accoglien-
za che ci viene riservata è molto importante.
A maggior ragione i pazienti psicotici, che sono
persone particolarmente vulnerabili, hanno bi-
sogno di essere accolti e coinvolti con estrema
delicatezza; qualche disattenzione, anche picco-
la, potrebbe compromettere le già fragili possi-
bilità di avviare e mantenere una relazione.
L’ansia, la timidezza e la mancanza di autostima
favoriscono il rafforzarsi di tutte le difese di cui
dispongono; dalla qualità del primo incontro
può dipendere la possibilità di aprire una brec-
cia nella loro armatura o di favorirne una chiu-
sura sempre più serrata.
Dal primo impatto con un ambiente nuovo, in
ogni persona si crea una configurazione, per
gran parte inconscia, che include lo spazio, l’at-
tività e le persone che vi partecipano: la cosid-
detta prima impressione, dove per impressione
intendiamo, nel significato etimologico del ter-
mine, un’impronta palpabile che informerà di
sé - influenzandone la forma - molta parte del-
l’esperienza successiva.
È sempre molto difficile modificare la prima
impressione, come la simpatia o l’antipatia di un
primo incontro. Chi lavora alla costruzione
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d’immagini, sa bene come una pellicola fotogra-
fica, una volta impressionata, pur potendo rice-
vere una seconda o una terza impressione, con-
servi per intero gli effetti della prima e le zone
impressionate a tinte più forti, o scure, siano le
meno modificabili e possano annientare l’effetto
di tutte le impressioni successive.
La nostra mente è paragonabile ad una pellico-
la fotografica; può essere
impressionata e reimpres-
sionata continuamente
ma tende a conservare il
ricordo delle impressioni
precedenti e, nella nostra
memoria, le zone impres-
sionate a tinte forti, tendo-
no a rifiutare correzioni dall’esperienza succes-
siva. Solo la reiterazione dell’esperienza, in
condizioni facilitanti e per tempi molto lunghi,
come nel corso di una psicoterapia annosa, può
produrre delle modificazioni. Come la prima
impressione di una pellicola fotografica, l’acco-
glienza nell’atelier d’arte terapia, imprime nella
memoria una sorta di gestalt - cognitiva ed
emozionale insieme - che costruisce il filtro at-
traverso il quale dovranno passare le esperienze
successive.
Noi cominciamo col conoscere il paziente, at-
traverso un colloquio individuale, anche breve,
perché si realizzi il corretto passaggio delle infor-
mazioni che compongono il messaggio d’ingres-
so; dedicarci completamente a lui, anche per
pochi minuti, prima di introdurlo in atelier e nel
gruppo, può aiutarci a cogliere sfumature im-
portanti della persona che abbiamo di fronte, a
scegliere e calibrare colori e tonalità dell’acco-
glienza, se siamo convinti che dal primo incon-

tro potranno dipendere alcuni importanti aspet-
ti dell’evoluzione terapeutica. 
Prima di un incontro, prima di un viaggio e, a
maggior ragione, prima di conoscere il nostro po-
tenziale terapeuta, ci domandiamo come sarà,
che cosa ci dirà, come ci sentiremo... e la prima
impressione - rispondendo al bisogno di gestire
l’ansia per l’attesa, il timore del cambiamento, del

giudizio... - tende a consoli-
darsi molto velocemente.
In atelier si aggiunge anche
un’ansia da prestazione che
si evidenzia nella ricerca di
rassicurazione che il pa-
ziente mette in atto, duran-
te i primi incontri, con do-

mande del tipo: “va bene così?... Questo colore è
giusto?... Posso continuare?...”.
Un atteggiamento positivo e rassicurante, un’at-
mosfera di leggerezza, una certa apertura agli
argomenti, alle convinzioni e ai dubbi del pa-
ziente, ma anche il sostegno e il contenimento
necessari, sembrano sostenere l’instaurarsi di
una buona relazione, mentre l’immediata pun-
tualizzazione dei termini del setting, del contrat-
to terapeutico e dei ruoli potrebbe essere vissuta
come eccessivamente respingente; non dobbia-
mo aver fretta di essere utili ai pazienti, altrimen-
ti costringiamo i pazienti ad essere utili a noi.
E., giovane studente in crisi ipomaniacale era ve-
nuto a chiedere di fare un’esperienza “con l’uni-
co scopo” di riportarla nella sua tesi di estetica.
Dopo aver espresso una grande sfiducia negli
psichiatri e nelle psicoterapie dichiarava comun-
que curiosità per la “stranezza” dell’arteterapia.
Il colloquio, lungo e faticoso, si concluse con l’ac-
cordo che sarebbe venuto e si sarebbe “compor-
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LA NOSTRA MENTE È PARAGONABILE
AD UNA PELLICOLA FOTOGRAFICA;
PUÒ ESSERE IMPRESSIONATA E
REIMPRESSIONATA CONTINUAMENTE
MA TENDE A CONSERVARE IL RICORDO
DELLE IMPRESSIONI PRECEDENTI
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tato come un paziente” fino a quando non aves-
se ritenuto soddisfatta la sua curiosità: frequenta
regolarmente da quattro mesi, arriva per primo
e se ne va per ultimo, disegna in modo frenetico
dei “demoni mascherati” mentre racconta di
una madre psicotica, di un padre severissimo e
di un fratello che forse “si vergogna” di lui. Du-
rante l’ultimo incontro ha steso sul pavimento
tutti i “mostri” che aveva fatto, con tecniche e
tratti dissonanti, concludendo che deve avere
“molta confusione dentro la testa”.
La prima volta in un atelier di arteterapia co-
stringe ad un’esperienza psicofisica intensa; le
sensazioni, positive o negative, dal credere di es-
sere capitati nel posto giusto al chiedersi in che
razza di posto si possa essere capitati, sono le
stesse che ogni arteterapeuta ha provato di per-
sona se la sua preparazione è passata attraverso
il lavoro in un gruppo di formazione all’artete-
rapia che, analogamente ad altre tecniche tera-
peutiche, si acquisisce davvero solo sul campo,
sperimentandola in prima persona. 
Intervenire con atteggiamenti rassicuranti, con
indicazioni precise che possono stemperare l’im-
barazzo, specialmente con i pazienti più gravi, ci
sembra il modo migliore
per facilitare l’inserimento;
se il paziente non se la sen-
te di lavorare al primo in-
contro gli si può descrivere
l’atelier, parlargli degli stru-
menti a disposizione e delle tecniche utilizzabili,
precisando ciò che potrà trovare in questo spazio
e ciò che invece potrà portare da casa. Noi con-
sentiamo l’introduzione di materiale personale
come presupposto stesso dell’accoglienza; ci sem-
bra che rafforzi il messaggio di fondo del lavoro

arteterapeutico: insieme con le cose concrete, che
si utilizzano durante e per l’attività, i pazienti pos-
sono portare anche i loro aspetti più personali, i
loro vissuti, i loro oggetti interni. Per le stesse ra-
gioni, tuttavia, non bisogna aggredire il paziente
con richieste troppo pressanti d’intimità che po-
trebbero, al contrario, rafforzare le sue difese o
indurlo ad abbandonare. La comunicazione di
fondo di una buona accoglienza porta sostanzial-
mente un messaggio di disponibilità ad accettare
il paziente con tutte le sue caratteristiche, nel ri-
spetto dei diritti di tutti, affinché possa sentirsi li-
bero di contribuire, materialmente ed emotiva-
mente, nei modi e nei tempi che gli sono propri.
Questi aspetti dell’accoglienza sono ugualmente
importanti, sia per le attività coperte finanziaria-
mente dal servizio pubblico, sia per le attività che
richiedono il contributo economico dei pazienti
come, ad esempio, la scultura di materiali costosi.
Anche quando bisogna chiedere un contributo
economico, bisogna organizzare le cose in modo
che lo spazio sia corredato dell’indispensabile fin
dall’inizio dell’attività perché la mancanza di mate-
riali e di strumenti - un atelier vuoto - potrebbe au-
mentare il disagio che tutti i pazienti portano con

sé, con un’intensità che di-
pende dalla dimensione del
loro malessere e dalla strut-
tura della loro personalità.
Con alcuni pazienti - se
sono in una fase psicotica

del loro sentire - un clima di libertà eccessiva
potrebbe favorire una mancanza di conteni-
mento; spesso sono persone che non conserva-
no esperienze positive di autonomia e che non
hanno potuto sperimentare né elaborare un
buon equilibrio tra desideri di dipendenza e

LA PRIMA VOLTA IN UN ATELIER
DI ARTETERAPIA COSTRINGE
AD UN’ESPERIENZA PSICOFISICA INTENSA
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aspirazioni all’indipendenza. Lasciarli troppo
soli a decidere che cosa fare, con quale tecnica,
in che dimensioni, con quali materiali, potrebbe
aumentare la loro insicurezza oltre il livello sog-
gettivamente tollerabile.
Con i gruppi di formazione invece, con persone
sufficientemente solide e strutturate, presentare
l’atelier vuoto può trasformarsi in un’esperienza
provocatoria e stimolante.
Non vi sono modi giusti o
sbagliati di presentare l’a-
telier, messaggi buoni o
cattivi, ma semplicemen-
te opportuni o inoppor-
tuni a seconda delle per-
sone, della qualità della
loro sofferenza e della fase del lavoro che stiamo
affrontando; il modo migliore ci sembra quello
che riesce a tener conto, il più possibile, delle pe-
culiarità delle persone alle quali è rivolto.
In qualsiasi terapia, sia nello studio di uno psico-
terapeuta, nell’ambulatorio di un servizio di sa-
lute mentale o nell’atelier di arteterapia, il pa-
ziente arriva portando con sé, oltre alla sua
sofferenza, personale e soggettiva, anche la stan-
chezza di tutto il lavoro che precede l’inizio di
una terapia, il peso del malessere che lo ha indot-
to a cercare o ad accettare un aiuto, l’ansia di po-
ter trovare e ricevere questo aiuto e la speranza,
più o meno inconscia, di essere finalmente arri-
vato; deluderlo sarebbe un peccato.
Una paziente al secondo incontro aveva portato
un quaderno di poesie chiedendo di poterne
leggere qualcuna: L’ascoltammo, prestammo
attenzione e qualcuno commentò positivamen-
te. Lei esclamò: “È da quando sono nata che
aspettavo di arrivare in un posto come questo”.

Le prime fasi dell’accoglienza, assumono un’im-
portanza particolare. In locuzioni banali come:
“si accomodi... questo è il suo posto e questi gli
strumenti che l’atelier può offrire... se ha bisogno
può chiedere... non c’è da preoccuparsi, chi vuole
può stare a guardare...” può coagularsi la dichia-
razione di disponibilità che il paziente si aspetta
e che gli conferma di poter essere aiutato.

Al tempo stesso, la comu-
nicazione degli orari, de-
gli strumenti che l’atelier
può offrire e delle norme
essenziali che regolano la
condivisione dello spazio
e dell’attività servono a
contenere le aspettative

dei pazienti così come stimolarli a procurarsi
autonomamente alcuni strumenti o materiali di
lavoro e a realizzare progetti individuali, può
concorrere ad aprire e lasciare aperto uno spa-
zio d’interazione tra autonomie - quella dei pa-
zienti e quella del terapeuta - che rappresenta in
definitiva il campo di manovra della relazione e
dalle cui espansioni e contrazioni sarà possibile
monitorare gran parte delle implicazioni tera-
peutiche del lavoro in atelier.
Chi ha già avuto esperienza di pittura, magari
perché appassionato o dotato di una certa pro-
pensione alla rappresentazione grafica e pittori-
ca, sembra godere di un certo vantaggio iniziale
rispetto all’ansia da prestazione, tuttavia, può ri-
sultargli più difficile abbandonare le tendenze
imitative, di maniera, che, nelle prime fasi, sono
rassicuranti: un falso sé a portata di mano, da esi-
bire anche se “sa” di dover essere smascherato.
Queste persone, generalmente, non tardano ad
accorgersene: D. disegna accuratissimi trompe
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CON I GRUPPI DI FORMAZIONE INVECE,
CON PERSONE SUFFICIENTEMENTE SOLIDE
E STRUTTURATE, PRESENTARE L’ATELIER VUOTO
PUÒ TRASFORMARSI IN UN’ESPERIENZA
PROVOCATORIA E STIMOLANTE
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l’òeil da più di un anno; ogni tanto si ferma ad
osservare gli altri e commenta che “prima o
poi” dovrà pur fare qualcosa di più personale,
mentre sospira con una certa preoccupazione.
L., giovane psicotica di buon talento, con molte
difficoltà di separazione da una madre simbio-
tica, iperprotettiva, ogni tanto osserva: “mi sem-
bra che il mio lavoro sia sempre uguale, non è
mal fatto ma mi sembra che i disegni degli altri
siano più veri...”.
E. invece, giovane, di bell’aspetto, colto e brillan-
te, con una brutta crisi maniacale nel passato re-
cente, che sfruttava il suo talento per illustrare
una vasta gamma di tecniche e stili dell’arte con-
temporanea esternando un compiacimento più
convincente che convinto, dopo poche settimane
è riuscito ad osservare nel suo solito stile: “non c’è
praticamente nulla che io non riesca a fare ma il
guaio è che non so che cosa voglio fare!”
Nessuno può rimanere indifferente nell’esibire il
proprio lavoro artistico e, con questo, mettere in
mostra il proprio mondo interno.
Mettere il primo punto sul foglio equivale a pen-
sarsi, a rif lettere su di sé; il primo passo verso
l’appropriazione di elementi di una propria in-
dividualità che fatica ad
emergere. È una fase in
cui il terapeuta può esse-
re di grande aiuto, con
un atteggiamento di pre-
senza rassicurante; se il
paziente si tranquillizza è
facilitato nel trovare la forma dei suoi pensieri e
le immagini per rappresentarli. Anche se non
raggiungerà risultati immediatamente soddisfa-
centi sarà sollevato da considerazioni tranquil-
lizzanti: è importante sottolineare che il disagio,

la mancanza di un progetto, l’insicurezza, la
perplessità, sono sensazioni comuni nelle fasi
iniziali del percorso e riguardano tutti: più sia-
mo nervosi e meno riusciamo a liberare la fan-
tasia perché la tensione rallenta il flusso ideati-
vo, e se cominciamo a preoccuparci rischiamo
di innescare un meccanismo circolare, molto
difficile da interrompere.
La difficoltà di trovare un tema, una tecnica, un
materiale per cominciare, molto comune tra le
persone che non disegnano da molto tempo - che
non si esprimono da molto tempo - si manifesta in
interlocuzioni del tipo “non so che cosa fare”, “non
sono capace”, “suggeritemi qualcosa” e cosi via. È
come se dicessero “non so chi sono”, “non so riflet-
tere su me stesso... non so come occuparmi di me”,
“occupatevi di me... aiutatemi a pensare”.
Sono richieste di terapia e come tali vanno rac-
colte.
Si può sottolineare l’importanza dello stare insie-
me, di condividere l’attività, di divertirsi e anche
di trastullarsi oziosamente; l’ozio, che in un fa-
moso assunto popolare è definito padre del vizio,
in atelier può diventare padre dei pensieri. Frasi
banali, che il terapeuta può dire, come “la cosa

più importante è riuscire
a divertirsi, vediamo che
cosa ci esce dalla mati-
ta”, magari scaraboc-
chiando egli stesso su di
un foglio, senza troppo
impegno, possono pro-

durre un effetto rassicurante che stimola il pas-
saggio a fasi successive di dialogo, nelle quali al
vuoto subentrano i ricordi. Si può proporre al
paziente di pensare insieme; diventa naturale
aiutarlo, magari con qualche domanda che gli

NESSUNO PUÒ RIMANERE INDIFFERENTE
NELL’ESIBIRE IL PROPRIO LAVORO ARTISTICO E,
CON QUESTO, METTERE IN MOSTRA
IL PROPRIO MONDO INTERNO
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consenta di mettere a fuoco un’idea, indirizzare
la sua attenzione sulla casa o sul quartiere in cui
abita, sul posto in cui è nato, sui colori della sua
casa attuale o su quelli della sua casa di quand’e-
ra bambino o ancora sul paesaggio che vede
dalla finestra o su quello che vorrebbe vedere.
Spesso è sufficiente ad avviare un racconto. 
E se proprio le idee non venissero si potrebbe
anche non disegnare, si potrebbe stare a guar-
dare, sfogliare un libro o una rivista, chiacchie-
rare o - perché no? - copiare.
Copiare appartiene ad una fase che può essere
superata nel corso della terapia, se il paziente ri-
uscirà a permettersi di intraprendere percorsi (in-
teriori) che non aveva ancora esplorato e di libe-
rarsi dei modelli già sperimentati e più
controllabili per esprimersi. La rinuncia alle ten-
denze imitative, di compiacenza, sostenute da
un’identità di superficie - che prevalgono nelle
prime fasi dell’arteterapia, così come di una qual-
siasi relazione che sta cominciando - può avveni-
re se il paziente arriverà a sentirsi abbastanza si-
curo da poter cercare dentro di sé e far vedere,
mettere fuori, le cose che vi ha trovato. 
Ci preme insistere sulla qualità della prima acco-
glienza; pensiamo che nel lavoro coi pazienti psi-

cotici - che sono la maggior parte dei frequenta-
tori del nostro atelier - la cosa più importante sia
convincerli a venire in terapia e favorire la matu-
razione del desiderio spontaneo di continuare a
venire. Questo è il nostro primo e più importante
obiettivo, perché quando il paziente abbandona
l’attività, una volta uscito dal nostro spazio, fisico
e mentale, tornerà a convivere con i fantasmi del-
la sua solitudine e non potrà più giovarsi della no-
stra professionalità, in alcun modo. Le persone
che hanno più bisogno di noi sono quelle che non
riconoscono la dimensione psicologica della vita
né tanto meno il bisogno di esprimersi e di essere
ascoltate e comprese. Attrarre e trattenere questi
pazienti è molto importante; per questo, machia-
vellicamente, il fine può giustificare i mezzi! 
Per tutte le ragioni fin qui esposte, qualche libro
e qualche rivista d’arte dovrebbero far parte an-
ch’essi del corredo d’accoglienza di un atelier,
come il caffè coi biscotti in una casa; sono il luo-
go in cui riparare, il rituale condiviso che aiuta
le persone ad avvicinarsi e conoscersi prima di
entrare in confidenza. Noi, in genere, fino ai bi-
scotti non ci spingiamo - a meno che non ci sia
da festeggiare un compleanno - ma il caffé, tra
un disegno e una pennellata, è sacro! ■
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Concetto di riabilitazione
nello specifico della
danzamovimento terapia (DMT) ■
Incomincio citando un articolo di Vincenzo Pu-
xeddu, presidente dell’Associazione professiona-
le Danzamovimento terapeuti (APID):
Dal punto di vista della danza-movimento tera-
pia, “l’azione riabilitante (...) abbraccia una va-
lutazione del movimento inteso come espressione
di una corporeità globale, di una attività motoria
in cui la mobilità non viene più studiata solo nel-
le sue componenti meccaniche e dinamiche ma an-
che in relazione alle componenti psichiche e rela-
zionali”. Infatti, “Quando si parla di corpo in
riabilitazione ci riferiamo ad una doppia realtà,
l’una biologica, organica, l’altra più legata al
mondo fantasmatico e alla relazione” e quest’ulti-
ma è il “modo di vivere ed esprimere la propria
presenza al mondo attraverso il proprio corpo”.
In questo ambito trovano possibilità di interven-
to nella pratica riabilitativa diverse tecniche
“psico-corporee” e dunque anche la DMT. L’a-
merican Dance therapy Association definisce la
danzamovimento terapia come “l’utilizzazione
terapeutica del movimento in quanto processo per
aiutare un individuo a ritrovare la propria unità
psicocorporea”.
L’esperienza italiana di Danzamovimento tera-
pia, in ambito riabilitativo, ha visto una grossa
attenzione alla possibilità applicativa con sog-
getti in età infantile che presentano ritardi psico-
motori, turbe dello schema corporeo, deficit co-
gnitivi e della comunicazione. Accanto a questa,
si sono sviluppate numerose esperienze con
utenza adulta, disabile e/o affetta da disturbi psi-
chici: ciò dice della duttilità dello strumento con
cui si riesce a considerare, a seconda del conte-

sto in cui si opera, oltre alla possibilità di favorire
l’integrazione psicocorporea, anche il piacere
funzionale, l’affinamento delle funzioni psico-
motorie, la simbolizzazione corporea e l’imma-
gine corporea e la stima di sé. Questi aspetti
possono essere considerati all’interno di una
azione riabilitativa che miri, nello specifico della
danzamovimento terapia, a promuovere le com-
petenze individuali.

Per questa mia riflessione sulle possibilità della
danzamovimento terapia in riabilitazione, sono
partita da una breve ricognizione etimologica
che mi ha portato:
- da una parte a riflettere sul ruolo del danza-

movimento terapeuta nell’intervento riabili-
tativo;

- dall’altra sulle coreografie possibili che si atti-
vano in un processo riabilitativo, volto al po-
tenziamento delle risorse interne e relazionali
della persona.

1) Ri-abilitare e la posizione del danzamovi-
mento terapeuta

“Abile” deriva, naturalmente, dal latino: ha un
significato passivo come aggettivo verbale e ri-
manda al concetto di “maneggevole”, passato a
valore attivo “che sa tenere in mano”.
Questa differenza di attivo e passivo mi fa pensa-
re a due possibili scenari e risvolti dell’intervento
riabilitativo, nel senso che c’è il rischio di rendere
l’altro “maneggevole”, mentre quello che ci si
auspica, ovviamente, è che si possa aiutare l’altro
a recuperare, per quanto possibile, l’abilità di
“tenere in mano” la propria vita, come condizio-
ne del benessere e della qualità della suddetta.
Questa abilità può aprire il discorso delle auto-
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nomie, ma ora vorrei condividere con voi la tesi
di Veglia (docente di psicopatologia del compor-
tamento sessuale a Torino) che ritiene l’autono-
mia solo uno strumento, e che la questione sotto-
stante sia piuttosto un
poter scegliere, ovvero
una questione di liber-
tà. Accanto al poter
scegliere, si presenta il
bisogno di dare senso.
Riprenderò dunque due sue affermazioni su
questi due temi, riferendomi agli atti di un con-
vegno organizzato recentemente dal Mosaico di
Bulgarograsso. Dice Veglia, parlando di disabi-
lità e sessualità: “...sono per la massima libertà
possibile per la persona disabile. (l’autonomia è
soltanto uno strumento) La libertà non è assoluta
per nessuno ma ognuno di noi, se sceglie libera-
mente per sé dopo aver discusso con gli altri l’op-
portunità della sua scelta, dà valore a ciò che sta
facendo. Se soltanto mette in atto delle azioni per-
ché qualcun altro le ha scelte per lui, fa una cosa
buona ma una cosa di minor valore. Perché ciò
che vale per la persona umana, ciò che è etico, ciò
che è estetico, ciò che è vero, deve essere fondato
nella libertà. Dobbiamo allora pensare per i nostri
amici disabili a un progetto di libertà, in cui liber-
tà altro non vuol dire che operare scelte dopo esser-
si confrontati con il mondo. Operare delle scelte è
molto difficile, però abbiamo delle possibilità di
aiutare anche un cervello impedito, impacciato da
una lesione, a procedere verso la libertà”.
Questa considerazione va sicuramente nella di-
rezione di “aiutare a tenere in mano”, rispetto al
“rendere maneggevole”.
Continua, sul bisogno di dare senso alla vita che
si vuol tenere in mano: “Tutti i nostri progetti

educativi (e qui mi permetto di dire anche riabilita-
tivi, ndr) oltre che essere buoni e funzionanti, devo-
no avere senso per la persona disabile. Non basta
che abbiano senso per noi (vedi il rischio di maneg-

gevolezza , ndr.) altri-
menti sono falsi proget-
ti o invasioni di campo
o intrusioni nella vita
degli altri, a volte vio-
lente, perché l’altro non

può obiettare...” “Ecco qui dobbiamo fare un grosso
salto e accettare che tutti i disabili gravi, gravissi-
mi e ovviamente lievi stiano cercando un senso,
un significato per il loro stare al mondo...”
Queste considerazioni, che ho avuto modo di
recuperare da quando mi occupo di disabili, mi
hanno fatto molto riflettere sulla posizione che
assume il danzamovimento terapeuta nell’inter-
vento riabilitativo: è vero che nella danzamovi-
mento terapia ci sono momenti strutturati in cui
il terapeuta guida l’altro a fare delle danze preci-
se, e quindi mi sono fatta il problema della “vio-
lenza”... In realtà il saper scegliere, molte volte,
è una opportunità tutta da apprendere, per cui
la funzione che qui registro per il danzamovi-
mento terapeuta è offrire coreografie alternati-
ve: “fai questa danza - o movimento con me, e poi
anche quest’altro: cosa ti è piaciuto di più?”.
Queste coreografie non sono genericamente
improvvisate o standard: sono piuttosto raccolte
attraverso una osservazione e registrazione em-
patica anche dal punto di vista cinestesico, da
parte del danzamovimento terapeuta, nel movi-
mento dell’altro.
È la funzione del rispecchiamento, ovvero: dare
valore al movimento dell’altro e dunque all’altro;
espandere ed esplorare tale movimento utiliz-
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IN REALTÀ IL SAPER SCEGLIERE, MOLTE VOLTE,
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PER CUI LA FUNZIONE CHE QUI REGISTRO PER IL
DANZAMOVIMENTO TERAPEUTA
È OFFRIRE COREOGRAFIE ALTERNATIVE

arté_02_int_imp  2012-12-13  16:03  Pagina 38



zando quelle qualità, in termini di peso, flusso di
tensione, tempo, spazio, che al terapeuta paiono
più accessibili in quel momento al paziente.
Mi ha dato molto da pensare anche l’afferma-
zione sul collegamento tra etico, estetico, vero e
libertà proposto da Veglia.
Questo mi rimanda alla disciplina specifica, in
danzamovimento terapia, chiamata “movimen-
to autentico” in cui sicuramente il Vero e, “nei
momenti di grazia” come dice Janet Adler, anche
il Bello, hanno possibilità di prendere forma. Ta-
le disciplina non è applicabile, in realtà, a conte-
sti in cui l’utenza si debba confrontare con grosse
limitazioni di tipo psicologico o cognitivo, quindi
parrebbe una modalità non attuabile in ambito
riabilitativo, ma credo che si possa mutuare da
questo insegnamento almeno l’atteggiamento
che in generale ha il danzamovimento terapeu-
ta, che è quello di “testimone accogliente, com-
passionevole”.
Concludo questo primo tema con una immagi-
ne che personalmente mi aiuta a collocare il
danzamovimento terapeuta all’interno di questa
danza di testimonianza, ed è l’immagine dello
srotolare tappeti rossi (e vi chiederei di figurar-
vela ora...): come può incedere altrimenti il Bel-
lo che avanza nella danza dell’altro? È qui che
colloco, appunto, la questione estetica nominata
sopra da Veglia, e quella del danzaterapeuta co-
me artista e danzatore.

2) Riabilitazione con lo strumento della dan-
zamovimento terapia, in psichiatria e nel
campo della disabilità adulta

- Questa seconda riflessione è imperniata sul
ri-abitare, che risulta essere un concetto centrale
in riabilitazione, come afferma Saraceno (S.), in

“La fine dell’intrattenimento” (ETAS libri,
1996). Etimologicamente, abitare e riabilitare
hanno la stessa radice nel verbo avere: abitare è
un rafforzativo dello stesso (dunque: non solo
HO un corpo, ma VI ABITO).
In Danzamovimento terapia il termine è inte-
ressante per comprendere quale direzione pro-
porre nel riabilitare il corpo: riabitarlo.
- Nel testo citato sopra, si parla di “luoghi della
riabilitazione”, intendendo sia le relazioni (fami-
gliari, amicali, significative) come luoghi psichi-
ci, sia tutti quei luoghi concreti che dalla casa al
territorio fanno parte della mappa personale
dell’individuo. In particolare, secondo Saraceno
la dimensione dell’abitare è parte costituente ed
insostituibile all’interno di un progetto riabilita-
tivo perché “...ha a che fare con un grado sem-
pre più evoluto di proprietà (non solo materiale)
dello spazio in cui si vive, un grado di contrat-
tualità elevato rispetto all’organizzazione mate-
riale e simbolica degli spazi e degli oggetti, alla
loro condivisione con altri.” Con il termine “ca-
sa” S. intende, per il paziente psichiatrico, “il
complesso di esperienze concrete di ri-acquisi-
zione/ri-apprendimento dell’uso degli spazi, del-
l’orientamento, della scansione del tempo... del-
la capacità di uso di oggetti e opportunità della
vita quotidiana; ma anche: la possibilità di rivisi-
tare la propria casa passata, le radici e i luoghi,
le memorie e le impossibilità”. 
- Ri-abitare il corpo-casa: a questo proposito
faccio riferimento ad un articolo di Tina Strom-
sted (T.S.) (1994-95), danzamovimento terapeu-
ta americana. L’articolo è intitolato “riabitando
il corpo femminile”: pur trattando l’argomento
dal punto di vista più strettamente clinico, pen-
so di poter utilizzare alcuni spunti di riflessione
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anche per il nostro tema. In questo scritto si
considera principalmente il corpo femminile,
(che poi è l’esperienza principale che io ho co-
me danzamovimento terapeuta con adulti dis-
abili fisici, mentali e psichici): “...è fondamenta-
le che la donna racconti la sua storia, (...),
tornando ad abitare, rivivere e ricordare (rimem-
brare significa letteralmente riportare insieme le
membra o parti del corpo e con esse la sapienza
contenuta nelle loro cellule). Risulta cruciale il
lavoro sui confini, ossia la capacità della donna
di proteggersi fisicamente, psicologicamente e con
la propria energia da intrusioni non volute. Ciò
comporta lo sviluppo del giudizio, la capacità di
discernere per individuare e sapere valutare con-
cretamente le situazioni potenzialmente negative,
i rapporti o le interazioni che ci possono danneg-
giare, (cfr. la libertà di scegliere a cui si riferiva
Veglia, ndr.) (...). Le arti esplorative e creative,
comprese la visualizzazione, il disegno, la pittu-
ra, la drammatizzazione, il canto, la scrittura
e/o la danza, possono offrire una via (...)”
(Stromsted, 1994-95).
- Le coreografie che emergono dall’articolo di
T.S. e che io ho visto nella mia esperienza come
possibili percorsi, “forme” che vanno ad inte-
grarsi in un processo riabilitativo, sono sostan-
zialmente due:
1. “danza del mettere insieme”: T.S. richiama

l’immagine presente nel testo “Donne che
corrono coi lupi” dell’analista junghiana Cla-
rissa Pinkola Estes: la ricerca di ossa sparse
qua e là per poterle raccogliere e rimettere in-
sieme. “Una volta che i vari pezzi sono stati
raccolti, molte storie antiche suggeriscono che se
si comincia a cantare (qui vedo una possibile
collaborazione tra danza e musicoterapia, ndr.)

essi riprenderanno carne e richiameranno in-
dietro l’anima.” Questa danza del “mettere
insieme” è centrale nel primo esempio che vi
racconterò, a proposito del recupero della
propria femminilità, come primo gradino
per dare senso alla propria esperienza, da
parte di alcune donne frequentanti un centro
diurno per pazienti psichiatrici.

2. “danza della discesa e risalita”; questo movi-
mento è suggerito nelle immagini raccontate
da più miti (Innana, Demetra e Persefone). Di-
ce ancora Stromsted: “questa discesa non è solo
metaforica, ma richiede alla donna di abbando-
narsi alle profondità del suo corpo - richiaman-
do memorie, sensazioni e capacità di piacere e
nuove energie che stimolano la vita e che sono
necessarie al processo curativo e trasformativo”. 

Mi chiedo ora se la riabilitazione abbia a che fare
con questa trasformazione, “ciò che abbiamo di-
menticato e che dobbiamo reimparare è come abban-
donarci a questa discesa, fidandoci che ne verrà
qualcosa di ricco e di buono”: legato a questo scen-
dere e risalire vi racconterò una esperienza ri-
guardante una danza che figlia disabile e madre
hanno fatto all’interno di un gruppo di danzamo-
vimento terapia in una cooperativa del comasco.
Ho scelto di presentarvi due esperienze: la pri-
ma riguarda il riabitare il corpo ed, in particola-
re, l’identità femminile, come luogo da rivalo-
rizzare, da riscoprire. Questo esempio rimanda
sia al rivisitare, come dice Saraceno, la casa pas-
sata, radici e luoghi, sia il recupero di senso no-
minato da Veglia.
La seconda esperienza parla di un riabitare in-
sieme, un coinvolgere la realtà in cui il disabile
ritorna, in particolare la realtà famigliare, testi-
mone dell’esperienza di amore primario.

Riabilitazione in Danzamovimento Terapia
Arteterapia in un servizio pubblico: contratto terapeutico, setting e prima accoglienza
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- Vi racconto la danza di Mara, e del gruppo
che danzò con lei, alcuni anni fa, in un Centro
diurno per malati psichiatrici del comasco. Il pro-
getto di danzamovimento terapia di gruppo si
integrava in un percorso pensato dall’équipe a cui
partecipavo, per promuovere le potenzialità rela-
zionali, comunicative delle partecipanti.
Questa coreografia, che abbiamo chiamato “la
danza del pane”, è nata per rispecchiare un sen-
timento faticoso, presente nel gruppo, di dover
riprendere sempre da zero, come quando gli in-
gredienti per fare il pane scappano e non lega-
no: la farina, l’acqua,
sale, lievito...
Nel gruppo questo si è
collegato al bisogno di
identità, e dunque la
danza del pane va a ri-
spondere ad un aspetto molto quotidiano e anti-
co della femminilità. Come dice Pinkola Estes,
nel suo “Donne che corrono coi lupi”, andare
alle radici della femminilità fa bene alla propria
identità femminile. In questo caso, si è voluto
proporre al gruppo un denominatore comune,
che rimanda all’energia naturale dell’archetipo
femminino.
Fino all’estate del primo anno, di questo grup-
po si colgono elementi di nuove possibilità di
“mettere insieme”, di dare senso: è tutta una
“danza del pane”, in cui si verifica possibile ac-
cettare lo scoraggiamento che può suscitare il
“ripartire ogni volta da capo” e, quasi, si dimo-
stra ogni volta che “il pane” (ovvero un mini-
mo di senso dell’esperienza) lo si riesce a fare, a
costruire.
Questa traduzione ed oggettivazione in gesti e
movimenti comuni, fa sperimentare anche la con-

divisione con altri di uno stesso contenuto “positi-
vo”, quale può essere il “fare insieme” e ciò va a
contrastare i vissuti di isolamento e diffidenza e ad
aumentare la possibilità di riconoscere ed espri-
mere anche verbalmente un sentimento. Come
esempio, riporto il momento di riscaldamento ini-
ziale, dove il “mettere insieme gli ingredienti” cor-
risponde al fatto che ciascuna sa che verrà rispec-
chiata in un suo movimento da tutto il gruppo;
questo le porta ad essere più attente ai propri mo-
vimenti, spesso decidono loro stesse quale movi-
mento accentuare, così da essere colto e ripreso da

tutte le altre. Esiste così
un passaggio graduale
tra l’essere condotte,
nella danza, allo sce-
gliere i passi che la co-
stituiscono: i passi che

piacciono, come prima forma riconoscibile di si-
gnificato. (Vedi il dover re-imparare o riabituarsi a
scegliere, evidenziato sopra).
Mara, paziente psichiatrica ormai cinquanten-
ne, si sente vecchia e brutta.
Durante questo lavoro, durato 4 anni, è cresciu-
ta la sua consapevolezza riguardo ai propri mo-
vimenti delicati; ha iniziato a dire che le piaccio-
no le sue mani. Questa consapevolezza è stato
un passaggio, ripreso in altre parti del progetto
riabilitativo, per riscoprire nuovamente il signifi-
cato positivo di avere due figli, di saper cucina-
re... Ha ripreso a lavorare, ad accudire i figli or-
mai grandi. Ma la svolta decisiva è stata quando,
nella interruzione estiva, è riuscita a superare le
sue resistenze ed andare al sud, dalla vecchia
madre. Mara è ritornata con una ninna-nanna
della sua infanzia, scritta su un foglietto: era una
cosa bella che le apparteneva, che aveva riacqui-

DURANTE QUESTO LAVORO, DURATO 4 ANNI,
È CRESCIUTA LA SUA CONSAPEVOLEZZA RIGUARDO
AI PROPRI MOVIMENTI DELICATI; HA INIZIATO A DIRE
CHE LE PIACCIONO LE SUE MANI
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stato senso per lei. Da allora ha incominciato a
telefonare regolarmente alla sorella che sta con
la madre. Si è tinta i capelli, ha più cura di sé.
Mi rendo conto che qui si pone la questione del-
la valutazione, con metodo scientifico, dei “risul-
tati” della danzamovimento terapia... non è sicu-
ramente una risposta, ma come spunto su cui sto
riflettendo in questo momento ho un brano di
Albert Kreinheider, analista junghiano tratto dal
suo testo: “Il corpo e l’anima”. “Nelle ultime setti-
mane mi sono soffermato ad osservare un’amaril-
lide che spuntava dalla terra e dava vita al suo
meraviglioso fiore rosso. So bene che ci sono spiega-
zioni scientifiche per questo fenomeno, ma vi prego
di risparmiarmele e di permettermi di continuare
ad essere un pazzo romantico dal cervello bacato.
Lo stupore, il senso del mistero ed il riconoscimen-
to della propria ignoranza mi sembrano più im-
portanti delle fredde spiegazioni scientifiche; an-
ch’essi fanno parte dell’evento e non sarebbe
scientifico ometterli”.
Il passaggio che ora faccio è invitarvi a guardare
un po’ più dentro questo riabitare, per questo
propongo di riflettere sul tema con l’aiuto di una
poesia di Neruda (tratto da: Cento sonetti d’amo-
re-canzone di gesta).

LXV
Matilde dove sei? Notai verso il basso,
tra cravatta e cuore, in alto,
certa malinconia intercostale:
era che d’improvviso eri assente.
M’abbisognò la luce della tua energia
E guardai divorando la speranza,
guardai com’è vuota senza te una casa,
non restano che tragiche finestre.
Tanto è taciturno il tetto ascolta

Cadere antiche piogge sfogliate,
penne, ciò che la notte imprigionò:
così ti attendo come casa sola,
tornerai a vedermi e abitarmi.
Altrimenti mi dolgon le finestre.

Questa poesia sull’abitare mi suggerisce che i
luoghi del corpo disabitati e da riabitare sono
luoghi che parlano di una relazione, hanno sen-
so per via di quella relazione, quindi alla do-
manda di prima su cosa dà senso ora rispondo:
la relazione e la relazione d’amore. Secondo me
anche questa, in un’ottica riabilitativa, vale la
pena di essere valorizzata come risorsa. 
Introduco così il secondo esempio, che riguarda
la coreografia dello “scendere e risalire”; vi ri-
trovo anche un passaggio da “maneggevole” a
“saper tenere in mano”.
Il passaggio consiste nel fatto che la prima volta
che ho incontrato questo gruppo di disabili
adulti mi hanno chiesto di danzare con loro la
danza del pinguino. Ho dovuto superare una
certa resistenza, perché trovo umilianti questo
tipo di danze, ancora di più quando proposte ai
disabili. Eravamo tanti pinguini e si sentiva tan-
to fastidio. Mi sono chiesta perché, visto che non
ho nulla contro i pinguini. Ma forse il pinguino
era una danza di “superficie”, di comodo. Era
una danza “maneggevole”. Forse c’era abba-
stanza fastidio per provare ad abbandonare la
superf icie e scendere. Ho chiesto aiuto alle
mamme per questa discesa. Lo stesso far venire
le mamme delle partecipanti al gruppo era un
iniziare la discesa: loro come testimoni delle ra-
dici, ora testimoni di quanto le figlie avrebbero
danzato (la madre è il primo testimone, dice Ja-
net Adler, riferendosi al ruolo del testimone nel-
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la disciplina del Movimento Autentico). Le dan-
ze che emersero erano fatte di cose molto più
piccole, ma uniche e differenti per ciascuno.
Erano piccoli semi. In cinque anni ho assistito,
prima come conduttrice poi come supervisore
dell’esperienza, alla trasformazione di questi se-
mi, alla trasformazione della relazione tra ma-
dre e figlia. Ad esempio, Serena è passata dalla
danza del pinguino a danzare una tartaruga che
emergeva dal mare.
Una tartaruga non è meglio di un pinguino in
assoluto: ma per questa ragazza la differenza,
capite, è enorme. Lo è per la sua mamma, che
dopo 4 anni che danzano insieme non la sgrida
più, e nemmeno risulta troppo protettiva, soffo-
cante. C’è una danza che ora fanno insieme ed
è la danza del “ti accompagno? Sì grazie”. Vedo
la danza di questa ragazza con sua madre come
una danza di discesa e di risalita perché è stato
possibile recuperare la dimensione simbiotica,
una sorta di regressione, tornare indietro, giù,
per recuperare un tesoro, qualcosa di buono,

senza rimanervi intrappolati ma proprio perché
ci si concede fino in fondo questa possibilità si
può risalire, e la relazione è trasformata, non c’è
più la mamma che sovrasta la figlia ma un af-
fiancamento.
Il recupero del senso buono della relazione pri-
maria permette di riabitare il corpo, lavorare
col corpo permette di riabitare la relazione. Nel
rapporto con gli altri, Serena non entra più nel
cerchio tutti i momenti, ma chiede la parola e
chiede di essere ascoltata. Sta iniziando a pren-
dere in mano? ■
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Nel panorama odierno l’arte terapia si configu-
ra come un sistema flessibile e pragmatico, ali-
mentato da un costante contributo disciplinare:
è dunque un campo d’esperienza dai confini
mobili, che individua i propri elementi costituti-
vi nel delicato equilibrio tra procedure tecniche
e libertà espressiva, tra la cornice dello scenario,
il setting artistico e le dinamiche relazionali sol-
lecitate dal processo creativo.
Il dialogo con la materia, l’attenzione al lin-
guaggio e al pensiero visivo, le dinamiche rela-
zionali e dunque le stesse ipotesi interpretative
sono, per certi versi, gli organizzatori dell’espe-
rienza rispetto ad inopportune, quanto “selvag-
ge” e non richieste incursioni nell’immagine
prodotta che troppo spesso vengono propagan-
date in nome della “decodifica” dei linguaggi.
In questa prospettiva propongo nel saggio dedi-
cato a Carlo Zinelli una applicazione del “model-
lo iconologico integrato” (modello che utilizzo

nella formazione e in ambito clinico), strumento
di approccio all’immagine orientato a valorizzare
la natura polisemica del linguaggio visivo.
Il modello si articola in livelli progressivi di let-
tura e si presenta aperto a più contributi teorici,
facendo propri strumenti e metodi della storia e
della critica artistica e sguardi che appartengo-
no invece agli studi specifici in questo campo di-
sciplinare (letteratura di impronta fenomenolo-
gica e della tradizione psicoanalitica).
Il modello viene definito “integrato” perché indi-
vidua e integra nella lettura dell’immagine punti
di vista che appartengono alla storia “dell’arte e
psichiatria” e alla pratica dell’arte terapia.
Gli autori di riferimento sono diversi: tra
questi sottolineo l’influenza esercitata da Aby
Warburg, figura nomade e geniale nella sto-
ria dell’arte del Novecento, che per certi versi
ha ispirato il lavoro sull’opera visionaria di
Carlo Zinelli.

La forma e lo sguardo:
Polisemia dell’immagine in arte terapia, Carlo Zinelli e i mondi visionari*
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Non conosco
né la mia vita né le mie opere.
Tutto quello che so
è che il mio passato mi viene dietro
Come la coda nebulosa di una cometa.
Quanto alle opere,
non è che ne sappia molto di più.
Oscurità e magia.
Witold Gombrowicz

Quando André Breton nel Primo Manifesto
surrealista proclama che l’immaginazione “che
non ammetteva limiti” abbandona talvolta l’uo-
mo verso i vent’anni al suo destino senza luce
forse già conosceva quella nebulosa che accom-
pagna, tardiva, l’arte e la vita degli outsiders e
dei visionari d’Europa.
Aura tardiva, dunque, che disegna lungo un’i-
deale dorsale europea una vera e propria carto-
grafia che sin dagli inizi del Novecento sollecita
gli studi della tradizione psichiatrica e psicoana-
litica e lo sguardo delle avanguardie artistiche.
All’età di quarant’anni, infatti, Ferdinand Che-
val, postino rurale nella Drome provenzale darà
forma ai suoi sogni ad occhi aperti, edificando
quello che chiamerà Palais Ideal, l’opera archi-
tettonica che farà dell’anonimo postino un’icona
del movimento surrealista.
La stessa età di Henri Rousseau, il “Doganiere”,
quando prese, a quanto pare, per la prima volta
un pennello trovando l’esotico e “l’altrove” al
Jardin des Plantes di Parigi. E altri ancora, in
anni recenti, come Oswald Tschirtner e gli arti-
sti di Gugging, anch’essi “tardivi” e tuttavia ca-
paci di ricavare dalla coda nebulosa di una co-
meta un’arte a loro congeniale, f iglia della
guerra e di una sessualità ostentata e selvaggia.

Per ironia, o forse necessaria coincidenza, Jean
Dubuffet verrà salutato ufficialmente pittore il
20 ottobre 1944, all’età di quarantatre anni,
quando alla Galleria René Drouin si inaugura la
sua prima mostra personale: un dato biografico
che avvicina l’artista francese ai suoi compagni
di strada “Brut”, facendone un pittore laureato
vent’anni dopo il suo primo e decisivo incontro
con i quaderni visionari di Clementine Ripoche.
E infine Carlo Zinelli, il più noto tra gli outsiders
italiani e il più ricercato dalle collezioni, come ha
scritto Bianca Tosatti, le cui vicende artistiche si
incroceranno con Jean Dubuffet e complessiva-
mente con le storie “dell’arte e psichiatria”: Car-
lo, che muove i suoi passi di artista “tardivo” nel
1957, all’età di quarantuno anni nell’atelier con-
dotto dallo scultore scozzese Micheal Noble nel-
l’ospedale psichiatrico di San Giacomo alla Tom-
ba, ma che già, da clandestino, incideva forme
sulla pietra dei muri asilari (NOTA 1). “Oscurità e
magia”, dunque, come nelle migliori tradizioni in
questo campo disciplinare. Non declamava infat-
ti Jean Dubuffet che la follia dona all’uomo le ali
e “lo spinge alla chiaroveggenza”?
Così era alle origini, quando l’artista francese, al
termine del secondo conflitto mondiale, stabili-
sce i criteri che daranno forma a una nuova figu-
ra della scena sociale e della cultura di quegli an-
ni: l’autore Brut, la cui arte, una parola guardata
nella prospettiva di Dubuffet con sospetto, dovrà
essere connotata da un carattere “spontaneo” e
decisamente innovativo, nata per definizione da
soggetti estranei ai contesti artistici tradizionali,
dunque indenne dai mimetismi dell’art culturel.
Carlo Zinelli occuperà un posto di rilievo nella
concezione dubuffettiana, nata sulle macerie degli
orrori bellici e orientata a recidere quegli innesti
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di primitivo e di selvaggio che le avanguardie sto-
riche del Novecento avevano tentato sulla pianta
dell’arte occidentale: non più, dunque, contami-
nazioni, ma il trionfo dell’unico, l’artista Brut, nel-
la differenza dei registri linguistici. La Collezione
di Losanna sarà, infine, il dispositivo dell’alterità
che deve celebrare “l’uomo comune”, a cui Du-
buffet affermava di aspirare, in opposizione al mi-
to dell’uomo di genio. Così diversa dalle Wunder-
kammern surrealiste, nate sotto il segno dello
spaesamento e della meraviglia programmata,
che trovavano una loro vita segreta nell’onirismo
delle libere associazioni e nel “casuale” accosta-
mento di reperti e materiali lontani e eterogenei.
Carlo, dunque, nasce artista come “uomo co-
mune” quando, grazie a Vittorino Andreoli, Du-
buffet ne conoscerà l’opera in quella penombra
parigina preludio alla futura collezione losanne-
se: uomo comune, indubbiamente lo era, Carlo,
di quelle piane contadine che anticipano paesag-
gi subalpini e tuttavia autentico visionario quan-
do capace di vedere come fosse “la prima volta”
perché i visionari come lui vedono intensamente,
reinventano, per certi versi, la visione, interpo-

nendo un plus , che ci rimane segreto, tra ciò che
è percepito prima ancora di essere rappresenta-
to. Oscurità e magia: nel senso vero, aldilà, que-
sta volta, dalle insidie “del genio e follia” e dagli
aggiornamenti proposti in quegli anni dai lin-
guaggi “dell’arte psicopatologica”.
Carlo artista nella direzione indicata da Henri Fo-
cillon, che individua i caratteri fondativi dell’esteti-
ca visionaria “nell’ossessione del vuoto, del nume-
ro e del colossale”, costruendo su naufragi
personali un percorso che allude a vicende collet-
tive: nostalgia e ricordo nei frammenti di vita con-
tadina, L’Adige dell’infanzia e degli anni giovanili.
E poi la guerra di Spagna, il trauma e la psicosi
che interrompono la storia dell’uomo comune.

Ai nostri giorni la follia non è più acquatica.
Talvolta l’acqua esige altre confessioni
Michel Foucault

Carlo non si era mai allontanato da quei corsi
d’acqua che delimitavano il suo piccolo mondo
delle origini: uno stretto, anonimo canale e poi il
grande fiume, l’Adige, dalle cui sponde, proprio in

La forma e lo sguardo:
Polisemia dell’immagine in arte terapia, Carlo Zinelli e i mondi visionari*

46

Fig. 1 Fig. 2

arté_02_int_imp  2012-12-13  16:03  Pagina 46



un punto di slargo dove si celebravano feste anti-
che, si poteva traghettare verso la vicina Verona.
“La disragione”, scrive Foucault, “è stata acquatica
dalla notte dei tempi” e forse per questo c’è sempre,
o quasi, un fiume nella geografia di questi autori:
Antonio Ligabue compiva rituali apotropaici sulle
rive del Po, August Walla, invece, raccoglieva og-
getti trovati sulle sponde del Danubio che poi ela-
borava nel piccolo giardino della casa materna.
Un’arte fluviale, insomma, che indubbiamente
ama le brume e le nebbie, le anse dei fiumi e il suo
micromondo brulicante e fantastico, che vive di
elementi metamorfici e pulsanti. Carlo dipingeva
barchini piatti e slanciati, però trasfigurati, senza
una sottile scia o una schiuma, memoria dell’ac-
qua e del fiume: anche questi, come i famosi
“pretini”, proposti con l’insistenza della formula
quaternaria, a riprova che la serialità individua
la ricerca di immagini preminenti, di grande va-
lore simbolico per chi le produce (fig. 1).
I luoghi, talvolta, aprono a confidenze che dipa-
nano l’oscurità lasciando, tuttavia, magia e illu-
sione: così Carlo, non potendo affidarsi alla vita si
affida all’arte per ritrovare memorie delle origini.

Illusione necessaria nell’atelier manicomiale, ap-
pena temperata da un’ironia lieve e malinconica.
L’arte degli outsiders, a dispetto di una certa lette-
ratura che rimane prigioniera dei tratti più este-
riori del dispositivo dubufettiano, è ancorata in
profondità agli umori, ai luoghi e alle storie collet-
tive. Così l’opera di Zinelli sa di Italia profonda,
prebellica e contadina: lunghe teorie di “oranti” e
preghiere, corvi neri, muli e “grandi cavalli” che
percorrono, su agili barchini, un Adige ormai vi-
sionario. Figure stilizzate in un horror vacui che
solo a volte concede una tregua, perché quest’arte
ci racconta di un rapporto estenuante con un lin-
guaggio che vive di ripetizioni ipnotiche e ossessi-
ve, forse alla ricerca di immagini preminenti che
sempre sembrano sfuggire (figg. 2-3).
L’esperienza bellica segnerà la storia di Carlo:
due mesi in Spagna, quella guerra civile che
apre uno iato tra l’io e la sua vita, questa volta
oltre i limiti rassicuranti di Corte Santa Cateri-
na. Oltre i confini fluviali il mare non sarà per
lui nostalgia della solarità e mito, come nei sogni
agonistici di Corto Maltese, ma trasporto di
muli e alpini, soldati stilizzati appesi inerti ai lo-

Fig. 1 Carlo Zinelli, “Quattro barche
rosse su sfondo blu”, 1962, Coll.
Andreoli.

Fig. 2 Carlo Zinelli, “Forme con orolo-
gio a contorni neri”, particolare, 5 ago-
sto 1964, Coll. privata, Verona.

Fig. 3 Processione a S. Giovanni Lupa-
toto, 1946, Coll. privata.

Fig. 3
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ro paracadute e poi velivoli che sembran giochi
per viaggi straordinari e tuttavia ricordo di
bombardamenti sulla via del ritorno (NOTA 2).
Nell’atelier manicomiale Carlo rappresenterà
quella sua piccola, personale “Guernica”: guer-
ra e follia, realismo duro nelle figure di donne
crocefisse e di alpini con arti amputati. E poi fi-
gure nere, stilizzate e sinistre, per alcuni aspetti
prossime nei significati alle surreali presenze
femminili che animano la scena della “Giraffa
in fiamme” di Salvador Dalì, messaggere di
guerra e di incubi collettivi nell’opera dipinta
negli anni della guerra civile spagnola.
La memoria iconografica sarà dunque la guida
di Carlo Zinelli attraverso un percorso artistico
che trova, come scrive Flavia Pesci, un chiaro
itinerario evolutivo con temi e figure ricorrenti.
Un viaggio “in veste da camera” per costrizio-
ne, così lontano e tuttavia, per dolorosa ironia,
vicino al viaggiatore mitteleuropeo descritto da
Giorgio Bergamini, sorta di Ulisse contempo-
raneo, che viaggiando sulle carte, come ha
scritto Claudio Magris, “si disabitua impercetti-
bilmente alla vita e rivolge le proprie passioni al
grafico della vita”.
Diversamente da Adolf Wolfli, che nel suo epico
racconto autobiografico dovrà offuscare la me-
moria delle origini inventandosi una nuova
identità, Carlo compirà un viaggio a ritroso,
“sempre verso casa”, come “nell’Heinrich von
Ofterdingen”, il romanzo incompiuto di Nova-
lis, che narra la leggenda di un trovatore me-
dioevale alla ricerca di un fiore blu comparso
nel sogno. E come nel sogno, c’è un eccesso nel-
l’opera di Carlo: un plus espressivo polisemico,
sintesi di un mondo che risuona simultaneo e
discordante, per certi versi simile a quel proces-

so di condensazione descritto da Freud a propo-
sito dell’esperienza onirica.
Pino Castagna, collaboratore di Noble nell’ate-
lier veronese, racconta che Carlo lavorava im-
merso in una sorta di stato secondo, ma poi lo
sguardo cercava e ritornava ancora sull’opera
appena terminata (NOTA 3): arte necessaria, che
nasce da un dissodare continuo. L’arte dei visio-
nari non è, dunque, racchiusa in un gesto e non
proviene da un’imprevista abreazione di natura
catartica, è invece un coltivare paziente, un ri-
tornarci nel tempo. È ironia lieve che produce
uno scarto rispetto a quel mito dell’Irrenkun-
stler, l’artista folle al lavoro, che di troppa fortu-
na ha goduto nella letteratura di genere.
Ironia lieve e fulminante consapevolezza in que-
gli ateliers manicomiali: si racconta che Carlo,
quando interpellato per ottenere spiegazioni sul-
l’opera rispondesse “se non sei cretino, guarda” e
Wolfli, molti anni prima di lui, quando un gior-
no aveva chiesto più di cinquanta fogli per dise-
gnare la pianta di Berna aveva confidato a Mor-
genthaler, come questi fosse “un passatempo,
che riflette lo spirito di un folle”.
Walter Morgenthaler si era subito affrettato a
dar peso a quel paradosso che Wolf li aveva
disvelato. Così, nel suo famoso saggio del
1921, aveva dichiarato: “Sarebbe un errore vo-
ler qui ribadire a partire da questa affermazione
di Wolfli la vecchia teoria ludica dell’arte. Non
si può parlare di gioco a proposito delle creazio-
ni di Wolfli se non interpretandone la natura
necessaria e profondamente seria”.
Carlo collezionava piume d’uccello e fiori, riem-
piva, come ricorda Vittorino Andreoli, di insetti
e di piccoli uccelli le tasche della giacca: la vita,
per lui, era veramente altrove e quella sua por-
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tatile, bizzarra Wunderkammer, indubbiamen-
te tipica nell’universo indifferenziato delle istitu-
zioni totali (NOTA 4), era realmente necessaria al
suo viaggio: oggetti cui dare un nome, raccolti
con sistematica casualità, capaci tuttavia di ri-
svegliare memoria e desiderio, indispensabili in
quell’atmosfera illusionale per attivare le capaci-
tà potenziali di sentire e di pensare.

Se vi è ripetizione,
non è mai una ripetizione identica
Perché il tempo è passato
e perciò c’è un elemento di cambiamento.
Tutto è diverso ogni volta
Keith Haring

Per vent’anni Paul Cezanne dipinse da pro-
spettive diverse il Mont Sainte-Victoire, che
domina la natia Aix-en-Provence. Negli ap-
punti descriveva quanto l’esperienza estetica
viva di illusione e di reale mescolanza con gli
oggetti: una perdita transitoria della differen-
za tra sé e l’oggetto rappresentato. Pare, scrive
infatti Cezanne, “di diventare noi stessi il di-
pinto. Per amare un dipinto bisogna quasi aver-
lo bevuto a lunghi sorsi e sentirselo dentro nel
profondo. Bisogna discendere insieme al pittore
alle oscure, intricate radici delle cose e risalire
da esse avvolti nel colore, immersi nella sua luce”.
Carlo allineava i suoi “pretini” come Kaspar Utz,
il collezionista praghese protagonista dell’ultimo
romanzo di Bruce Chatwin, contemplava ad una
ad una nel silenzio della “Cortina di Ferro” le sue
mille ceramiche di Meissen: la ripetizione, dun-
que, è ritorni e riscoperta, forse il riaffiorare del
piacere infantile di fronte a quello che, un tempo,
ci aveva spaventato e costretto ad affrontare. Biso-

gno e desiderio, appagamento ludico, ma anche
scarica e abreazione quando sottoposti a tensioni
eccessive. È noto come in un’ottica psicoanalitica
la ripetizione di un evento psichico costituisca un
modo per raggiungere e per mantenere il control-
lo su di esso, come nel caso della riproposizione di
esperienze traumatiche.
Molto si è detto sulla serialità nell’opera di Car-
lo, associata, talvolta, nel linguaggio “dell’arte
psicopatologica”, alle stereotipie, o piuttosto, in
certe ipotesi interpretative, ad una lettura in
chiave esclusivamente musicale: un’ipotesi, que-
sta, che ha sollevato le critiche di autori come
Sergio Marinelli, che ha parlato di “forzature
unilaterali di precedenti e più caute letture, che
pure parlavano di filastrocche, canzoni, suggestio-
ni di musicalità”.
Uno sguardo già diverso permette, invece, di
leggerne la natura polisemica, individuando nel
rapporto con l’oggetto la sua specifica natura af-
fettiva e percettiva.
È noto come in termini generali ogni forma di ri-
petizione rivesta funzioni riempitive, colmi una
frattura e mantenga una continuità spazio-tempo-
rale: un ritmo musicale, ha scritto Stefano Levi
Della Torre “è una ripetizione, ed è prima di tutto
indifferenza, si ripete sempre uguale; è anche differi-
mento, perché si protrae nel tempo e, nel continuo ri-
torno del battito, non lascia prevedere la sua fine”.
E tuttavia l’iterazione, come aveva intuito lo psi-
coanalista Harold Searles a proposito della co-
municazione nella schizofrenia nella sua appa-
rente, immutata continuità, può assumere
caratteri evolutivi, producendo così una diffe-
renza: certe forme ripetute, le più enigmatiche,
come l’opera di Carlo insegna, possono assume-
re una luce nuova nel corso del tempo e divenire
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immagini preminenti, altamente significative
per chi le produce perché possono determinare
uno scarto, una selezione nella serialità.
John Cage era convinto che le serigrafie di Andy
Warhol non mirassero tanto a saturare l’oggetto
quanto a costringerci a fissarlo con nuova atten-
zione, dilatando così le proprie frontiere percetti-
ve: una pedagogia paradossale dello sguardo, che
nel lavoro di Carlo diviene ancora più stringente.
Ironia delle immagini o forse memoria iconolo-
gica quando Carlo, nella serialità ipnotica di at-
trezzi da lavoro, ci ricorda che gli outsiders sono
simili a contadini che dissodano la terra nel pro-
fondo. Ripetere, infatti, nel lessico popolare, ri-
manda a un significato fondativo, alludendo al

lavoro che smuove la terra nel campo per arri-
vare alla profondità delle radici.
Nella ripetizione, dunque, si coltiva un segreto
mai destituito di senso nonostante, come ci ri-
corda Bianca Tosatti, nel mondo di Carlo, “im-
bozzolato nell’assoluta soggettività... la decifrazio-
ne è impossibile e i significati sono interdetti”.
O forse la serialità, come ci insegna l’arte del
Novecento, è solamente uno dei tanti tratti della
modernità, che riproducendo l’oggetto all’infini-
to ne rinnega il valore simbolico e la dimensione
contemplativa (figg. 4-5).
I visionari, scrive Henri Focillon in pagine straor-
dinarie, ci aiutano “a vedere nell’immaginazione
estetica non una semplice attitudine a percepire e a
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Fig. 4
Carlo Zinelli,
“Serie di
«pretini» bianchi
su sfondo a fasce”,
1963,
Coll. Andreoli.

Fig. 5
Andy Warhol,
“Bottiglie verdi
di Coca-Cola”,

1962,
Whitney Museum
of American Art,

New York.
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organizzare, ma un potere di trasfigurazione che
cerca e che crea spontaneamente la sua tecnica”.
Carlo, che affinerà nel tempo la qualità del se-
gno e del colore, generava figure ieratiche, sinte-
tiche e immediate, preminenti in quello spazio
bidimensionale dominato da un repertorio ric-
co e lussureggiante. Figure monocrome, come
le tre icone di un’opera di fine anni sessanta.
Forse figure apotropaiche, tre come i giganti che
Il Facteur Ferdinand Cheval aveva posto a guar-
dia del suo Palais Ideal: uomini-pilastro per cer-
ti versi simili alle figure umane rappresentate
nella scultura romanica che non vengono raffi-
gurate come elementi di proporzioni normali o
ideali, ma come giganti o nani, se messi a con-

fronto con lo spazio riservato alla scultura nell’e-
conomia dell’edificio (figg. 6-7).
Nell’opera di Carlo, come nel gioco del Palais, i
tre giganti sembrano realmente guardiani, non
rappresentano e neppure invitano a trascende-
re, ma sono invece simboli diretti e concreti,
confermando quanto il lavoro dell’arte attinga
sempre a vicende primordiali, a desideri e pau-
re, riavvicinandoci dunque alle esperienze in-
fantili più precoci.
Chissà se Carlo conosceva quelle architetture ap-
partenenti alle culture arcaiche nelle quali le fi-
gure dei guardiani non descrivono esseri sopran-
naturali ma sono, letteralmente, quegli esseri
dotati di poteri straordinari: i poeti, racconta

Fig. 6
Carlo Zinelli,
“Tre pinocchi neri
con piedi a punta”,
1967-68,
Coll. Giorgio Bertani,
Verona.

Fig. 7
Palais Ideal,

“I tre giganti:
Cesare, Vercingetorige,

Archimede”.
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Claudio Magris a proposito di Don Chisciotte,
“sono sempre concreti, anche nelle fantasie più sfre-
nate”, perché guardando dal Campo de Cripta-
na i grandi mulini a vento sulla collina questi
sembrano veramente giganti.
Qui ci addentriamo in quelle dinamiche illusio-
nali dell’esperienza estetica magistralmente nar-
rate da Ernst Gombrich. Le culture arcaiche
conservano, infatti, numerosi esempi che ci illu-
minano su questa peculiare funzione, insieme di
cura e di tutela. Ne sono un esempio i tori guar-
diani assiri che fiancheggiano l’ingresso di città e
palazzi: questi, osserva Gombrich, “vengono rap-
presentati con cinque gambe, in modo che li si pos-
sa vedere completi da qualsiasi punto ci si accosti
a essi”. È questo elemento fiabesco, “che esclude
l’idea di ritratto”, continua Gombrich, che per-
metteva ai tori di assolvere una vera funzione di-
fensiva: il messaggio era infatti chiaro, indicava
ai “demoni” che quegli animali non avevano so-
lo tre gambe, come avviene nella rappresenta-
zione simbolica, ma più concretamente cinque e,
dunque, potevano, se necessario, neutralizzarli
con ancora più forza ed efficacia.
D’altra parte, lo sguardo delle avanguardie del
primo Novecento aveva già individuato la fun-
zione apotropaica dell’oggetto estetico, proprio
quando si era accostata alle forme d’arte nera e
oceanica. L’enfasi su questa funzione sottolinea-
va una tensione che andava al di là della pura
dimensione estetica. Così Picasso, dopo l’ormai
nota visita al Museo Etnografico del Trocadéro,
comprende la funzione apotropaica di quegli
oggetti, attribuendo loro un valore non solo for-
male: anni dopo l’artista spagnolo scriverà che
quelle maschere viste al museo erano una sorta
di magia “che si interpone tra l’universo oscuro

e noi”, oggetti intermedi, potremmo dire oggi,
ricordando la lezione dello psicoanalista britan-
nico Donald Winnicott, capaci di dare una for-
ma ai nostri terrori come ai nostri desideri.
Quella visita avviene quando Picasso sta prepa-
rando “Les Demoiselles d’Avignon”, l’opera che
preannuncia la rivoluzione formale del cubi-
smo, dipinta dopo un soggiorno nello sperduto
villaggio pirenaico di Gosol, dove l’artista ritro-
va le forme primitive dell’arte iberica.
Primitivismo, dunque, e arte nera: Non era solo
Picasso in questa ricerca, che è stata a lungo in-
terpretata come “regressiva”, alla ricerca di un
altrove che non corrispondeva solamente a cri-
teri formali ed estetici. L’esotismo, che molti tro-
veranno nell’art des fous, anche nella sua cogni-
zione più ingenua, corrispondeva talvolta ad
altri bisogni, più vitali.
Nel 1914, quando Paul Klee si reca in Tunisia
con Macke e Moilliet, scriverà di sentirsi posse-
duto dal colore e dalla luce. Kirchner troverà
conferma al suo lavoro nelle statuette lignee dei
Mari del Sud, esposte al Museo Etnografico di
Dresda, mentre Kandinsky viaggiava attraverso
il Nord Africa.
Gauguin, il precursore, raccontava di sentirsi in
Francia come “un indiano in esilio” e dopo aver
cercato in Bretagna il primitivo e il selvaggio,
troverà i suoi “tristi tropici” a Tahiti dove l’Eden
tanto desiderato rivelerà il volto tragico dell’in-
ferno coloniale.
Da tutt’altra prospettiva, invece, lo psichiatra te-
desco Hans Prinzhorn, che apparteneva per na-
scita a questa generazione di artisti, condividen-
done umori e aspirazioni, coglierà negli anni
Venti questo spirito “regressivo” tra i suoi “mae-
stri schizofrenici” e le avanguardie non sul pia-
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no delle corrispondenze esteriori, che riteneva
annullate, ma in quella sorta di familiarità che li
avvicinava nella rinuncia a comprendere con
semplicità il mondo.
Così facendo Prinzhorn collocherà l’art des fous
in uno scenario nuovo, lontano dalle tesi lom-
brosiane quanto dalla nosografia psichiatrica al-
lora dominante nel campo delle produzioni arti-
stiche manicomiali.
L’interesse per opere “dall’affascinante estranei-
tà” lo condurrà, attraverso un percorso consa-
pevole di seduzione estetica, a compiere un’ope-
razione culturale di grande portata: in campo
psichiatrico, indubbiamente, quando ribadendo
l’interesse per “lo sguardo schizofrenico” riflesso
nell’opera capovolgerà radicalmente l’indiffe-
renza dell’approccio di Emil Kraepelin sul mon-
do interno e sulla vita affettiva nella psicosi.
Per certi versi Prinzhorn sarà l’artefice di un
metodo intuitivo che l’avvicinerà alla sensibilità
delle avanguardie, in particolare quella a lui più
vicina, l’Espressionismo tedesco, che aveva in-
trodotto nella sua poetica e nelle sue forme i va-
lori plastici dell’arte nera, superando così quella
tradizione romantica che risaliva a Friedrich: il
riferimento, ora, era divenuto Gauguin, la sua
lezione etica e estetica, il suo primitivismo e gli
esotismi d’oltremare scoperti dagli artisti della
Brucke nelle sale dei musei etnografici.
L’apotropaico, dunque, e quei nuovi valori
espressivi che provenivano dai margini, scavati
all’interno e ai confini del mondo occidentale,
gli asili manicomiali e l’arte extra-europea, ver-
ranno letti nel segno di un nuovo orizzonte miti-
co. In questa prospettiva l’arte del Novecento
colonizzerà gli outsiders e i visionari, ne capterà
le istanze facendone tesoro, irrobustirà poetiche

e manifesti, lungo una traiettoria che dalle Avan-
guardie storiche porta alle ricerche e alle speri-
mentazioni del contemporaneo.
Carlo Zinelli, che quel viaggio “nell’altrove”
non se l’era scelto, è oggi, tuttavia, in questa
storia, che ha vissuto di intuizioni e di progetti
sistematici: dalle Wunderkammern surrealiste,
che accostando le proprie invenzioni a quelle
degli outsiders celebravano “la bellezza con-
vulsiva” preconizzata da Breton, ad altri più
famigerati progetti, che non potendo accettare
“le provocazioni” dell’art des fous e della mo-
dernità contrapporranno loro “l’oggettività”
dei volti rigidi e dei corpi scultorei. Arte di sta-
to che deve enfatizzare l’idillio familiare come
apologia della fecondità e della razza, del san-
gue puro e della patria. In questo scenario
“L’Entartete Kunst”, che Adolf Hitler inaugu-
ra a Monaco di Baviera con un discorso cari-
co di risentimento paranoide e di minacce per
gli artisti che non si fossero adeguati al nuovo
corso, sarà il terminale di un operazione cul-
turale e politica nella quale verranno stermi-
nati malati mentali e alcuni“artisti asilari”, le
cui opere appartenevano alla Collezione
Prinzhorn di Heidelberg.
E poi nelle storie a noi più vicine: nella nota
Collezione di Losanna e nella più recente rac-
colta dell’artista viennese Arnulf Rainer, che da-
gli anni Sessanta conserva tele, carte, fotografie
e scritture, molte provenienti da archivi psichia-
trici dell’Europa dell’Est. Tutto quello che rite-
neva necessario per “immergersi nei fondali ori-
ginari”; un collezionismo particolare, dunque,
che si è intrecciato in questi anni alla sua perso-
nale ricerca su materiali e linguaggi, confer-
mando quel legame profondo, ricco di sorpren-
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denti coincidenze e di insidiosi stereotipi, tra ar-
te e storia della psichiatria in Europa.
Carlo ci lascia un’opera irriducibile, che va oltre
le facili mode del “genio e follia” e del mercato
che ne deriva, incapace di sottrarsi ai soli tratti
esteriori di quest’arte. Al di là anche di coloro
che fanno un uso acritico del dispositivo teorico
dell’Art Brut, riducendolo così ad un concetto di
maniera che non rende giustizia alle intuizioni
di Jean Dubuffet, al suo storico progetto e alla
magia, sicuramente inalterata, della irripetibile
collezione losannese (NOTA 5).
Nel 1967 Carlo dipinse due grandi cavalli blu,
speculari l’uno all’altro, stellati.
Blu, come quel “Marco Cavallo” che da lì a po-
chi anni i degenti dell’ospedale psichiatrico di
Trieste avrebbero spinto oltre le mura.
È così che lascio Carlo, la sua storia, il suo lungo
itinerario artistico.
L’arte, ha scritto Witold Gombrowicz, è un’im-
presa delicata, ha bisogno della penombra. ■

* Il saggio su Carlo Zinelli è stato pubblicato
nel catalogo curato da Bianca Tosatti “Oltre
la ragione. Le figure, i maestri, le storie dell’ar-
te irregolare”, Skira editore.

NOTE
1) In una recente conversazione Gillo Dorfles
mi ricordava come la dialettica tra “pieno e vuoto”
riguardi non solo l’arte, ma la stessa esistenza
umana dalle sue origini, dai primitivi che
riempivano le grotte di segni e di immagini.
“Illustrare le pareti delle caverne”, raccontava
Dorfles in quell’occasione, “era senza dubbio
ascrivibile a temi religiosi, ma più di ogni altra cosa

rappresentava un’azione contro il vuoto, contro
l’assenza del segno. È a partire da questo segno,
da questa impronta, che l’uomo si sente protetto”.
In: “Arte e psichiatria. Conversazione con Gillo
Dorfles”, di Giorgio Bedoni, collaborazione di
Lucia Perfetti, Extrart, n. 23, novembre 2005 e in:
Psychiatry on line, Italia, novembre 2005, in
collaborazione con Mario Galzigna.
2) Alessandro Zinelli mi ricordava recentemente
come Carlo, al ritorno dalla guerra di Spagna,
raccontasse continuamente agli amici di un
bombardamento subito a bordo della nave che
lo stava rimpatriando.
3) Elio Franzini (In: “Fenomenologia
dell’invisibile. Al di là dell’immagine”, Cortina,
Milano, 2001) osserva come Ernst Bloch
sottolinei “la valenza utopica che è “nei sogni
ad occhi aperti”, capaci di prospettare, in
quanto unici e autentici “attimi vissuti”, un
legame tra il passato e il presente, che muove
verso il futuro una nuova considerazione della
realtà”. Le immagini sognanti, continua
Franzini, “non sono soltanto “fantasticherie”
ideologiche ma, per usare il linguaggio
blochiano, una sorta di “nocciolo duro”
della percezione, la cui oscurità vissuta è quasi
l’emergenza di uno “spazio sprofondato”
che circonda la soggettività”.
4) In merito a questa tema, Fausto Petrella
(“La tendenza ad accumulare oggetti nei pazienti
istituzionalizzati”, In: “Turbamenti affettivi e
alterazioni dell’esperienza”, Cortina, Milano,
1993) ha scritto che “benché la tendenza ad
accumulare oggetti i più disparati sia connessa
nello schizofrenico a un quadro di profonda
regressione, ci si può chiedere se è possibile
attribuire un significato meno formale a simili

La forma e lo sguardo:
Polisemia dell’immagine in arte terapia, Carlo Zinelli e i mondi visionari*
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condotte e quale sia il senso di una simile
regressione in rapporto alla schizofrenia e
all’ambiente che custodisce il paziente. Sappiamo
infatti che il conservare oggetti non rappresenta
una manifestazione esclusivamente schizofrenica,
essendo riscontrabile in altre forme di psicosi,
purché  a lungo istituzionalizzate. Ciò può
indurre a spostare l’accento dalla schizofrenia
all’ambiente ospedaliero, che sembra promuovere
in modo generale questo tipo di condotte”.
È indubbio come Carlo avesse trovato nell’atelier
manicomiale uno svincolo creativo in questa
condotta, che Goffman, in uno storico saggio,
riconduce ad una modalità difensiva
e di adattamento nella quotidianità delle
istituzioni totali.
5) A proposito di questi temi Lucienne Peiry
mi rammentava la differenza dell’autore di
Art Brut odierno rispetto alle origini. In quella
conversazione osservava come “l’Art Brut sia

nata e cresciuta nella dissidenza, tra soggetti
che rifiutavano la società industriale nascente”.
L’insorgere dell’Art Brut, continuava Peiry,
“è stato favorito dal relativo isolamento in cui
vivevano le popolazioni rurali dell’Europa
occidentale all’inizio del Novecento; tale
condizione si è rivelata propizia alla creazione
di universi immaginari autonomi,
completamente sganciati dalla cultura
dominante. Oggi, il contesto artistico e sociale
sono cambiati. Tuttavia la società occidentale
contemporanea, tesa al rendimento e alla
competizione, non si è liberata degli emarginati
e di altre forme di devianza. Ne ha create altre”.
(“Conversazione con Lucienne Peiry”,
In: Giorgio Bedoni, “Visionari. Arte, sogno,
follia in Europa”, Selene, Milano, 2004).
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L’INVENZIONE DEL TEATRO
Fenomenologia e attori della ricerca

Attisani Antonio
Edizioni Bulzoni, 2003

Di non facile lettura ma senza dubbio illumi-
nante riguardo ad una nuova possibile analisi
della storia del teatro, il testo del docente di
Storia del teatro all’Università degli studi di
Torino, Antonio Attisani.
Fenomenologia e attori della ricerca, un sot-
totitolo calzante per quello che vuole essere
un percorso di scoperta e riscoperta di un
mondo teatrale conosciuto ma spesso tenuto
ai margini in quanto differente dal teatro in
senso canonico o come comunemente inteso:
attore/scena, inizio/fine.
Figure innovative e a tratti inquietanti come
Carmelo Bene o Antonin Artaud, riscoperti
nella loro essenziale importanza e nei contri-
buti imprescindibili dati alla pratica teatrale
più che alla teoria di cui nessuno di loro si è
voluto occupare apertamente.
Personaggi e personalità quali Grotowski,
Mejerchol’d, scandagliate e analizzate fine-
mente nelle loro innovazioni e nei loro essen-
ziali passi nel farsi del teatro.
Ciò che propone Attisani è il superamento
della storiografia classica inadatta all’analisi
del mondo teatrale novecentesco, caratteriz-
zato da un percorso in f ieri non facilmente
definibile.
Una teatrologia sì ma innovativa, che attra-
versi le zone d’ombra, che osservi la ricerca

dalla quale sono nati contributi realmente in-
novativi per il teatro contemporaneo.
Una teatrologia che analizzi il divenire e non
uno sterile e scolastico susseguirsi di eventi.
Un’analisi, quella di Antonio Attisani, arric-
chita da contributi eterogenei e da un sincre-
tismo ricavato da studi portati avanti dal do-
cente quali quelli relativi al teatro tibetano.
Accanto alle figure di uomini di teatro, trovia-
mo infatti filosofi quali Gilles Deleuze o Anto-
nin Artaud, uomini di religione quali il Dalai
Lama, attori e autori quali Eleonora Duse e
Carmelo Bene visti e osservati alla luce delle
loro interdipendenze.
Il tutto a rendere una visione nuova e ricca di
quel panorama teatrale non così immediato
da intendere ma sicuramente il più ricco di
innovazione e contenuti che sia stato prodotto
negli ultimi decenni.
Un’importante occasione anche per avvici-
narsi a nuove e più corporee tecniche teatrali,
come quelle avviate da Mejerchol’d o da Gro-
towski e Thomas Richard al Workcenter di
Pontedera.
Una possibilità anche per i professionisti della
teatroterapia di conoscere e approfondire
un’esperienza teatrale non da fruirsi passiva-
mente o in solitudine ma da condividere atti-
vamente. ■
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LA MENTE ORCHESTRA
Elaborazione della risonanza e autismo

Licia Sbattella
Vita e pensiero, Milano, 2006

“Il dono della musica sta nell’intendimento di
ciò che non è altrimenti pensabile, più che
nella comunicazione di ciò che non è esprimi-
bile concettualmente”.
Questa è una delle tante riflessioni che sgorgo-
no dalla penna di Licia Sbattella docente di
analisi linguistica Computazionale al Politec-
nico di Milano nota per aver pubblicato nu-
merosi studi nel quale convivono le conoscen-
ze virtuali dell’informatica insieme alla sintassi
del linguaggio verbale ed agli orizzonti simbo-
lici della sfera musicale.
L’esperienza riportata dall’autrice de “La men-
te orchestra” si rifà ad un preciso e dettagliato
protocollo che vede da lunghi anni il Centro
Esagramma di Milano impegnato nell’inseri-
mento di alcuni soggetti autistici all’interno di
una vera e propria orchestra moderna. Questo
lavoro può vantarsi non solo della precisione e
della cura con cui vengono descritti gli aspetti
metodologici ed organizzativi dei protocolli di
sperimentazione ma anche della scientificità
con la quale sono stati riportati i risultati otte-
nuti in tanti anni di lavoro.
Non mancano in questo volume referenti teo-
rici di valore come Susanne Langer che chia-
rificano il ruolo della musica come “medium
estetico e simbolico” giustificando il senso del
Centro Esagramma di accompagnare o me-

glio guidare i pazienti in un contesto estetica-
mente elevato come può essere quello di
un’orchestra di stampo sinfonico.
Lo spessore e la qualità di questo libro ricco di
riflessioni, concetti, teorie, esperienze vissute e
casi umani che sembrano danzare a passo di
Walzer sono macchiate da un’unica pecca: la
presa di posizione nei confronti della musicote-
rapia. Quando la pedagogia musicale si trova a
confronto con la musicoterapia invece di dialo-
gare con quest’ultima per trovare un punto di
incontro cerca di svalutarne la metodologia su-
perficialmente senza conoscere a pieno i fon-
damenti su cui si regge. Suonano decisamente
male queste affermazioni: “un tratto caratteri-
stico della letteratura relativa alle pratiche cosi-
dette musicoterapeutiche sembra essere la tota-
le assenza di progetti temporalmente e
finalisticamente definiti”. Credo che vi sia più
lungimiranza ed onestà nel pensiero del noto
musicoterapeuta e linguista francese Alain
Carrè che, pur proponendo da vent’anni in-
credibili orchestrazioni con abili e non, sa di-
stinguere lucidamente la progettualità con
obiettivi riabilitativi e di integrazione propria
di “Musica ed Handicap” da quelli di matrice
psicodinamica che come ci rammenta il dott.
Montinari godono di un alto livello simbolico.
In ogni progettualità alberga il senso della cu-
ra e questo Heidegger lo sapeva bene! ■
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MUSICA TRA NEUROSCIENZE,
ARTE E TERAPIA

A cura del

Centro Musicoterapia Benenzon Italia
Musica Practica, Torino, 2007

La pubblicazione degli atti del secondo con-
gresso Internazionale “Musica tra Neuro-
scienze, Arte e Terapia” svoltosi nei giorni 30,
31 maggio e giugno 2007, ad opera del Cen-
tro Musicoterapia Benenzon Italia, contribui-
sce in modo significativo all’instaurarsi di un
clima di “Tolleranza” che una disciplina rela-
tivamente giovane ed interattiva come la mu-
sicoterapia merita di respirare.
Nella presentazione che fa da preludio ad una
serie di ricerche, esperienze cliniche e di con-
tropartite neuroscientifiche lo stesso Benen-
zon, pioniere della musicotrapia mondiale,
sottolinea l’importanza di far confluire la luce
di più menti e la mobilità “di più punti di vi-
sta” per far chiarezza sull’essere umano che
va colto, studiato e compreso in quanto “esse-
re bio-psico-sociale”.
Quest’opera si pregia di un circuito relaziona-
le ed interdisciplinare che vede dialogare e
confrontarsi rispettosamente ricercatori, me-
dici, psichiatri, musicoterapeuti, logopedisti,
musicisti ed altre figure professionali con l’in-
tenzione di condividere il dato soggettivo espe-
rienziale per farlo convivere con quello scien-
tif ico più oggettivante ed oggettivabile. In
questa sorta di enciclopedia della prassi musi-
coterapica troviamo le esperienze cliniche più

diversificate: musicoterapia nell’età evolutiva,
modelli musicoterapici per l’Alzheimer, appli-
cabilità musicoterapica nei centri di Salute
Mentale, nella tossicodipendenza, nella sin-
drome di Rett, a vantaggio dei bambini audio-
lesi, in favore dell’integrazione nei soggetti con
Handicap e tante altre ancora.
L’ottica in cui leggere gli atti di questo conve-
gno rispecchiano completamente l’impegno,
lo spirito e l’apertura di Benenzon verso le
nuove frontiere della musicoterapia: “Penso
che oggi la musicoterapia abbia aperto le
proprie frontiere e sia entrata in una dimen-
sione sociale, nella comunità, sfruttando le
grandi possibilità che le sono proprie per in-
tervenire sulla prevenzione primaria e sui
grandi problemi dei quali soffre oggi l’uma-
nità, come l’esilio, la migranza e la disgrega-
zione famigliare”. ■
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Movimento Autentico
Scritti di Mary Starks Whitehouse, Janet Adler e Joan Chodorow
a cura di Patrizia Pallaro - Cosmopolis, Torino, 2003

in libreria

Il Movimento Autentico, metodo di esplorazione

dell’inconscio attraverso il movimento, è stato

in gran parte definito dall’opera di Mary Starks

Whitehouse, Janet Adler e Joan Chodorow.

I concetti fondamentali del Movimento Autentico

sono qui raccolti per la prima volta in un singolo

volume, testimoniati da interviste, conversazioni

e soprattutto dagli scritti più importanti di queste

figure chiave. Le autrici enfatizzano l’importanza

del movimento come forma di comunicazione,

in particolare quel movimento inconscio,

o “autentico”, che emerge da uno stato di profonda

consapevolezza sensoriale, da un’attitudine di

“ascolto interno”. Un tale movimento può svelare

immagini potenti, sentimenti e sensazioni

cinestesiche che emergono dalle profondità dei

ricordi infantili, e che possono collegare il sé

interiore con una dimensione trascendentale.

La pratica del Movimento Autentico solleva

i seguenti interrogativi:

- In che cosa il Movimento Autentico si differenzia

da altre forme di danza e di movimento terapia?

- Come si può fare esperienza di un movimento

“autentico”?
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■ CENTRO DI FORMAZIONE NELLE ARTITERAPIE,
Cooperativa Sociale La Linea dell’Arco, Lecco

CATALOGO SEMINARI TEMATICI 2007-2008:
Ai fini di orientare gli allievi nella costruzione del proprio piano di studi la proposta dei seminari tematici

presenta un’articolazione didattica secondo cinque aree tematiche.

■ AREA “Conoscenza di sé” (Nota bene: i seminari di questa area sono aperti agli allievi di tutte le scuole):
costituisce uno spazio per proseguire e approfondire il necessario percorso di conoscenza individuale indi-
spensabile nella formazione di chi lavora nel campo delle artiterapie. Comprende i seguenti seminari:

- 15-16/03/2008
Paolo Gilardi: La Bioenergetica e il Counseling: conoscersi, accettarsi, relazionarsi

- 06/04/2008
Camilla Passavanti: Massaggi-Messaggi: CON-tatto e CON-fidenza nel e con il tuo corpo e con l’ “altro da te”

■ AREA “Psicologia” (Nota bene: i seminari di questa area sono aperti agli allievi di tutte le scuole):
offre la possibilità di conoscere e approfondire alcuni argomenti psicologici di particolare pregnanza forma-
tiva e professionalizzante per chi opera nel campo delle artiterapie. Comprende i seguenti seminari:

- 06/04/2008
Fabrizio Pavone e Danilo Rigamonti: Traumi infantili e disagio psichico

- 19/04/2008
Danilo Rigamonti: Le demenze e la relazione con l’anziano

■ AREA “Saperi trasversali” (Nota bene: i seminari di questa area sono aperti agli allievi di tutte le scuole):
tratta temi trasversali alle diverse artiterapie a completamento dei contenuti proposti e sviluppati nel per-
corso di studi delle singole Scuole. Comprende i seguenti seminari:

- 19/01/2008
Lucia Citterio: Incontro con l’artista. Scambio di parole gesti e silenzio attorno a frammenti di vita e di danza

- 10/02/2008
Paolo Mottana: “L’immaginale”

- 15/03/2008
Daniela Umiliata: Simboli, miti e riti - Seconda parte

- 16/03/2008
Daniela Umiliata: Simboli, miti e riti - Terza parte.

- 20/04/2008
Antonio Catalano: “I mondi possibili dei meravigliati”
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■ AREA “Specifici arteterapeuti”:
offre proposte riguardanti i campi di applicazione delle diverse artiterapie sia riferiti alle caratteristiche de-
gli utenti sia alle tecniche utilizzate. 

ARTETERAPIA (Nota bene: i seminari di questa area non sono aperti agli allievi di tutte le scuole. L’indi-
cazione dei destinatari è nella scheda di ciascun seminario)

- 20/01/2008
Fiorenzo Fioretta: Arteterapia e percorsi di identità in bambini “a rischio” (il caso dei bambini immigrati
e quello dei figli di genitori detenuti)

- 23-24/02/2008 - 29-30/03/2008 -10-11/05/2008
orario: sabato 12.00-18.00 e domenica 9.30-16.30
Marisa Sartirana: Atelier di approfondimento in arteterapia

- 15-16/03/2008
Lorena Colonnello: Corpo ed immagini nell’arteterapia applicata ai  disturbi del comportamento alimen-
tare (anoressia-bulimia, ecc)

- 19-20/04/2008
Daniela Umiliata: Arteterapia e psicosomatica. L’immaginario: un ponte tra mente e corpo

- 18/05/2008
Maurizia Testa: Tecnica e paesaggio

DRAMMATERAPIA (Nota bene: il seminario è aperto anche agli allievi delle altre scuole)

- 20/01/2008
Salvo Pitruzzella: Walt Disney as a prompter - Walt Disney come suggeritore

- 17-18/05/2008
Maddalein Andersen Warren: Seminario specifico di drammaterapia

DANZAMOVIMENTOTERAPIA

- 10/02/2008
Vincenzo Puxeddu: Danzamovimentoterapia Integrata®: vissuti corporei e competenze emozionali

MUSICOTERAPIA

- 11/05/2008
Marzia Mancini: Analisi di un approccio al trattamento delle dipendenze in contesti di comunità
terapeutica

arté_02_int_imp  2012-12-13  16:03  Pagina 61



■ AREA “Strumenti dei professionisti delle artiterapie” (Nota bene: i seminari di questa area non sono aper-
ti agli allievi di tutte le scuole. L’indicazione dei destinatari è nella scheda di ciascun seminario) permette di svi-
luppare competenze per muoversi nel mondo del lavoro come professionisti nelle artiterapie e per sapere rea-
lizzare e presentare progetti di intervento. Comprende i seguenti seminari:

- 20/01/2008
Luisa Bonfiglioli: Introduzione alla ricerca sulla comunicazione non verbale: dalla ricerca sperimentale
alla ricerca osservazionale

- 06/04/2008
Alfredo Raglio: Musicoterapia e ricerca

- 10/02/2008 - 19/04/2008
Silvia Cornara: La valutazione degli interventi

Segreteria organizzativa:
Centro di formazione nelle arteterapie, cooperativa sociale La linea dell’Arco,
Via Balicco n. 11, 23900 Lecco - Telefono: 0341 350496 / Fax: 0341 285012
e-mail: seminari@artiterapie.it / sito: www.artiterapie.it

■ ArServizi, ArsGallery ed AltrOnd
INFORMARTI Seminario introduttivo all’arte terapia
UN APPROCCIO TEORICO/APPLICATIVO  AD UNA NUOVA PROFESSIONE
Carpi (MO), 15-16/12/2007 - Sede del seminario: ArServizi, Via Aldrovandi 31, Carpi (MO)

- Sabato 15/12/2007
14.30 - Presentazione del seminari
Cristina Lugli, danzamovimentoterapeuta APID, respon. ArServizi, Vice Presidente Associaz. AltrOnde
15.00 - Arte Terapia e Università: come e perché
Giovanna Gavioli, Delegato del Rettore alla Disabilità, Univ. degli Studi di Modena e Reggio Emilia e
Giacomo Guaraldi, Referente Servizio Accoglienza Disabili, Univ. degli Studi di Modena e Reggio Emilia
16.00/19.30 - Laboratorio espressivo
Conduttore: Carlo Coppelli, arteterapeuta APIART, docente di Discipline plastiche presso l’Istituto d’Arte

- Domenica 16/12/2007
9.30/12.30 - Presupposti teorici e modalità operative a seguito dell’esperienza di laboratorio
Relatore: Carlo Coppelli
14.00/16.00 - Spazio inFormazione  - La formazione in arte terapia e la professione di arte terapeuta
a cura dei Responsabili delle Scuole di formazione professionale in arte terapia

Per informazioni e iscrizioni (entro e non oltre il 7 dicembre):
Segreteria ArServizi ,Via Aldrovandi 31, Carpi (MO)
Telefono 059 694610 - 338 3908519
e-mail: arservizi@arservizidiluglicristina.191.it
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■ COOPERATIVA SOCIALE CIMAS

“TERAPIE ESPRESSIVE E DISABILITÀ”

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha stanziato un importante contributo finanziario a soste-
gno del progetto “Terapie espressive e disabilità” elaborato dalla Cooperativa Sociale CIMAS.
Il progetto prevede l’attivazione di percorsi di musicoterapia e arteterapia per gli utenti del Centro Diurno disabi-
li di Villa Raverio (MI) e del Centro Diurno disabili di Lissone (MI). Parallelamente all’iter esperienziale verrà co-
stituito un team di ricerca (focus group), formato dai responsabili delle strutture coinvolte nel progetto e da profes-
sionisti nel campo delle terapie espressive, che provvederà ad analizzare quei parametri, previamente concordati,
utili a valutare l'efficacia delle terapie espressive nel favorire processi di comunicazione funzionale in persone
disabili. I risultati della ricerca saranno pubblicati sul sito www.terapie-espressive.it.

■ CENTRO STUDI DANZA ANIMAZIONE ARTE TERAPIA
Via Principe Amedeo n. 13 - 09124 Cagliari
Tel. 070 650349 - Fax: 070 655779
e-mail: csdanza@tin.it / sito: www.danzamovimentoterapia.it

- Milano: 19/01/2008 - 01/03/2008
PERCORSO ESPERIENZIALE IN ESPRESSIONE PRIMITIVA
a cura del Dr. Johan  Dhaese

- Milano: 19-20/01/2008 - 01-02/03/2008
Corso di perfezionamento in espressione primitiva (riservato a Danzamovimentoterapeuti e studenti in for-
mazione DMT)
“PROSPETTIVE SUL PRIMITIVISMO NELLA DANZA TERAPIA”
a cura del Dr. Johan  Dhaese
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NORME REDAZIONALI
1) I colleghi interessati a pubblicare articoli ori-
ginali sulla presente pubblicazione sono pregati
di inviarne una copia redatta secondo il pro-
gramma Word per Windows (tipo RTF) al se-
guente indirizzo email: manarolo@libero.it
2) L’accettazione dei lavori è subordinata alla
revisione critica del comitato di redazione.
3) La comunicazione di accettazione verrà in-
viata non appena il comitato di redazione avrà
espresso parere favorevole alla pubblicazione.
4) Il testo degli articoli dovrà essere redatto in
lingua italiana e accompagnato dal nome e co-
gnome dell’autore (o degli autori) completo di
qualifica professionale, ente di appartenenza,
recapito postale e telefonico.
5) Per la stesura della bibliografia ci si dovrà at-
tenere ai seguenti esempi:

a) LIBRO: Cordero G.F., Etologia della co-
municazione, Omega edizioni, Torino,
1986.

b) ARTICOLO DI RIVISTA: Cima E., Psi-
cosi secondarie e psicosi reattive nel ritar-
do mentale, Abilitazione e Riabilitazione,
II (1), 1993.

c) CAPITOLO DI UN LIBRO: Moretti
G., Cannao M., Stati psicotici nell’infan-
zia. In M. Groppo, E. Confalonieri (a cu-
ra di), L’Autismo in età scolare, Marietti
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