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ditoria
Arté conclude nel 2009 la sua terza annualità. La casa
editrice Cosmopolis prosegue così la redazione di Arté
consapevole della necessità di un’occasione di confron-
to, di informazione-formazione e di validazione scien-
tifica delle terapie espressive.
Il secondo numero dell’anno in corso ospita contributi
diversificati sia sul piano teorico che applicativo.
Margherita Levo Rosenberg nell’articolo di apertura
introduce un’approfondita riflessione sul rapporto fra
creatività, arte e follia, concetti distinti, talvolta con-
fusamente accostati, ma che tuttavia evocano reci-
proche risonanze. Dario Bruna, nello scritto successi-
vo, presenta un’interessante e articolata esperienza,
radicata nel territorio, che coniuga aspetti terapeuti-
co-riabilitativi con elementi più propriamente artisti-
ci, espressivi ed estetici. Si tratta di una modalità d’in-
tervento originale e ricca di suggestioni che scardina
positivamente l’atelier immettendolo in un setting al-
largato e modulabile. Maria Rita Cirrincione, succes-
sivamente, analizza il ruolo che l’arteterapia può ac-
quisire in un contesto psicopedagogico ricordando

come possa favorire la rappresentazione simbolica
del proprio mondo interno. Giorgio Guiot e Cristina
Meini ci introducono, poi, nell’affascinate e comples-
so mondo della coralità vocale sottolineando interes-
santi peculiarità psicologiche e le implicite valenze
psicoterapiche. Michele Baghero, infine, conclude
Arté con la preziosa descrizione di un intervento svol-
to nell’ambito della grave disabilità psicofisica.
Gli articoli ospitati testimoniano ancora una volta co-
me le artiterapie si rivelino sempre più capaci di incon-
trare e accogliere le diverse forme di disagio che con-
notano l’attuale contesto socioculturale.

Gerardo Manarolo
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Creatività, follia e oggetto artistico;
consanguinei o parenti per caso?
MARGHERITA LEVO ROSENBERG Psichiatra, psicoterapeuta, arteterapeuta, A.S.L. 3, Genova

Il tarlo
Dunque lei mi stava chiedendo
della follia
Della mia suppongo
perché d’altri
non saprei...
Esattamente
che cosa la incuriosiva?
La stranezza?
Il dolore?
Il genio che s’accende nella pazzia?
L’arte che s’annida nello stupore?
A me piacerebbe
parlar d’amore
Della discreta pazienza
della sofferenza...
quando lo sguardo s’accascia
e tace
nel silenzio che inquieta
senza pace
Ma di questo lei potrebbe già sapere
o immaginare
giacché siamo venuti insieme
sul pavimento del cielo
a camminare.

M. Levo Rosenberg, 2009

Premessa ■
Creatività, arte e follia sono concetti che godono
di una loro propria autonomia, indipendente-
mente dalle interconnessioni che vi si possono
trovare. Tuttavia, già Aristotele, nella sua “me-
lancolia dell’uomo di genio” aveva rilevato una
certa parentela tra intelligenza creativa e males-
sere spirituale. L’idea che nella follia si annidi
qualcosa di diabolico - e quindi di soprannatura-
le - attraversa tutta la nostra storia, così come la

demonizzazione di alcune intuizioni geniali, fon-
te di sovversione dell’ordine costituito, come le
ipotesi eliocentriche di Galileo. Verso la fine del-
l’ottocento, con la diffusione della letteratura sul-
le scienze psicologiche, i concetti di follia, arte e
creatività, si trovano sempre più diffusamente as-
sociati l’uno all’altro, benché il nesso che li vuole
imparentati non appaia sempre univoco.
Questo accade nella cultura psicologica ma an-
che in quella artistica e si spiega, probabilmente,
col fatto che l’arte moderna, sempre più rappre-
sentativa dell’interiorità dell’uomo e della sua
individualità, non possa non suscitare l’interesse
della scienza che per eccellenza si occupa del-
l’interiorità, la psicologia, così come gli artisti, i
critici e gli storici di un’arte cosiffatta non possa-
no non interessarsi della scienza che studia i
meandri di quell’interiorità che vediamo conti-
nuamente esprimersi nell’arte.
Spiegare razionalmente le dinamiche della crea-
tività e dell’arte può essere decisamente comples-
so quanto spiegare le dinamiche della follia; il fa-
scino della deriva romantica è sempre in agguato.
Nel sentire comune, si va ammettendo, cercan-
do e motivando una “parentela” tra genio, arte
e follia perché le dissertazioni in questa direzio-
ne sono sempre evocative e sembrano dare ac-
cesso a qualcosa di arcano e segreto, anche se,
nella maggior parte dei casi, non seguono pro-
cedure davvero scientifiche.
Alcuni psichiatri del novecento hanno subito il
fascino delle produzioni “artistiche”, letterarie,
musicali e pittoriche, di autori nei quali la stra-
vaganza e la sofferenza psicologica hanno finito
per prendere il sopravvento, temporaneamente
o per sempre, sulle capacità di tenuta dell’io, e la
“regressione al servizio dell’io”, è diventata, nel

6
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tempo, una regressione al servizio della malat-
tia, qualche volta senza possibilità di recupero.
Rileggendo Karl Jaspers 1, ad esempio, si posso-
no evidenziare una serie di incongruenze meto-
dologiche che, mentre gli fanno dire che solo
nella schizofrenia sta l’autenticità dell’esperien-
za spirituale, mistica, artistica - “è come se la
psiche si dischiudesse per lasciar apparire per un
attimo quella profondità... tali forme, tali espe-
rienze... senza la schizofrenia non si sarebbero
manifestate” - non gli impediscono, tuttavia, dif-
ferenziando Strindberg e Swedenborg da Ploti-
no, Meister Eckhart e Tommaso d’Aquino, di
concludere che “i grandi mistici, coloro il cui
pensiero è veramente creativo, non sono né iste-
rici né schizofrenici, e nemmeno classificabili
nella categoria del patologico”.
Bisogna ricordare, inoltre, che si tratta di riflessio-
ni scritte prima della scoperta degli antipsicotici -
siamo nell’era pre-farmacologica della psichiatria
- e che, situazioni analoghe, ci apparirebbero, og-
gi, molto diverse; se è vero
che oltre il quaranta per
cento della popolazione
dei paesi occidentali fa
uso, costante o saltuario,
di psicofarmaci, appare
evidente come, molti dei
“casi clinici” riportati nella letteratura della prima
metà del novecento, oggi, avrebbero una conside-
razione in tono molto minore, una diagnosi ma-
gari diversa e presumibilmente pertinente alla sfe-
ra del privato.
Tuttavia, il trinomio arte, creatività e follia, sem-
bra ancora molto intrigante - è un argomento
alla moda - e continua a suscitare notevole inte-
resse nel dibattito culturale contemporaneo. Ho

quindi cercato, nell’accingermi ad apportare il
mio contributo, di partire da una riflessione sul
significato dei concetti in discussione - follia,
creatività ed arte - seguendo semplicemente il fi-
lo dei pensieri.
Se avessi fatto vedere alcuni quadri dei miei pa-
zienti a un critico d’arte - senza specificarne la
provenienza - ero certa che avrebbe arricciato il
naso, su tutti, tranne, forse, su alcuni... se avessi
chiesto una consulenza psichiatrica a un collega
qualsiasi, per molti dei miei amici artisti, per me...
senza specificare chi fossimo... ero certa che una
diagnosi... anche minima... avrei potuto spuntar-
la, per tutti. Allora ho pensato che avrei potuto
far vedere, i quadri e gli artisti, a qualcuno privo
di qualsiasi cognizione d’arte e di psicopatologia,
chiedendogli di separare le opere d’arte dalle cro-
ste e i sani di mente dai malati... e forse avrei otte-
nuto risposte diverse.
Avrei potuto rivolgermi ad un gallerista ma mi
sono immediatamente accorta che anche sotto

questa categoria sono
annoverate competenze,
professionalità e specia-
lizzazioni molto diverse
tra loro!
Non mi restava che una
conclusione: arte, follia,

creatività sono parole usate ed abusate in una
miriade di situazioni linguistiche a svolgere al-
trettanti ruoli semantici. Nel linguaggio comune
sono impiegate in moltissime accezioni che
cambiano col cambiare del contesto.
Quando apriamo un libro di storia dell’arte ci
troviamo, ad esempio, le decorazioni musive dei
pavimenti romani e le pitture del vasellame
etrusco, mentre oggi, le ricercatissime piastrelle

TUTTAVIA, IL TRINOMIO ARTE, CREATIVITÀ E
FOLLIA, SEMBRA ANCORA MOLTO INTRIGANTE
- È UN ARGOMENTO ALLA MODA - E CONTINUA
A SUSCITARE NOTEVOLE INTERESSE NEL
DIBATTITO CULTURALE CONTEMPORANEO
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MARGHERITA LEVO ROSENBERG

dei nostri bagni, magari con tanto di firma, e i
decori dei nostri piatti non sono pensati come
opere d’arte!
Probabilmente in un ipotetico museo di storia
dell’arte del XXI secolo, tra qualche centinaio
d’anni, saranno classifi-
cati come opere d’arte.
È solo l’invecchiamento il
quid in più che li farà en-
trare nella storia dell’arte, insieme con gli abiti
d’alta moda, che nei musei ci sono già, oppure
dobbiamo rassegnarci all’idea che il concetto di
arte muta, insieme con le mode e con la sogget-
tività di chi ne discute?
Ha ragione Benedetto Croce quando dice che
qualsiasi rappresentazione spontanea è opera
d’arte o Gombrich quando sostiene che non esi-
ste l’arte ma esistono gli artisti?
Personalmente, come artista, credo di sapere ciò
che intendo per arte e artista e su ciò che non ri-

tengo tale, ma il modo in cui vengono usati que-
sti concetti, nella cultura contemporanea, sia di
nicchia, sia divulgativa, crea confusione perché i
termini sono impiegati in diversi contesti come
contenitori di significati che si piegano, appun-

to, all’uso contestuale.
Mi sono chiesta poi se sul-
la follia, come psichiatra,
avessi idee più chiare.

Ma sono stata costretta a concludere che ogni
psichiatra - al di là delle categorie diagnostiche,
che supportano la comunicazione tra addetti ai
lavori e la codifica, per quanto possibile, di que-
sto nostro lavoro - tanto affascinante quanto
complesso e talvolta ingrato - nel profondo di sé
stesso, sappia bene che ogni paziente è diverso
da un altro, che spesso chi sembra più folle lo è
forse meno e chi lo sembra meno lo è forse di
più; che qualcuno sperimenta la follia inesora-
bilmente e per sempre mentre altri la sperimen-

Creatività, follia e oggetto artistico;
consanguinei o parenti per caso?
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È SOLO L’INVECCHIAMENTO IL QUID IN PIÙ
CHE LI FARÀ ENTRARE NELLA STORIA DELL’ARTE
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tano solo in alcuni periodi della vita; che qual-
che paziente ci è così estraneo da impaurirci e
altri sono così simili a noi da commuoverci; che
le follie più efferate sono sempre imprevedibili e
la discussione, sempre più mediatica, appare
un’incessante ricerca - psicologicamente difensi-
va - di segni premonitori che ci consentano di
non farci sorprendere ancora.
Ogni persona ha il suo bagaglio di umanità che
qualche volta straripa e quando lo strapieno sfi-
bra il contenitore si produce una falla, riparabile
o irreparabile.
Le etichette diagnostiche di cui facciamo uso so-
no assolutamente insufficienti a descrivere le
qualità, potenzialmente infinite, del malessere
psicologico che può colpire le persone.
Come possiamo dunque sapere quanta follia c’è
in un prodotto artistico o quanta arte c’è in una
produzione della follia?
Se confrontiamo un disegno di Klee con uno di
Carlo Zinelli, di Wolfli, di Aloise, possiamo con-
cludere che ogni manufatto artistico, espressione
della sensibilità del suo autore, indipendentemen-
te dal fatto che risponda a
regole accademiche o che
rientri nell’ambito delle ri-
cerche artistiche contem-
poranee, è anche rappre-
sentazione peculiare del
suo vissuto psicologico,
contempla le sue fantasie
intime e, in questo senso, racconta la sua interiori-
tà potendo diventare anche racconto della sua fol-
lia. Questo però vale per qualsiasi persona: sia che
abbia conservato, come Klee, la capacità di gioca-
re con la realtà, al di fuori della logica comune; sia
che non sia più capace di distinguere il limite che

separa il mondo reale da quello fantasmatico e
magari incapace di scegliere davvero la forma con
la quale voleva esprimere i suoi contenuti.
Ricordo un paziente dell’Ospedale Psichiatrico
che faceva disegni di alberi e case molto affasci-
nanti di cui erano tappezzati i muri del reparto;
lui però avrebbe voluto saper tracciare le linee
più diritte e pitturare con colori più uniformi;
col tempo ci era riuscito ma i suoi disegni aveva-
no perduto completamente ogni fascino e nessu-
no più li voleva appendere al muro!
A chi spetta decidere quando le produzioni arti-
stiche della fantasia, sana o malata, possano ri-
entrare nella definizione di arte?
Non dipende forse dalla cultura e dalla soggetti-
vità di chi le osserva?
L’occhio di uno psichiatra, quello di uno storico
dell’arte, di un gallerista, di un critico, di un col-
lezionista o del pubblico comune, non saranno
sempre in sintonia.
A qualche gallerista probabilmente non sarà in-
differente la commerciabilità e qualcuno tenderà
a “promuovere” le cose che ritiene affini al gusto

dei suoi clienti; quando
invece si tratta di un gal-
lerista che - come si suole
dire- “fa tendenza” sarà il
gusto dei collezionisti ad
esserne influenzato.
Il collezionista giudica in
relazione alla sua cultu-

ra, apprezza le opere che entrano in risonanza
con il suo gusto estetico ma bada anche all’inve-
stimento.
Il critico, sarà più incline a valorizzare la con-
temporaneità e l’originalità della tecnica e della
rappresentazione ma non può mai essere com-

OGNI PERSONA HA IL SUO BAGAGLIO
DI UMANITÀ CHE QUALCHE VOLTA STRARIPA
E QUANDO LO STRAPIENO SFIBRA
IL CONTENITORE SI PRODUCE UNA FALLA,
RIPARABILE O IRREPARABILE.
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MARGHERITA LEVO ROSENBERG

pletamente indipendente dal proprio gusto e
dalle proprie posizioni ideologiche.
Lo storico sarà più incline a registrare il fenome-
no e a ricondurlo ad uno spaccato dell’epoca,
come tassello di un mosaico che deve ricompor-
si, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga
sotto la dicitura di arte, di arte degenerata, alter-
nativa, naïf o altro.
Allo psicoterapeuta e all’arteterapeuta in parti-
colare, interessano le relazioni tra ciò che vede
rappresentato e il mondo interno del paziente
nel divenire del processo creativo.
Personalmente quindi, come psichiatra, ritengo
importante circoscrivere il concetto di creatività,
come funzione vitale e in-
tegrante della mente uma-
na, indipendentemente
dall’arte e dalla follia; co-
me arte-terapeuta guardo
ai processi produttivi del-
l’arte dei miei pazienti condividendoli empatica-
mente e come artista cerco di spogliarmi di ogni
ruolo per esprimermi in libertà.
Con queste argomentazioni vorrei contribuire ad
una concezione più laica, più oggettiva, dell’argo-
mento, non tanto traendo delle conclusioni che ri-
tengo improbabili ma cercando di circoscrivere
più accuratamente l’argomento, il contesto e il
punto di vista dal quale ritengo si debba osservare
l’oggetto di queste riflessioni.
Quando si dice, ad esempio, che questo o quel
bambino è più creativo di un altro, di solito, ci si
riferisce alla sua capacità di trovare delle soluzioni.
Quanto più un individuo “trova” soluzioni veloci
e molto convincenti tanto più diremo che è dota-
to di creatività, che è intelligente. Al contrario,
quando un individuo sembra particolarmente

passivo di fronte alle decisioni ordinarie della vita
di tutti i giorni, diremo che è poco creativo, poco
intelligente, che si tratta di una persona che non
si cimenta laddove normalmente, cioè da un
punto di vista statistico, la maggior parte degli in-
dividui potrebbe prendere l’iniziativa e riuscire.
Quando formuliamo un’opinione di questo tipo
facciamo riferimento ad una scala comparativa,
più o meno consapevole, che l’esperienza ha strut-
turato e sedimentato dentro di noi, tra i diversi
gradi di capacità creativa dei diversi individui.
Se, però, osserviamo la creatività come funzione
personale e soggettiva che l’individuo sperimen-
ta in relazione a se stesso allora possiamo inda-

gare gli elementi della
sua crescita personale ri-
spetto ad un momento
precedente della sua sto-
ria: un bambino piccolo,
ogni giorno accresce un

po’ la sua esperienza e, per esempio, dopo aver
tanto rimestato il cucchiaio nella pappa, spruz-
zando muri e genitori, un bel giorno riuscirà a
trasportarlo fino alla bocca con tutto il suo con-
tenuto e potrà finalmente e legittimamente sor-
ridere con aria di trionfo.
In questo caso formuliamo opinioni che fanno
riferimento ad una scala comparativa tra i di-
versi momenti dello sviluppo individuale.
Se osserviamo che ci sono bambini che ci riesco-
no a nove e altri che ci riescono soltanto dopo gli
undici mesi, abbiamo nuovamente spostato il
nostro campo di osservazione dal percorso per-
sonale del bambino alla comparazione tra due
percorsi separati; abbiamo messo a confronto i
due bambini.
La capacità creativa dunque può essere indaga-

Creatività, follia e oggetto artistico;
consanguinei o parenti per caso?
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QUANTO PIÙ UN INDIVIDUO “TROVA”
SOLUZIONI VELOCI E MOLTO CONVINCENTI
TANTO PIÙ DIREMO CHE È DOTATO
DI CREATIVITÀ, CHE È INTELLIGENTE
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ta almeno su due binari paralleli che prendono
in considerazione rispettivamente: lo sviluppo
individuale nel tempo e lo sviluppo comparato
tra individui diversi.
Se ci interessa capire come si instaurano le diffe-
renze tra i vari individui potremmo chiederci qua-
li potrebbero essere i fattori che influiscono sulle
differenze di sviluppo dei
due bambini, saremmo
curiosi di conoscere le
mamme, di vedere come
danno loro la pappa, co-
me li aiutano ad emanci-
parsi, come li amano...
perché da quest’osservazione forse potremmo ca-
pire meglio se la differenza di maturità tra i due è
un elemento, per così dire a se stante, legato in-
trinsecamente alla struttura innata del bambino,
oppure può dipendere dal contesto ambientale o
da entrambi i fattori.
Ma, se avessimo messo del colore nel piatto dei
due bambini, al posto della pappa, quale dei
due avrebbe fatto il “quadro” migliore?
Quando guardiamo un quadro o leggiamo una
poesia, generalmente ci limitiamo ad osservare
il “prodotto finale” e se siamo psicoterapeuti, in-
teressati specificamente al processo psicologico
del suo autore, ne facciamo un uso che può
cambiare completamente quando siamo poeti o
pittori e semplicemente fruitori!
Ogni domanda trova - o non trova - risposta nel
suo ambito e solo in contesti particolari, come
l’arteterapia, le risposte ad alcune domande di-
ventano elementi indispensabili del percorso te-
rapeutico mentre potrebbero diventare inop-
portune al di fuori di questo contesto.
Normalmente i discorsi sulla creatività artistica

vertono sul “prodotto” finito e il pubblico tende
a dare un giudizio di valore rispetto alla produ-
zione di un individuo, senza tener conto del per-
corso soggettivo attraverso il quale l’autore ha
potuto addivenire a quella rappresentazione.
Ora, è chiaro che, se guardiamo solo al prodot-
to, il percorso, la fatica, le conquiste personali e

l’intenzione del suo auto-
re ci sono indifferenti,
mentre per uno sguardo
interessato a storicizzare
il percorso individuale,
come quello di un tera-
peuta, diventano deter-

minanti, insieme con la storia dell’individuo, le
sue potenzialità, il supporto ambientale favore-
vole o sfavorevole, le possibilità di cambiamento
all’interno di un contesto specifico...etc.
Guardare esclusivamente al prodotto o soffer-
marci a scoprire i significati reconditi di un per-
corso creativo può effettivamente portare a con-
clusioni molto lontane tra loro.
Il prodotto artistico di per sé, indipendente-
mente dal suo autore e dal contesto di produ-
zione, proprio per la complessità delle implica-
zioni storico-sociali a cui è connesso e ad una
certa imprendibilità insita nell’opera d’arte,
paradossalmente, potrebbe essere il meno adat-
to a studiare la funzione creativa e le sue ipoteti-
che relazioni con la sofferenza psicologica.
Tutti abbiamo ammirato un taglio di Fontana
ma se nostro figlio, per la prima volta davanti a
una tela, la tagliasse come Fontana, probabil-
mente dovremmo preoccuparcene!
Sostituire l’oggetto artistico con un comportamen-
to, ad esempio, mi pare consenta maggiori possi-
bilità di oggettivazione.

GUARDARE ESCLUSIVAMENTE
AL PRODOTTO O SOFFERMARCI A SCOPRIRE
I SIGNIFICATI RECONDITI DI UN PERCORSO
CREATIVO PUÒ EFFETTIVAMENTE PORTARE
A CONCLUSIONI MOLTO LONTANE TRA LORO
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Che cosa possiamo dire di un bambino che pian-
ge davanti ad una porta chiusa, che non si accor-
ge della maniglia che gli permetterebbe di entra-
re? Se guardiamo solo al “prodotto” oggetto della
nostra osservazione - l’apertura della porta - po-
tremmo pensare che è poco creativo, ma, rispetto
a se stesso, quel bambino potrebbe trovarsi in una
situazione la cui valutazione risulta molto più
complessa. Possiamo allora chiederci se il suo
comportamento sia dovuto ad un’immaturità
della sfera cognitiva - fisiologica o patologica - se
sia colpito da un deficit motorio che gli impedisce
di sollevare il braccio ed afferrare la maniglia, se
sia in preda ad una paura paralizzante che gli im-
pedisce di agire o se, per caso, non gli sia stato
proibito di aprire quella porta; se non viva in una
casa senza porte e non ne abbia mai vista una o
ancora se per caso il suo
obiettivo non sia affatto
quello di aprire la porta
bensì quello di attirare
l’attenzione dell’adulto
che sta dall’altra parte o
di testare le nostre reazio-
ni al suo pianto... Insomma, il suo comportamen-
to potrebbe essere molto creativo o poco creativo
ma potremo saperlo soltanto dopo aver stabilito
come si inserisce, processualmente, questo spac-
cato di vita, nella “storia” del nostro bambino, se
cioè guardiamo al “processo” e non soltanto al
“prodotto”.
Se immaginiamo due persone che si cimentino
a coltivare un campo, di cui uno è un agricoltore
con una tradizione famigliare alle spalle e l’altro
uno studioso di filosofia, è probabile che il pro-
dotto non potrà essere indice direttamente pro-
porzionale delle capacità potenziali dei due.

Benché i due possano essere ugualmente creati-
vi, almeno in una prima fase, è molto probabile
che l’orto del contadino sarà più rigoglioso di
quello del filosofo.
Il prodotto, di per sé, non è indice direttamente
proporzionale della capacità creativa potenziale
dei due; lo stesso prodotto inoltre, può essere indi-
ce di maturazione creativa di un individuo rispet-
to alla sua storia individuale, anche se può non es-
sere significativo rispetto alla storia della cultura.
Gli esempi sono infiniti.
Guardando alle ipotesi di cui sopra, vediamo co-
me il concetto di creatività possa essere poliedrico
e camaleontico, assumendo significati che si rife-
riscono a funzioni che, di fatto, non sono comple-
tamente sovrapponibili: esperienza, formazione
capacità d’iniziativa, intelligenza o capacità co-

gnitiva, capacità di sintesi,
capacità di “problem sol-
ving”, coraggio di assu-
mere dei rischi, temera-
rietà, curiosità, sensibilità,
tranquillità emotiva, sicu-
rezza o insicurezza, inte-

grità somatica e psichica, motivazione etc.
La creatività sembra dipendere, di fatto, da tutti
o parte dei fattori sopra menzionati, e quindi da
un miscuglio di prerogative alle quali è difficile
risalire limitando lo sguardo al solo “prodotto”.
Tornando per un momento al nostro bambino
in lacrime davanti alla porta chiusa, se il suo
comportamento fosse consapevolmente in sinto-
nia con il suo reale obiettivo, gli consentisse di
realizzarlo, allora potremmo concludere che stia
bene, che sia sano. Nel caso in cui il comporta-
mento del bambino non fosse in sintonia con il
suo reale obiettivo, non fosse funzionale al con-

CHE COSA POSSIAMO DIRE DI UN BAMBINO
CHE PIANGE DAVANTI AD UNA PORTA CHIUSA,
CHE NON SI ACCORGE DELLA MANIGLIA CHE GLI
PERMETTEREBBE DI ENTRARE?
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seguimento del medesimo, potremmo ipotizza-
re una sofferenza psicologica o somatica.
Per esempio, se un paziente in atelier passa da
una pittura accademica ad una pittura sgramma-
ticata, molto gestuale e immediata, perché vuole
dare un’impronta più espressionista, più dinami-
ca o più selvaggia alla sua rappresentazione e, li-
berando la sua tecnica, vi riesce, vuol dire che sta
meglio e che la sua creatività è meno imbrigliata;
al contrario, se questo
cambiamento è in rela-
zione ad una regressione
psicotica in seguito alla
quale non riesce più a di-
pingere con accuratezza e si innervosisce dei ri-
sultati che ottiene, allora vuol dire che è sofferen-
te e che la sua creatività è più inibita.
Paradossalmente, la stessa pittura, lo stesso
“prodotto”, per il terapeuta, può assumere si-
gnificati diametralmente opposti a quelli che
assume per l’artista e per il critico che potreb-
bero darne una lettura che tiene conto di para-
metri completamente diversi.
Tornando al nostro bambino davanti alla porta
chiusa, dato per scontato il benessere psicofisico
ed ipotizzando un pari grado di cultura ed espe-
rienze ambientali in senso lato, quello che apre
la porta quando questo è il suo obiettivo, in quel
momento è più creativo di quello che non riesce
a coordinare pensieri e comportamento in mo-
do da raggiungere il suo scopo.
La creatività è favorita dalla lucidità e dalla con-
sapevolezza.
Fin’ora abbiamo considerato le variabili a cari-
co dell’osservato, vediamo di prendere in esame
anche l’osservatore.
Normalmente - a meno che non tentiamo di dare

una struttura scientifica alla nostra osservazione -
è molto difficile tenere conto di tutte le variabili
che influenzano il risultato finale di un processo
creativo e, generalmente, dire che qualcuno è più
o meno creativo di altri significa “giudicare” sog-
gettivamente.
Arte e psicologia sono argomenti rispetto ai qua-
li difficilmente le persone riconoscono una pro-
pria incompetenza; fanno parte della vita, se ne

parla in televisione, sui
giornali, nei caffè e chiun-
que ritiene di poter espri-
mere una sua opinione di
pari dignità.

L’arte, la sua storia e la sua psicologia, apparten-
gono a quelle aree del sapere non propriamente
scientifico in senso positivista; l’estensione dei
campi d’interesse, l’apertura insita nella natura
degli argomenti e le strettissime connessioni alla
vita di ognuno, continuano ad affascinare ap-
passionati e studiosi di ogni provenienza; d’altra
parte ogni tentativo di addivenire ad una mag-
giore oggettivazione rischia di assoggettarsi a
desideri e bisogni, più o meno consapevoli, che
dipendono dal contesto, dalle soggettività e dalle
competenze delle persone coinvolte.
A che cosa dobbiamo la spinta a vivificare il
pregiudizio diffuso che vuole l’arte imparentata
con la follia? Mi domando se cercare nella follia
il segreto dell’arte e della creatività non possa ri-
spondere al bisogno di “trovare” una logica alla
sofferenza, di dare un “nome” alla disperazione
senza nome e se cercare nell’arte il segreto della
follia non possa rispondere al bisogno di relega-
re nell’area della “malattia” il messaggio di veri-
tà di cui l’arte è portatrice e che fastidiosamente
ci ricorda la futilità di molte delle cose che rite-

A CHE COSA DOBBIAMO LA SPINTA
A VIVIFICARE IL PREGIUDIZIO DIFFUSO CHE
VUOLE L’ARTE IMPARENTATA CON LA FOLLIA?
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niamo importanti; conduciamo la nostra esi-
stenza come se fossimo immortali dimenticando
quanta irragionevolezza ci sia nel modo di vive-
re che ci siamo costruiti, dimenticando “che tra-
gedia da ridere” sia “questo nostro soffrire, si
nasce per vivere e si vive per morire” (Petrolini,
1937).
Tornando al nostro ultimo esempio, il bambino
che sta davanti alla porta chiusa come sarà giu-
dicato da un osservatore?
Se si tratta di un compagno che lo deride: sarà il
compagno che l’avrebbe aperta senza timori e
deride la sua incapacità o
il compagno che ridendo
tenta di dissimulare co-
me sarebbe stato difficile
anche per lui?
Il compagno che, al con-
trario, si identif ica col
malcapitato e partecipa del suo imbarazzo è
quello al quale è accaduto qualcosa di simile che
gli permette di identificarsi oppure quello che
non sarebbe stato in difficoltà ma è cresciuto in
una famiglia meno giudicante e più accogliente
verso le sue difficoltà?
La considerazione - non importa se ammirazio-
ne o denigrazione - che noi riserviamo ai com-
portamenti, alle idee o ai prodotti degli altri, è
sempre anche in relazione al nostro vissuto oltre
che al nostro ambito e livello di capacità.
Così io ritengo che quando un paziente in atelier
(pur non avendo ancora cognizioni tecniche che
gli permettano di prevedere l’effetto delle sue
pennellate) crea un’immagine che mi affascina,
ma non è soddisfatto del suo lavoro perché avreb-
be preferito un risultato diverso, sia adeguato cer-
care di aiutarlo a raggiungere il risultato che

“soggettivamente” preferisce. Può darsi che, ac-
crescendo le sue competenze, raggiunga un risul-
tato che ritiene più soddisfacente, anche se, dal
punto di vista di un critico potrebbe essere meno
“artistico”.
Le caratteristiche di un prodotto, di per sé, pos-
sono essere lette come “misura” di un percorso
creativo che l’individuo fa rispetto a se stesso, al-
le sue competenze precedenti e, da un altro
punto di vista, possono essere lette anche come
“misura” delle competenze che un individuo
manifesta rispetto al percorso storico sociale del

contesto in cui vive.
In questo senso il loro si-
gnificato si complica, di-
venta estremamente più
complesso e diventa ar-
gomento dell’antropolo-
gia e della sociologia.

Inoltre la creatività di un individuo non può
essere considerata un valore assoluto ma una
capacità che varia, nello stesso individuo, sia
nel tempo, sia rispetto agli ambiti in cui si ci-
menta, in relazione alle sue inclinazioni e alla
sua formazione.
Mi pare dunque estremamente importante che
ogni riflessione sui rapporti tra arte, creatività e
follia debba circoscrivere e differenziare suffi-
cientemente i concetti della discussione, senza
lasciare troppo spazio ad un’indeterminatezza
che può diventare confusiva.
Il trinomio arte-genio-follia risponde anche al bi-
sogno delle definizioni massimaliste, molto diffu-
so nella comunicazione mediatica del nostro
tempo, dove i titoli influenzano la fantasia - e la
vendita - assai più dei contenuti di libri e giornali
e programmi. Gran parte della nostra comuni-

LE CARATTERISTICHE DI UN PRODOTTO,
DI PER SÉ, POSSONO ESSERE LETTE COME
“MISURA” DI UN PERCORSO CREATIVO CHE
L’INDIVIDUO FA RISPETTO A SE STESSO...
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cazione - non sempre per ragioni di sintesi - si
serve di slogan, di dichiarazioni apodittiche ad
effetto; quando diciamo che Freud è l’inventore
della psicoanalisi, che Dante è l’inventore della
lingua volgare o che Picasso è l’inventore del cu-
bismo, tralasciamo tutto il percorso che precede
un cambiamento culturale, il lavoro sociale della
cultura che ha condotto all’elaborazione finale di
processi lunghi e complessi.
Sembra che la nostra società sia potentemente
intrisa del desiderio di trovare in un individuo, o
in una condizione “altra” - come la follia - lo
scrigno della “genialità”, indipendentemente
dallo sforzo individuale e collettivo che sottende,
sempre, le grandi trasformazioni; un desiderio
alchemico che abita la
nostra fantasia, indivi-
duale e collettiva.
Una ricerca seria, che mi-
rasse a quantificare la ca-
pacità creativa in sé, do-
vrebbe tener conto di tutte
le variabili che intervengono nel processo e nel
prodotto creativo nonché di quelle che interven-
gono nella loro valutazione.
Se ogni riflessione sulla creatività limitasse l’osser-
vazione ai risultati di un processo creativo, ai pro-
dotti della creatività e non al percorso attraverso
il quale quei risultati sono stati raggiunti sarebbe
incompleta e superficiale; davanti ad una pittura
astratta, per esempio, è ovvio che le nostre valuta-
zioni immediate dipendono dal nostro gusto per-
sonale, dalle nostre preferenze, dal nostro stato
d’animo, dalle nostre conoscenze tecniche sulla
pittura e dalla nostra conoscenza della storia del-
l’arte nonché dalla nostra sensibilità a ciò che va
di moda, cioè dalle “pressioni” del gusto contem-

poraneo alle quali siamo tutti sottoposti, indipen-
dentemente dalla nostra volontà.
Ma se contestualizziamo la nostra pittura astrat-
ta, collocandola nel tempo storico e verificando-
ne la paternità scopriremo, ad esempio, che il
mercato le attribuisce un valore ben diverso, a
seconda della datazione e del suo autore; addi-
rittura diversifica il prezzo a seconda che si tratti
di una delle prime opere in quel dato stile di
quel dato autore o se si tratti di un’opera tarda,
rifatta dall’autore in uno stile precedente.
A seconda dei dati che contestualizzano l’opera
potremo ricavarne una somma che varia grosso
modo in un proporzione da 1:100.000. Possia-
mo liquidare la questione considerando il mer-

cato un fenomeno a par-
te oppure chiederci quale
ne sia il significato.
Perché il mercato avreb-
be codificato una distin-
zione così significativa?
Evidentemente attribui-

sce più “valore” al processo creativo di un indivi-
duo in un contesto storico-sociale - ossia al per-
corso individuale e sociale che conduce all’opera
- che non all’opera in sé.
L’attribuzione di valore del mercato coincide
dunque con l’attribuzione di valore della cultu-
ra; quanto più l’opera è culturalmente e social-
mente innovativa, precoce nella storia del suo
autore, tanto più sarà creativa ed entrerà a far
parte della storia dell’arte.
Poiché l’innovazione dell’opera rispetto alla sto-
ria è anche indice del livello di creatività del suo
autore, possiamo dire che sia il mondo della cul-
tura, sia il mercato attribuiscono valore alla
creatività.

...QUANTO PIÙ L’OPERA È CULTURALMENTE E
SOCIALMENTE INNOVATIVA, PRECOCE NELLA
STORIA DEL SUO AUTORE, TANTO PIÙ SARÀ
CREATIVA ED ENTRERÀ A FAR PARTE DELLA
STORIA DELL’ARTE.
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In questo senso il cerchio potrebbe chiudersi: il
prodotto artistico in sé, al di fuori del suo conte-
sto, perderebbe di significato mentre sarebbe la
sua “storia”, la relazione tra il prodotto, il suo
autore e il contesto storico sociale, a costituire il
valore aggiunto dell’arte, in tutti i sensi.
Possiamo quindi continuare, legittimamente, ad
essere molto orgogliosi di nostro figlio se riuscisse
ad “inventare” un carro con le ruote per traspor-
tare l’orsacchiotto; rappresenterebbe per noi una
frontiera importante e potrebbe preludere ad un
futuro da grande ingegnere, anche se, per la sto-
ria, non sarebbe l’inventore della ruota.
Concludendo: ciò che attiene all’arte lo lascio ai
critici e alla storia.
Ciò che attiene alla follia e alla sofferenza lo la-
scio ad ogni individuo e alle diverse fortune del-
la sua esistenza; a chi tiene gli psicofarmaci sul
comodino o una bottiglia di alcool nella creden-
za o tutt’e due; a chi trascorre nella privatezza
della sua casa le sue poche o molte notti insonni
o vaga nell’astanteria di un pronto soccorso a
chiedere di essere ricoverato; a chi finge di esse-

re un altro e vi riesce oppure viene smascherato;
a chi trova il suo posto nei meandri della psi-
chiatria e a chi viene rifiutato.
Ciò che attiene alla creatività fa parte della vita,
del percorso individuale di crescita e di consape-
volezza, da quando si nasce a quando si muore;
qualcuno di noi, capitando al momento giusto
nel posto giusto diventa protagonista della sto-
ria; ai più non accade ma ognuno di noi può
crescere attraverso le proprie scoperte, può ri-
cercare e creare i propri percorsi, appropriarsi
di un proprio progetto di vita, sentirsi protago-
nista della propria esistenza. ■

Conferenza tenuta
alla Biblioteca Berio di Genova,

1) Karl Jaspers, Genio e Follia, pg 117-118,
Cortina ed. 2001
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Il contesto e il territorio ■
Il progetto Trattamenti di Pace è un percorso-la-
boratorio ideato e sviluppato dall’Associazione
CLG Ensemble, Associazione Culturale operan-
te all’interno del Centro Diurno “Castagneto”
della Coop.In/Contro e con il sostegno di “Mo-
tore di Ricerca” (MdR) del Comune di Torino.
Il contesto educativo ed ambientale del Centro
Diurno è caratterizzato dalla stabilità del gruppo
di lavoro nel suo insieme, composto da tre opera-
tori e da un gruppo di quindici ospiti disabili psi-
co-intellettivi adulti, insieme da molti anni e ope-
ranti all’interno di un comprensorio collinare
dalle particolari condizioni naturali e posiziona-
to in un ambito allo stesso tempo protetto ed iso-
lato, ma libero da condizionamenti esterni e
strutturali.
Il laboratorio permanente presente all’interno del
Centro Diurno programma, nell’arco dell’anno, le
sue attività in collaborazione con l’Associazione
CLGEnsemble e si articola in progetti ed esperienze
integrando più e diversi soggetti (Comuni, Scuole,
Dipartimenti di Salute mentale, Università e altre
Cooperative Sociali) sia istituzionali che privati, al-
l’insegna di un mandato specifico e connesso ad un
progetto definito preventivamente.

Trattamenti di Pace è stato inserito all’interno
del progetto “IncontriImprovvisi 2008-2009”,
un progetto di più ampio respiro realizzato con
la collaborazione delle Circoscrizioni VI e VII e
la Coop. Esserci di Torino. L’organizzazione del
percorso si è articolata in una sessione invernale
presso il Centro Diurno di Castagneto Po, una
primaverile con un ciclo di incontri presso la se-
de della RAF “Carane di Uka” della Coop. Es-
serci della Circoscrizione VII di Torino, conclu-

dendosi con un evento performativo pubblico,
realizzato nel Giugno 2009 presso il Teatro Te-
daca-BellArte di Torino.
Il contorno organizzativo ha previsto quindi la co-
struzione di una fitta rete territoriale di referenti ed
operatori, di incontri preliminari e di accordi con
numerose persone partecipanti ed organizzatrici:
dal Comune di Torino con la preziosa collabora-
zione della Referente di MdR Chiara Gorzegno,
al Presidente della Coop. In/Contro Maurizio Piz-
zasegola, ai referenti dei servizi educativi della Cir-
coscrizione VII, alla Coop. Esserci, a tutti i musici-
sti e i tecnici, alle cooperative e alle famiglie di
provenienza di tutti gli ospiti coinvolti. 1

Il percorso ■
Il piano linguistico e testuale dell’esperienza è de-
dicato alla natura e all’esperienza del conflitto,
quale termine che definisce e ha definito nel tem-
po, un insieme di processi relazionali ed esisten-
ziali di ampia portata sociale. È stato da noi rite-
nuto motivo significativo e stimolante per
costruire un setting che ponesse in “conflitto”
musicisti provenienti da scenari e stilemi differen-
ti e l’ensemble di partecipanti disabili, altrettanto
diversi per stili e condizioni di vita.
L’idea è partita dal termine stesso, immaginan-
do posizioni ed azioni in riferimento ad un pos-
sibile trattamento della conflittualità tra i parte-
cipanti, per poi raccogliere testi, citazioni e
semplici parole, utilizzabili per dischiudere e sti-
molare possibili scenari espressivi e musicali at-
traverso l’improvvisazione, al fine di raggiunge-
re l’autoregolazione relazionale tra tutti i
partecipanti. Il titolo del percorso è quindi un
invito alla pace, intesa quale possibile dimensio-
ne soggettiva e consapevole dell’esperienza,

Setting / Azione:
Trattamenti di Pace

Musicista, Musicoterapista, Direttore Artistico CLGEnsemble, Referente CAD Castagneto Po della Coop.In/Contro, Torino. DARIO BRUNA 17
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quale ordine di misura percettiva della differenza
e della diversità relazionale dei e tra i singoli par-
tecipanti. Il trattamento non è inteso in quanto
pacificazione del conflitto, ma quale percorso di
consapevolezza di deter-
minate modalità espressi-
ve, di specifici giudizi, di
personali percezioni ed
opinioni posti in gioco nel
farsi stesso dell’esperien-
za. La finalità del setting
cerca di (ri)comporre un piano condiviso del la-
voro, senza fissarsi in un’oggettività integrata dai
singoli partecipanti, poiché il piano della diver-
sità relazionale tra i soggetti rimane comunque
personale e soggettivo; ciò che il setting vuole
proporre è una riflessione verso la dignità e il di-
ritto alla diversità, riportando sia i musicisti che
i partecipanti disabili all’interno di una stessa si-
tuazione o cornice spazio-temporale guidata.
I testi scelti sono stati utilizzati per una funzione
sia espressiva che relazionale ma anche quale
ambito cognitivo del setting, stimolando la deco-
difica di parole, proponendo la lettura di suoni e
l’interpretazione di significati. Tale raccolta si è
organizzata per la sessione di registrazione inver-
nale in sei quadri dedicati all’Antico e in sei per il
Moderno: due quadri con testi di Sofocle, poi
Euripide, Eschilo, Esiodo, l’Apocalisse di Gio-
vanni e sei quadri “moderni” con testi tratti
da “Sulla Violenza” di Hannah Arendt (2001).
Già il contenuto dei testi riportava a specifici
ambienti e narrazioni nelle quali il Conflitto è
nell’antichità alla base della relazione inter-
personale tra i protagonisti; Antigone, Edipo,
Prometeo rappresentano figure tragiche che di fat-
to entrano in conflitto o con entità superiori, o con-

tro se stessi per cause sia interiori che esterne, com-
battono lotte per finalità ritenute “giuste”, in quan-
to diritto espresso dalla persona e dalla comunità.
Ma se nell’antichità il termine Conflitto si sviluppa-

va all’interno del processo
relazionale tra soggetto e
divinità, tra soggetto, strut-
tura sociale e ambiente na-
turale, nella modernità il
conflitto è sempre definito
da rapporti di potere ester-

ni alla natura del soggetto, quali la burocrazia, la
scienza e la tecnologia, promuovendo e incentivan-
do la cultura del Soggetto all’interno di determinate
coordinate, in realtà prive di conflitto, già decise da
principi dominanti.

Il linguaggio ■
La raccolta testuale si è suddivisa in dodici qua-
dri, destinata ai dialoghi tra un musicista ed un
partecipante disabile. La particolare difficoltà
nella lettura ha quindi comportato e favorito un
primo livello di conflittualità sia nel musicista
che nel partecipante disabile i quali, di fronte ad
ogni pagina, si sono trovati ad interagire imme-
diatamente o con il suono o cercando di inter-
pretare il significato.
I livelli dialogici ed espressivi si sono diretti
fondamentalmente in tre direzioni:
- dialoghi diretti verso una trasformazione se-

mantica ed espressiva del testo
- dialoghi diretti verso una regolazione relazio-

nale della coppia privilegiando la sonorità
della parola

- dialoghi diretti ad una interiorizzazione del
testo e relativa espressione di un vissuto e di
un testo proprio.

Setting / Azione:
Trattamenti di Pace
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IL TITOLO DEL PERCORSO È QUINDI UN INVITO
ALLA PACE, INTESA QUALE POSSIBILE
DIMENSIONE SOGGETTIVA E CONSAPEVOLE
DELL’ESPERIENZA...
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Altro piano testuale è stato l’utilizzo di semplici e
grandi parole scritte in pennarello su fogli bian-
chi, utilizzati dal conduttore del coro. Tali parole
hanno funzionato da background sonoro, da
elemento dinamico articolato, sia “contro” ma
anche “in” e “nel” piano dialogico delle voci re-
citanti, stimolando e interagendo con i gruppi
strumentali.
Il semplice foglio bianco, mosso, agitato, repenti-
namente fermato dal conduttore e posto di fron-
te al coro, è stato elemento attivante e materiale
espressivo del movimento sonoro stesso e, oltre
ad essere “mosso” dalla gestualità del condutto-
re, poteva interagire e passare dalla parte dei co-
risti per poi modificarne la conduzione stessa.

Il Setting/Azione ■
Il termine setting/azione definisce quindi l’uni-
tà, l’insieme di alcuni concetti, semplici indica-
tori delle modalità con le quali organizziamo i
nostri percorsi.
Il termine racchiude sia gli elementi statici rife-

ribili all’impianto fisico, ambientale e strumen-
tale del setting, che un livello intermedio defini-
to dal piano linguistico, quale ambito cognitivo
e semantico degli interlocutori principali, ma
anche gli elementi indicanti una possibile dina-
mica relazionale immanente, descrivendo l’a-
zione improvvisativa dei conduttori, dei gruppi
strumentali e della forma musicale.

Andrea Valle: “il setting/azione di Trattamenti
di Pace prevede in sostanza tre soggetti, che potreb-
bero essere definiti per comodità un “soggetto orga-
nizzatore” (i conduttori), i “musicisti” e i “parteci-
panti disabili”. Il primo soggetto si occupa di
allestire le pre-condizioni per la performance (am-

bito compositivo) e insie-
me di condurla in vivo
(conduzione/direzione).
Tentando una descrizio-
ne della struttura, va no-
tato come ciò che è di rilie-
vo è la funzione di cornice
e insieme di garanzia che
il ruolo prevede. Si tratta
di funzioni che somma-
riamente possono essere
descritte nei termini della
definizione di una se-
mantica di base comune
a tutto il lavoro (nel caso,
il problema del conflitto),

della strutturazione dell’ensemble, della sua orga-
nizzazione spaziale, e infine della sua messa in
opera nella performance. Non necessariamente il
ruolo del soggetto organizzatore deve essere ascritto
a un singolo individuo. Anche se nei Trattamenti
si tratta tipicamente di Dario Bruna, ad esempio,
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nel caso della perfomance finale, la direzione era
parzialmente condivisa con un “maestro” del coro
(Renata Chiappino) e un “maestro” delle percus-
sioni (Fabrizio Saiu).
Questo ruolo di cornice è ovviamente fondamenta-
le, perché di fatto definisce il perimetro all’interno
del quale può stabilirsi la relazione tra gli altri due
soggetti, i musicisti e i partecipanti disabili. Il rap-
porto tra questi due soggetti si definisce attraverso
la costruzione e l’abitazione di uno spazio comune.
Il progetto dei Trattamenti di Pace ha come obietti-
vo proprio la definizione di un simile spazio.
I tratti interessanti di questo spazio sono essen-
zialmente tre.
In primis, è uno spazio altro rispetto a quello della
quotidianità. L’osservazione è banale, ma vale la
pena di notare come questa alterità permetta una
sospensione di un insieme di norme comportamen-
tali e condizioni sociali che altrimenti pre-determi-
nano i ruoli comunicativi. Si pensi semplicemente
alla distinzione tra musicisti e disabili che è di fatto
la precondizione dell’in-
contro (disabili e musi-
cisti) tra i due soggetti.
Allo stesso tempo, questa
stessa distinzione rischia
di essere un limite insu-
perabile per l’incontro,
proprio in funzione del-
l’esplicitazione di questo
regime di alterità (dis-
abili vs musicisti). Dun-
que, come condizione di
partenza lo spazio comu-
ne della performance so-
spende lo spazio sociale
preesistente.

In secondo luogo, lo spazio è uno spazio sonoro. È
stato più volte notato come il suono manifesti fe-
nomenologicamente una natura invasiva: si dif-
fonde nello spazio indipendentemente dagli ogget-
ti che lo occupano (a poco o nulla servono i muri),
invade la carne del soggetto (l’intero corpo può es-
sere squassato dalla vibrazione), oltrepassa i limi-
ti stessi del corpo senza che questo vi possa opporre
resistenza (non ci sono palpebre per le orecchie).
Dunque, lo spazio sonoro è in qualche misura coer-
citivamente comunicativo perché chi vi partecipa
non vi si può sottrarre, se non abbandonandolo.
Lo spazio sonoro è perciò uno spazio in cui i sog-
getti coinvolti (musicisti e ospiti) vibrano insieme,
che lo vogliano o meno, e dunque in qualche misu-
ra necessariamente comunicano, quantomeno eti-
mologicamente mettendo in comune i loro corpi ri-
spetto alla sollecitazione del suono.
Infine, in terzo luogo, lo spazio sonoro è uno spazio-
tempo. È la natura stessa dell’udibile che impone que-
sto terzo tratto: lo spazio udibile si rivela all’ascolto at-

Setting / Azione:
Trattamenti di Pace
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traverso l’insieme delle azioni che vi si svolgono. La
vibrazione è un sistema di scostamenti nel tempo ri-
spetto ad un punto d’equilibrio. Va assaporata nel
tempo. Nel tempo avvengono i suoni, tanto da poter
essere descritti come “eventi uditivi”.
Ne consegue un aspetto di massimo rilievo in merito al
problema della relazione. Se lo spazio si manifesta at-
traverso il tempo, attraverso gli eventi che vi accadono,
allora per esistere, per essere presente, deve essere mante-
nuto in presenza. L’esistenza dello spazio sonoro richie-
de una fornitura costante di energia, un lavoro che si
esplicita attraverso una meccanica di corpi sonori (uo-
mini e oggetti). Lo spazio sonoro richiede una conti-
nua messa in opera. Di qui la necessità di un agire co-
mune, di uno sforzo collettivo, tra tutti i soggetti
coinvolti, perché lo spazio sonoro è una creatura deli-
cata, come un pallone che richieda sempre di insufflar-
vi aria calda per restare gonfio”.
Gli elementi costitutivi e statici del setting, come
si è detto, riguardano l’impianto fisico, ambien-
tale e strumentale, definibile in quanto Partitura

dell’Ensemble che suona Trattamenti di Pace.
Sono state definite le funzioni orchestrali e posi-
zionali dei partecipanti, cercando così di garan-
tire l’adesione al contesto del termine iniziale (il
conflitto) ed alle possibili azioni dei conduttori,
dei musicisti e dei partecipanti disabili.

Ensemble strumentali:
- La Coppia Dialogante
- Il Coro
- I Percussionisti
- Il Solista strumentale o le coppie di Solisti

con strumento.
La strumentazione si è quindi definita in:
- voci recitanti e coro
- strumenti a corda elettrici ed acustici
- percussioni ed oggetti sonori.

L’articolazione della partitura è quindi una vi-
sualizzazione di posizioni fisiche e di indicazioni
di movimento sonoro e relazionale da attualiz-

zarsi attraverso l’im-
provvisazione. 
Il sussistere di specifiche
precondizioni cognitive
e relazionali imprescin-
dibili tra i partecipanti
determina quindi la co-
struzione del setting; si
propone una Gestalt vi-
siva (i disegni, i fogli di
carta, le grandi scritte
con il pennarello) e ge-
stuale (le indicazioni del
conduttore, gli inviti e
gli spostamenti degli in-
terlocutori), lasciando al
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suono la proprietà di esprimere la relazionalità tra
i partecipanti.
Il livello intermedio e linguistico della struttura è
definito dalla visualizzazione dei dodici quadri.
Ogni quadro visualizza lo
scenario narrativo e indi-
ca le possibili azioni che
l’Ensemble può scegliere
di interpretare. Il condut-
tore non “spiega” le azioni
ma indica e regola i gruppi strumentali all’interno
di uno spazio-tempo da condividere direttamente.
All’interno dei quadri non sussiste quindi alcuna
notazione o agogica musicale, ma un insieme di
descrizioni/prescrizioni relative al movimento
tra i partecipanti, indicando una posizione, un
comportamento corporeo o gestuale da assume-
re nell’azione.

Le musiche di Trattamenti di Pace ■
La messa in opera di Trattamenti di Pace è stato
un continuo movimento che l’Ensemble ha
compiuto per regolare, reggere e mantenere le
posizioni stabilite, le letture concordate in quel
determinato quadro, le posizioni all’interno de-
gli ensemble strumentali al di là dei luoghi, degli
ambienti e delle acustiche nelle quali si è realiz-
zato e, in ultima istanza, è un movimento che si
realizza al di là delle musiche che produce.
Nelle registrazioni della sessione invernale presso
il Centro Diurno, la realizzazione del percorso e
l’esecuzione della partitura ha certamente avuto
un esito più definito e concentrato, maturato in
due sessioni di registrazioni con modalità tempo-
ralmente dilatate ma concentrate su ogni singolo
quadro, portando in evidenza e in maggior misu-
ra gli elementi statici dell’esperienza, con una

maggior rilevanza dell’ascolto recettivo delle let-
ture e una forma musicale dal suono compatto e
condiviso. Il momento performativo ha altresì
mostrato un’esuberanza dinamica ed espressiva

del musicale; i quadri pre-
definiti sono in qualche
modo filtrati uno all’inter-
no dell’altro e la dinamica
improvvisativa e relazio-
nale del conflitto dell’En-

semble si è liberata in momenti teatrali e sonori
significativi.
Il contenuto emergente del setting risulta quindi
essere il “conflitto” tra ambiente linguistico-co-
gnitivo e momento performativo improvvisato-
rio i quali, come si è detto precedentemente,
producono esiti musicali ed espressivi molto dif-
ferenti, la cui oggettività si esprime in evidenze
relazionali e comunicative caratterizzate ora
dall’ascolto, nel caso della sessione di registra-
zione, ora dall’espressione. In entrambi i mo-
menti e in ciascun spazio è chiaro che i parteci-
panti tutti hanno avuto modo di interpretare
l’esperienza secondo declinazioni ora recettive,
ora attive, senza per questo definirsi in rigide
strutture; è evidente che i due momenti aprono
esiti processuali molto differenti.

Fabrizio Saiu: “La scelta di utilizzare per il set-
ting di Trattamenti di Pace il linguaggio improv-
visativo, come campo d’interazione e di discorso, a
mio avviso, non è stata solo una scelta artistica
ma anche un tentativo di rispondere alla questio-
ne oggi sempre più attuale e problematica dell’inte-
razione tra individuo e società.
Ecco che l’improvvisazione musicale diviene il mez-
zo di espressione del singolo e del collettivo allo stes-

Setting / Azione:
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IL CONDUTTORE NON “SPIEGA” LE AZIONI
MA INDICA E REGOLA I GRUPPI STRUMENTALI
ALL’INTERNO DI UNO SPAZIO-TEMPO DA
CONDIVIDERE DIRETTAMENTE
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so tempo; oltrepassa i confini delle convenzioni lin-
guistiche, stilistiche, morali; si lascia trasformare
dal divenire degli esseri e infine scompare, svanisce.
Non si tratta più d’improvvisazione come lin-
guaggio musicale, non si tratta più di un mezzo
di comunicazione, è manifestazione della relazio-
ne tra persone, non è le persone, è la loro unione.
In questo scenario aperto le azioni musicali acqui-
stano un forte significato simbolico e concreto al
tempo stesso: simbolico in quanto rimandano a
quel significato di unione e di relazione, concreto
perché attualizzazione dell’atto creativo.
Proprio questo concetto di azione è centrale nel la-
voro di ricerca di CLGensemble in Trattamenti di
Pace. Nel gruppo le persone sono espresse dalle
azioni chiamate dal conduttore e mai completa-
mente volute dal singolo esecutore. Le persone si
muovono in un terreno aperto poiché non possono
scegliere per se stesse ma sempre in funzione della
chiamata e della relazione con gli altri.
Attraverso questa dinamica della chiamata-azione
il linguaggio perde il suo senso dialettico per riac-
quisire con estrema effica-
cia un senso in continuo
mutamento, in continuo
differimento da se stesso,
un senso del caos inteso
nell’etimo come apertura.
Durante la seduta di re-
gistrazione e in occasione
della performance con-
clusiva solo alcune per-
sone del gruppo sono ri-
uscite a non-volere e ad
abbandonarsi agli eventi,
sottraendosi all’indivi-
dualità per la collettività.

Questi hanno compreso a pieno il senso di Tratta-
menti di Pace.
Nel mio caso l’incertezza continua e pressante re-
lativa al ruolo che dovevo rappresentare, se con-
durre, se essere guidato, o se entrambi i ruoli al
tempo stesso, mi ha posto in una situazione etica-
mente molto complessa da gestire. Ecco che ad una
chiamata del conduttore dovevo agire musicalmen-
te oppure a mia volta condurre il gruppo dei per-
cussionisti.
Cosa dire loro? Come farsi capire? Interiormente
combattuto sia per il fatto di "imporre" loro delle
azioni musicali, sia perché vittima della loro posi-
zione di potere espressa nei miei confronti attraver-
so comportamenti illogici e imprevedibili in alcuni
casi, ostinati e nevrotici in altri..
Condurre delle persone disposte a lasciarsi gui-
dare ma agenti in maniera opposta al comando
dato, significa vivere in una posizione di limite,
una posizione drammatica e per questo privile-
giata nel suo essere paradossale e in un certo sen-
so umoristica.
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Significa vivere nel non-potere, nel non-volere, nel
divenire continuo e indeterminato.
Questo carattere di indeterminazione certamen-
te è un aspetto che contraddistingue la musica
di Trattamenti di Pace. Un aspetto che condivi-
do pienamente poiché carico di significato etico
ed Estetico”.

Le relazioni ■
L’articolazione tra disposizioni statiche, ascolto
recettivo del testo e conduzione-azione espressi-
va della performance, appare quale descrizione
dei passaggi relazionali e conflittuali delle musi-
che di Trattamenti di Pace.
L’osservazione dell’esperienza diretta tuttavia,
non ci conduce ad una dicotomia tra due mo-
menti musicali, non si riscontra una dialettica
serrata tra opposti e contrastanti vissuti ma
ogni performance contiene e sprigiona, dal
punto di vista sia relazionale che terapeutico,
l’emergere di contenuti personali che entrano
in gioco all’interno di quel continum improvvi-
sativo e interpretativo che caratterizza entram-
be le musiche. Gli stessi conduttori non assu-
mono solamente un ruolo azionante e attivante,
ma anche contenitivo e facilitante per l’autore-
golazione interna dell’Ensemble e la facilitazio-
ne del comprendere le indicazioni/prescrizioni
del setting/azione.
Analogamente può apparire estremamente
netto il conflitto/confine musicista vs disabile.
Tuttavia partono da una stessa posizione, da
una stessa materia e operano all’interno della
stessa cornice spazio-temporale. È la modali-
tà personale che fa la differenza effettiva ed
affettiva tra i due momenti, quindi è estrema-
mente importante rilevare, come nel mo-

mento recettivo della sessione invernale, al-
cuni partecipanti disabili abbiano potuto
esprimersi e determinarsi maggiormente che
nel momento performativo, attivante ma an-
che estremamente “esteriore” al setting chiu-
so dei quadri. Cosi come alcuni musicisti
hanno incontrato molte più difficoltà di inte-
razione nella performance che, a rigore, è il
territorio meglio conosciuto dal musicista; il
musicista ha dovuto riposizionare l’ascolto e
la percezione del divenire sonoro, poiché co-
me si è rilevato, il suono è elemento di rela-
zione, più che di produzione, è elemento
concreto d’azione più che costitutivo di una
forma musicale oggettiva e diretta verso un
ascoltatore possibile.
La modalità personale che interpreta, si muo-
ve ed entra in gioco per e con l’Ensemble è
quindi modalità cardine del percorso. Ora
possiamo affermare che, al di là di ruoli e
condizioni, l’elemento terapeutico ed educati-
vo del progetto si gioca nella dinamica di rela-
zione tra i partecipanti, la cui finalità produt-
tiva ed espressiva si muove in direzione della
stessa costruzione dell’Ensemble. Ogni parte-
cipante è quindi inserito a livello relazionale
all’interno di medesime condizioni e all’inter-
no di uno stesso contesto.
Ai partecipanti disabili è richiesto di “stare”
dentro alla cornice dei quadri, di interpretare
e seguire i conduttori, di entrare in gioco con
gli interlocutori musicisti e di porsi nelle stesse
condizioni dei musicisti, di interagire con il si-
gnificato del testo. Ai musicisti è richiesto l’a-
scolto attivo e il venir meno di un protagoni-
smo musicale determinato dal ruolo e dalla
capacità strumentale.

Setting / Azione:
Trattamenti di Pace
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Dario Cipolla: “All’interno dell’esperienza il
mio atteggiamento iniziale rigoroso ma un tanti-
no saccente, di chi immaginava di dover dare, si
è tramutato e tradotto, man mano, nella pienezza
e nell’arricchimento derivanti dalla consapevolez-
za dell’aver ricevuto. Se quando sono stato invi-
tato a partecipare, infatti, pensavo di esser tenu-
to, attraverso il mio vissuto di insegnante e di
comunicatore, a sostenere le persone a cui veniva-
no rivolte le finalità del progetto, durante la rea-
lizzazione, al contrario, avvolto dall’atmosfera
suggestiva che probabilmente solo alcuni momen-
ti di pura improvvisazione sonora e musicale ri-
escono a creare, ho sperimentato quanta forza po-
tessero infondermi la veracità e la naturalezza di
alcuni gesti, di certe ester-
nazioni, degli atteggia-
menti in genere di quelle
stesse persone che avevo
avuto la presunzione di
dover in qualche modo
guidare. Ognuno di loro,
in definitiva, spesso, risultava solo meno influen-
zato di me da filtri inibitori a livello espressivo
quali ad esempio la necessità di dover essere am-
modo e di rispettare schemi prestabiliti.
Questa loro originale disinibizione comunicativa,
peraltro, oltre a rappresentare un esempio per atte-
nuare certe forme di repressione sociale operate dal
perbenismo, all’interno di un’attività che, seppur
imperniata su una scelta tematica ben precisa, è
mirata a favorire l’estemporaneità e a valorizzare
un’espressione libera da condizionamenti, diventa
una risorsa essenziale, quasi un modello da segui-
re. Ed ecco che a veicolare la performance, più che
la competenza e le doti tecniche dei professionisti
coinvolti, sono, a turno, l’esuberanza prorompente

di Maurizio, la tenera sensibilità artistica di
Giancarlo, l’egocentrismo e la simpatia di Roberto
“Toson”, l’imprevedibilità comportamentale di
Sergio o di Giorgio.
Sull’onda dell’entusiasmo per le sensazioni avver-
tite ho quasi tessuto un elogio allo squilibrio men-
tale e all’impulsività come vie da percorrere per ar-
rivare alla pura libertà espressiva, anche se una
teoria del genere, comunque, non sarebbe del tutto
infondata. Ma non è questo ciò su cui voglio por-
re l’attenzione.
Al di là di questa divagazione “romantica”, infat-
ti, quello che mi ha maggiormente colpito in questo
primo contatto con il CLGEnsemble è la naturalez-
za con cui, all’interno delle attività organizzate,

viene data la possibilità di
manifestarsi a persone che
normalmente si trovano
soggette al contenimento o
all’emarginazione. La na-
turalezza di cui parlo ora,
però, non è istintiva: è vo-

luta, meditata, finalizzata a garantire la diversità
e il suo diritto di palesarsi; non ha intenzionalità
solamente terapeutiche, vive la diversità come ri-
sorsa, non come problema”.
Ora appare chiara la dinamica interno/esterno
al setting: ogni posizione personale entrando ed
uscendo dal movimento dell’Ensemble ne divie-
ne ora parte, ora solista. L’Ensemble ha così
modo di costruirsi e ridefinirsi nel cambiamento
dei contesti ambientali ed acustici.
Ogni singolo partecipante raccoglie, rilancia,
ascolta, muove e attende la posizione, il movimen-
to e l’espressione dell’intero Ensemble il quale è il
solo ed unico risultato oggettivo dell’esperienza.
Trattamenti di Pace è quindi sia percorso sono-

ORA APPARE CHIARA LA DINAMICA
INTERNO/ESTERNO AL SETTING:
OGNI POSIZIONE PERSONALE ENTRANDO
ED USCENDO DAL MOVIMENTO DELL’ENSEMBLE
NE DIVIENE ORA PARTE, ORA SOLISTA

arté_06_int  2012-12-13  16:37  Pagina 25



DARIO BRUNA

ro che realizzazione musicale di specifici En-
semble, è inoltre un’esperienza comunitaria e
relazionale unica e quindi irripetibile, capace di
esprimere e comunicare un diritto alla diversi-
tà, ma anche comunicare la volontà e la possi-
bilità di accorgersi per poi riconoscersi in quan-
to differenza attiva e concreta. ■

Contributi:
- Andrea Valle: Musicista, Dipartimento

di informatica musicale DAMS, Torino
- Fabrizio Saiu: Musicista, Brescia
- Dario Cipolla: Attore, insegnante, Torino

Discografia:
CLGEnsemble
Trattamenti di Pace, Setola di Maiale,
Pordenone 2009
www.myspace.com/brunadario
www.myspace.com/clgensemble

NOTA 1

Equipe e gruppo di lavoro:

• Sessione di registrazione invernale
Gennaio 2009, Centro Diurno Castagneto Po

- Coordinatore Setting/azione:
Dario Bruna

- Tecnico di Registrazione:
Paolo Rigotto

- Musicisti:
Fabrizio Saiu, Maurizio Rinaldi,
Andrea Valle, Paolo Spaccamonti,
Renata Chiappino, Dario Cipolla,
Paolo Rigotto, Chris Iemulo;

- Partecipanti con disabilità:
Giancarlo Vena, Marco Di Tommaso, 
Roberto Olivero, Maurizio Franciosi,
Luigi Gobbato, Gianluca Piscioneri, 
Giacomo Coste, Annamaria Ferro 
(Comunità Il Picchio, S. Mauro T.se).

Setting / Azione:
Trattamenti di Pace
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• Sessione primaverile
Aprile-Giugno 2009, presso la RAF della 
Coop. Esserci, Circoscrizione VII Torino

- Operatori:
Dario Bruna, Renata Chiappino, 
Dario Cipolla, Educatori della RAF.

- Partecipanti con disabilità:
Enza Amato, Massimo Dompè,
Angelo Prisciantelli, Samuela Scarcelli, 
Carlotta Maria Giglio, Giorgio, Sergio Di Santo.

- Partecipanti esterni e volontarie di MdR:
Lara Palmieri e assistente.

• Performance Teatro Tedaca-BellArte
Giugno 2009

- Coordinamento Setting/azione:
Dario Bruna;

- Coordinamento Voci e Coro:
Renata Chiappino;

- Coordinamento Percussioni:
Fabrizio Saiu.

- Musicisti:
Andrea Valle (DAMS Torino), 
Paolo Spaccamonti (Torino),
Maurizio Rinaldi (Brescia),
Fabrizio Saiu (Brescia), 
Chris Iemulo (Bologna),
Dario Cipolla (Torino).

- Partecipanti con disabilità:
Giancarlo Vena, Roberto Olivero,
Maurizio Franciosi, Gianluca Piscioneri, 
Giacomo Coste, Annamaria Ferro,
Enza Amato, Angelo Prisciantelli,
Samuela Scarcelli, Carlotta Maria Giglio, 
Giorgio, Sergio Di Santo.

- Supporto coordinamento:
gli educatori di Carane di Uka,
gli operatori di Teatro Bellarte.
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Per una pedagogia olistica:
cornice teorico-metodologica ■
Negli ultimi decenni, nuovi modelli epistemolo-
gici (Maturana - Varela, 1980; Morin, 1986)
hanno mostrato come a una prospettiva lineare-
causale di tipo riduzionistico debba subentrare
una visione globale, complessa, sistemica della
realtà individuale e sociale che possa confron-
tarsi con il disordine e l’instabilità soprattutto
nel campo delle scienze
dell’educazione, dove i
processi fenomenici sono
sempre complessi e dina-
mici.
Una simile visione ha con-
dotto a scelte teorico-me-
todologiche di tipo ecosistemico e dinamico (Bate-
son, 1972; Bion, 1984; Bronfenbrenner, 1992)
attraverso proposizioni di base quali:
- Ambiente concepito come realtà complessa
- Interdipendenza reciproca tra uomo e ambiente
- Connessione tra lo sviluppo dell’individuo e

la varietà e la complessità delle relazioni
vissute

- Importanza di un attaccamento emotivo e
affettivo nei confronti della persona che vei-
cola l’apprendimento.

Quest’ultimo punto ha una particolare rilevan-
za in ambito psicopedagogico in quanto mette
in evidenza l’importanza degli aspetti emotivo-
relazionali del processo di insegnamento/ap-
prendimento.
Un quadro di riferimento centrato sugli aspetti
emotivi profondi e primari della formazione del
pensiero e della costruzione della conoscenza ci
viene offerto dall’elaborazione teorica di Wil-
fred Ruprecht Bion.

Bion definisce rêverie, la funzione contenitiva e
di mediazione della figura materna che permet-
te la strutturazione della funzione alfa nel bam-
bino. Tale funzione simbolica dell’Io consente
di connettere e di rendere pensabili tutte quelle
emozioni ed esperienze sensoriali che il bambi-
no altrimenti non riuscirebbe a elaborare o a
“digerire” da solo - gli elementi beta - e che ri-
marrebbero incomprensibili e destinate a essere

espulse attraverso acting
out. Incapace di discri-
minare tali elementi beta
non trasformati e quindi
non idonei a esercitare
funzioni intellettuali co-
me quella di pensare, ri-

cordare o sognare, il bambino li proietta sulla
madre-contenitore affinché possa accoglierli,
comprenderli, trasformarli per poi restituirglieli
come contenuti mentali privi di significati ango-
scianti e quindi pensabili. Bion ha usato questo
modello come prototipo di tutte le esperienze di
apprendimento della vita, prevedendo uno svi-
luppo continuo del rapporto contenuto     /con-
tenitore    da cui scaturisce il legame K (kno-
wledge = conoscenza). La funzione di rêverie
della madre, la capacità, cioè, di rappresentarsi
la situazione del bambino, di pensare per lui, ol-
tre a essere estesa al terapeuta nei riguardi del
paziente nel contesto psicoterapeutico, viene
esercitata dal docente nei confronti dell’allievo
nell’ambito dell’insegnamento/apprendimento.
È importante che il docente, svolgendo una fun-
zione di filtro, si faccia carico delle interferenze
emotive che accompagnano l’attività del pensa-
re e la costruzione della conoscenza del proprio
alunno: “come una madre che pensa per il bam-

MARIA RITA CIRRINCIONE Psicopedagogista USP, Palermo - DanzaMovimentoTerapeuta, APID

La prospettiva delle artiterapie
in ambito psicopedagogico
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UN QUADRO DI RIFERIMENTO CENTRATO
SUGLI ASPETTI EMOTIVI PROFONDI E PRIMARI
DELLA FORMAZIONE DEL PENSIERO E
DELLA COSTRUZIONE DELLA CONOSCENZA
CI VIENE OFFERTO DALL’ELABORAZIONE
TEORICA DI WILFRED RUPRECHT BION
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bino, con il bambino, secondo le possibilità del
bambino” (Pontecorvo, 1986).
La letteratura psicopedagogica, a partire dagli
studi di Piaget passando per Vigotsky e Bruner,
d’altra parte, aveva messo in evidenza la dina-
micità dei processi cognitivi e la loro interazione
con la realtà, l’interrelazione tra l’area cognitiva,
quella motoria e quella affettivo-relazionale e la
stretta connessione tra apprendimento e proces-
si motivazionali.
Negli anni ottanta/novanta del secolo scorso, le
intelligenze multiple individuate da Gardner e il
concetto di intelligenza emotiva elaborato da
Goleman, hanno aperto una prospettiva più di-
namica e complessa in un campo, quello relati-
vo allo studio dell’intelligenza, in cui la psicolo-
gia scientifica aveva concentrato la ricerca solo
su un tipo d’intelligenza - quella misurata con il
quoziente d’intelligenza tradizionale (Q.I.) - che
enfatizzava soprattutto l’aspetto cognitivo e clas-
sificava gli individui in modo statico e limitante. 
Howard Gardner nega il concetto unitario di
intelligenza e mette in discussione l’assunto che
l’intelligenza possa esse-
re misurata mediante
test verbali o attraverso
strumenti psicometrici
stabili. Secondo Gard-
ner possediamo diversi
tipi di intelligenza, cia-
scuna deputata a specifi-
ci settori dell’attività umana: abilità cognitive
che non riflettono semplicemente una qualche
intelligenza unitaria e sovraordinata ma mo-
duli mentali distinti, anche se interagenti.
Gardner ha identificato almeno sette tipologie
differenziate di intelligenza:

- Linguistica
- Logico-matematica
- Musicale
- Spaziale
- Cinestetica
- Interpersonale
- Intrapersonale
A partire da queste ultime due tipologie di intel-
ligenza, Daniel Goleman elabora il concetto di
intelligenza emotiva ed enuclea come elementi
costitutivi di tale intelligenza abilità quali:
- Autoconsapevolezza
- Empatia
- Gestione delle relazioni interpersonali
- Comunicazione efficace
- Creatività
- Pensiero flessibile
- Senso critico 
- Capacità di problem solving
Tali abilità costituiscono il nucleo fondante delle
life skills, abilità per la gestione dell’emotività e
delle relazioni sociali, che, secondo un documen-
to dell’OMS del 2004, andrebbero sviluppate al-

l’interno di progetti per la
prevenzione del disagio,
per la promozione della
salute e del benessere psi-
cofisico dei bambini e de-
gli adolescenti.
In ambito psico-educati-
vo i suddetti studi hanno

aperto nuove prospettive e ulteriori opportunità
trasformative: per esempio, l’intelligenza emoti-
va, al contrario di quella misurata con il Q.I., si
può apprendere e può essere migliorata nel cor-
so della vita; la teoria delle intelligenze multiple
implica la personalizzazione e l’ampliamento

...LE INTELLIGENZE MULTIPLE INDIVIDUATE DA
GARDNER E IL CONCETTO DI INTELLIGENZA
EMOTIVA ELABORATO DA GOLEMAN, HANNO
APERTO UNA PROSPETTIVA PIÙ DINAMICA E
COMPLESSA IN UN CAMPO, QUELLO RELATIVO
ALLO STUDIO DELL’INTELLIGENZA
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degli stimoli didattici con la conseguente possi-
bilità di successo scolastico anche di quei sogget-
ti che tradizionalmente ne erano esclusi.

La scuola e lo sviluppo globale
della persona/studente
Aspetti normativi e realtà scolastica ■
La normativa scolastica, dalle indicazioni dei pro-
grammi del 1979 fino a quelle più recenti, accanto
agli obiettivi dell’area cognitiva, colloca lo sviluppo
della persona nella sua globalità come mission irri-
nunciabile della scuola. Nei testi legislativi ricorro-
no termini quali “progetto di vita”, “conoscenza
di sé”, “identità”, mentre, soprattutto per la scuo-
la dell’obbligo, il concetto di orientamento come
“processo di costruzione dell’identità personale
che non prescinda dall’integrazione armonica
delle diverse aree espressive in cui si estrinseca
(mente, corpo, emotività, socialità)” viene ricono-
sciuto come una finalità
fondamentale dell’Istitu-
zione Scolastica.
A partire dagli anni ‘70, la
consapevolezza - almeno
teorica - dell’importanza
degli aspetti affettivo-relazionali nei processi di in-
segnamento/apprendimento, ha condotto i docen-
ti all’elaborazione di progetti mirati all’educazione
affettiva, per lo più nell’ambito dell’educazione alla
salute. Ma non di rado “l’analfabetismo emotivo”,
come l’ha definito Goleman, colpisce lo stesso do-
cente che non riesce a incarnare un modello di ri-
ferimento nell’ambito delle competenze emotive e
relazionali.
Alla chiarezza della normativa non sempre cor-
risponde una prassi adeguata e coerente: spesso
sia i Piani dell’Offerta Formativa (POF), proget-

tati in autonomia dalle singole scuole, sia i con-
tenuti e le modalità di insegnamento dei singoli
docenti continuano ad attribuire una decisa
priorità alle acquisizioni cognitive e al codice
comunicativo verbale, perdendo di vista il valo-
re della dimensione affettivo-relazionale nei
processi motivazionali e di apprendimento e
quello dell’integrazione armonica delle diverse
aree espressive al fine di una formazione globale
della persona/allievo. 

Quale contributo possono offrire le
artiterapie nell’ambito pedagogico? ■
Le ArtiTerapie, che affondano le radici nel
campo dell’arte e in quello della psicoanalisi e
costituiscono uno spazio intermedio in cui le
due discipline si riflettono e si integrano, ricava-
no da ambedue i settori meccanismi funzionali
al processo terapeutico/pedagogico. Utilizzan-

do in modo consapevole
e specifico tecniche e ma-
teriali propri dei linguag-
gi artistici (danza, teatro,
musica, pittura, arti pla-
stiche, poesia), le artite-

rapie offrono la possibilità di dare “forma” alle
proprie emozioni e di rappresentare simbolica-
mente parti di sé spesso non comunicabili a pa-
role. A dispetto del termine stesso, le artitera-
pie, oltre a essere applicate a diverse tipologie di
utenza con finalità di tipo preventivo, clinico o
terapeutico-riabilitativo, trovano ampia appli-
cazione nei contesti pedagogici e formativi. In
quanto modalità di intervento pedagogico-di-
dattico che coinvolge la persona nella sua glo-
balità psico-corporea, che si avvale della sua
esperienza interiore ed emotiva per approfon-

MARIA RITA CIRRINCIONE

La prospettiva delle artiterapie
in ambito psicopedagogico
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A DISPETTO DEL TERMINE STESSO, LE
ARTITERAPIE (...) TROVANO AMPIA
APPLICAZIONE NEI CONTESTI PEDAGOGICI
E FORMATIVI.
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dire la consapevolezza di sé e facilitare la rela-
zione tra mondo interno e mondo esterno, che
privilegia il linguaggio simbolico e la comuni-
cazione non verbale, le ArtiTerapie possono
contribuire a dare delle risposte ai bisogni di
integrazione tra mente, corpo, emozioni e di
relazione della persona/allievo.
Uno dei dispositivi, fondamentale nell’ambito
che ci interessa, riguarda la capacità delle Arti-
Terapie di innescare processi creativi. Quale
funzione complessa che coinvolge tutte le facol-
tà della persona, il processo creativo, infatti, of-
fre la possibilità di entrare in contatto con la
propria parte inconscia e di sperimentare parti
“nuove” di sé, venendosi a configurare come
meccanismo di sostegno in situazioni di disagio
e di conflitto. Superando la logica della linearità
e della coerenza, il processo creativo consente di
sperimentare un Io pregnante, attivo, aperto,

f lessibile in cui l’identità diventa complessità,
contraddizione, ricchezza.
Ma quali elementi teorico-metodologici delle
ArteTerapie possono offrire un contributo in
ambito pedagogico?
Attraverso un approccio teorico-metodologico
connotato da tali elementi:
- definizione di un setting rigoroso, 
- conduzione accogliente, non giudicante e

contenitiva,
- analisi delle problematiche e dei bisogni spe-

cifici,
- formulazione di proposte ad hoc,
- focus verso il processo più che verso il prodotto,
- attenzione agli aspetti affettivo-relazionali e

alle dinamiche di gruppo,
- valenza protettiva e trasformativa della di-

mensione gruppale,
- valutazione del processo,
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alcuni dei quali non estranei alla programma-
zione didattica, e dunque facilmente integrabili
con la prassi educativa, un percorso di ArteTe-
rapia, può favorire l’espressione e la gestione
delle emozioni, l’esplorazione della pluralità del
Sé, l’accettazione di sé e dell’Altro, l’incremento
delle competenze relazionali e lo sviluppo del
pensiero creativo e divergente, potenziando
l’attivazione di processi pedagogico/formativi
volti all’integrazione armonica delle diverse
aree espressive e alla formazione globale della
persona/allievo.
L’apporto delle ArtiTerapie potrebbe pervenire all’I-
stituzione-Scuola sia attraverso l’introduzione di per-
corsi di ArteTerapia nella formazione dei docenti,
sia attraverso percorsi laboratoriali destinati agli
alunni in orario extra-curriculare e condotti da arte-
terapeuti che affianchino i docenti. Nell’uno e nel-
l’altro caso sarebbe opportuno che le varie Associa-

zioni Professionali - Apid, Apiart, Aim, Confiam,
etc. - promuovano queste forme di collaborazione e
sostengano le iniziative dei singoli arteterapeuti in
considerazione del fatto che, da un’indagine statisti-
ca promossa nel 2007 dall’Apid (Associazione Pro-
fessionale Italiana DanzaMovimento-Terapeuti), è
emerso che l’Istituzione scolastica rappresenta il
principale contesto applicativo delle artiterapie. ■

MARIA RITA CIRRINCIONE

La prospettiva delle artiterapie
in ambito psicopedagogico
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Cantare in armonie

Giorgio Guiot - Ass. CantAbile, Musicista e Direttore di coro; Cristina Meini - Univ. del Piemonte Orientale, Ass. CantAbile GIORGIO GUIOT, CRISTINA MEINI 33
Diverse voci fanno dolci note
così diversi scanni in nostra vita
rendon dolce armonia tra queste note
Paradiso, VI, 124-126

Perché cantare insieme? Al di là del piacere che
lo stare insieme ci procura e dell’eventuale bel-
lezza dell’esecuzione, c’è un valore aggiunto le-
gato al canto di gruppo?
La domanda può essere declinata a vari livelli.
Rispetto al canto solista, il canto di gruppo ha un
valore aggiunto nei termini di benessere e stabili-
tà psichica? In particolare, ci sono ragioni di
pensare che abbia un’utilità speciale per persone
con disabilità? E per chi si
ponga semplicemente l’o-
biettivo di cantare, per di-
letto o professione, il can-
to di gruppo deve essere
considerato un percorso
secondario o ha una sua
funzione precisa? Infine,
quale che sia l’obiettivo con cui ci si avvicina al
canto, il percorso di gruppo può essere conside-
rato utile per lo sviluppo della persona, anche
nella sua individualità e coscienza? 
Pensiamo che la risposta sia in ogni caso affer-
mativa, per ragioni che vorremmo presentare e
discutere qui. Partendo da esperienze assai di-
verse – musicista e direttore di coro l’uno, psico-
loga cognitivista e cantante dilettante (in coro e
solista) l’altra - siamo giunti a maturare la con-
vinzione che cantare in modo corretto significhi
ricercare costantemente un equilibrio tra due
“categorie” di armonie, che potremmo definire
“interna” ed “esterna”. Se l’armonia interna si
trova e perfeziona nella persona che canta da so-

la, l’armonia esterna si sviluppa nel gruppo, e at-
tiene al singolo in quanto parte dell’insieme. L’e-
quilibrio tra le due armonie, non semplice da
raggiungere ma fondamentale per avvicinarsi
agli obiettivi sopra elencati, tende talvolta a esse-
re instabile e, per chi dirige il gruppo o il coro, si
tratta di riuscire a osservare e analizzare quale
delle due categorie stia prendendo il sopravven-
to, cercando di porre rimedio o nell’immediato o
nella progettazione di un vero e proprio percor-
so tecnico.
Per evitare ambiguità è opportuno anteporre al-
cune precisazioni terminologiche e concettuali.
Con il termine “canto corale” vogliamo intende-

re il canto d’insieme, che
non si risolve nel semplice
atto di incontrarsi e can-
tare, ma che - indipen-
dentemente dalla sempli-
cità dell’impianto o della
complessità del progetto -
abbia in sé una prospetti-

va di percorso gruppale, di inclusione dei parteci-
panti e di impegno di ciascuno per la buona ri-
uscita dell’impresa.
Chiameremo quindi “coro” gruppi strutturati
in modi anche molto differenti tra loro, con
obiettivi didattici, musicali, culturali, sociali o di
semplice aggregazione tra le persone.
In secondo luogo, la nostra analisi intende pre-
scindere dall’eventuale esistenza di un pubblico,
la cui considerazione aggiungerebbe una com-
plessità non affrontabile in un breve saggio.
Cantare da soli - o in prova all’interno del proprio
coro - è molto diverso dal cantare in pubblico,
esperienza che a sua volta varia a seconda delle
caratteristiche della platea e dell’avvenimento.

PERCHÉ CANTARE INSIEME?
AL DI LÀ DEL PIACERE CHE LO STARE INSIEME
CI PROCURA E DELL’EVENTUALE BELLEZZA
DELL’ESECUZIONE, C’È UN VALORE AGGIUNTO
LEGATO AL CANTO DI GRUPPO?
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Generalmente l’esibizione solistica comporta, in
ragione della “responsabilità individuale”, il li-
vello massimo di tensione emotiva, mentre nel
canto corale emozioni e preoccupazioni si stem-
perano nella condivisione dell’esperienza. In
presenza di disturbi dell’emozione o della comu-
nicazione, tuttavia, la si-
tuazione può variare con-
siderevolmente. Anche in
assenza di un pubblico in
platea, la presenza dei
compagni di coro può già
di per sé portare a notevoli tensioni. Gli altri can-
tanti diventano un pubblico a tutti gli effetti, se
del pubblico si vuole evidenziare la funzione va-
lutativa. Queste preoccupazioni concorrono alla
definizione del setting musicoterapico tradizio-
nale, che tuttavia a nostro avviso esclude troppo
spesso a priori la possibilità di realizzare labora-
tori di gruppo nei quali la creazione di un rap-
porto di fiducia può contemporaneamente aiu-
tare il superamento dell’ “ansia da prestazione” e
determinare le condizioni migliori per l’allevia-
mento di condizioni di disagio. 

Lo sfondo psicologico ■
Gli ultimi anni hanno visto il fiorire di un gran
numero di ricerche interessanti sull’ “universo
musica”, che hanno riguardato la produzione e
la fruizione musicale da parte di persone appar-
tenenti a varie popolazioni, quali esperti, fruito-
ri ingenui, adulti, bambini, persone con disturbi
psichici ecc. Questi studi, sempre più spesso vol-
ti alla localizzazione cerebrale dei vari processi,
hanno tradizionalmente riguardato soprattutto
la dimensione cognitiva e percettiva, con un più
recente interesse per quella dimensione emotiva

della musica prima considerata inaccessibile al-
la ricerca scientifica, per sua natura oggettivante
e inadeguata all’osservazione di un’esperienza
soggettiva quale l’emozione.
Nel nostro contributo vorremmo però prescin-
dere da queste ricerche specialistiche per con-

centrare l’attenzione su
due teorie più generali, la
prima delle quali potreb-
be apparire assai lontana
dal tema del canto. Ci oc-
cuperemo della teoria

dell’attaccamento di J. Bowlby (1989) - con al-
cuni suoi recenti sviluppi - e della teoria del can-
to ancestrale di S. Mithen (2007).

Alla fine degli anni ’60 del secolo scorso in Gran
Bretagna lo psicologo John Bowlby sviluppò la
teoria dell’attaccamento, relativa alle modalità
di interazione tra il bambino e la sua figura di
riferimento. Avendo costantemente bisogno di
aiuto, il bambino cerca spontaneamente prote-
zione nel genitore o nell’adulto che più si occu-
pa di lui, e l’adulto per natura tende a dare a
questa richiesta una corrispettiva risposta di ac-
cudimento, che si concretizza in una interazione
fortemente affettiva prima ancora che in un aiu-
to materiale. Questa ricerca di protezione tende
a riprodursi ogni volta che, ormai diventati
adulti, ciascuno di noi si sente debole e non suf-
ficientemente difeso. A seconda dello stile che
caratterizza tale relazione diadica nell’infanzia
sono stati individuati quattro pattern di attacca-
mento. Se la richiesta del bambino è tipicamen-
te accompagnata da una risposta carica di affet-
to e nel contempo capace di lasciare libertà di
esplorazione, si parla di attaccamento sicuro.

Cantare in armonie
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AVENDO COSTANTEMENTE BISOGNO DI AIUTO,
IL BAMBINO CERCA SPONTANEAMENTE
PROTEZIONE NEL GENITORE O NELL’ADULTO
CHE PIÙ SI OCCUPA DI LUI...
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All’estremo opposto, se alla richiesta di protezio-
ne l’adulto fornisce risposte sistematicamente
ambigue si arriva a parlare di attaccamento in-
sicuro-disorganizzato. In questo caso spesso l’a-
dulto stravolge la richiesta di aiuto del bambino,
usando quest’ultimo per essere a sua volta accu-
dito e tentare di superare le sue sofferenze psi-
chiche, salvo, in altre situazioni, fornire accudi-
mento in maniera quasi ossessiva, disperata, o
ancora ignorare le richieste del piccolo.
Con il ripetersi delle esperienze nei mesi e poi
negli anni, sulla base della memoria implicita
o esplicita delle continue interazioni con le sue
figure di attaccamento, il bambino prima e
l’adulto poi costruisce dei modelli operativi in-
terni (MOI), rappresentazioni di sé-con-l’altro
che segneranno e struttureranno le sue espe-
rienze lungo l’intero cor-
so della vita. I MOI de-
terminano infatti lo stile
con cui ci si avvicina agli
altri, che possono essere
visti in modo fiducioso -
come persone sulle quali
si può in prima istanza confidare - o con so-
spetto - come persone che probabilmente non
saranno capaci di venire incontro ai nostri bi-
sogni, o che addirittura ci saranno ostili. Nel
caso di attaccamento sicuro i MOI saranno
rappresentazioni coerenti di relazioni affetti-
vamente cariche, nelle quali le richieste di aiu-
to vengono prontamente e adeguatamente ac-
colte. Altre forme di attaccamento più insicuro
tenderanno a produrre MOI che rappresenta-
no situazioni nelle quali le richieste di accudi-
mento non sempre vengono ascoltate, o nelle
quali l’adulto risponde alle richieste in modo

non perfettamente coerente, per esempio tal-
volta lasciando al bambino estrema libertà di
esplorazione, talvolta intervenendo eccessiva-
mente ad anticiparne i bisogni. Nel caso estre-
mo di attaccamento disorganizzato i MOI sa-
ranno massimamente incoerenti, essendo
l’altro talvolta qualcuno che dà aiuto (in ma-
niera spesso disfunzionale, paralizzante), tal-
volta qualcuno che ha bisogno di aiuto.
Il punto per noi importante è che attraverso le
immagini di sé-con-l’altro fornite dai MOI
ognuno di noi si costruisce una propria immagi-
ne di sé, una propria coscienza e, negli anni,
una propria biografia, una narrazione che rac-
coglie i fatti passati e struttura tanto l’attesa nei
fatti futuri quanto il modo di affrontarli. La co-
scienza, quel porto sicuro, privato e inaccessibile

che ci veniva restituito da
secoli di tradizione carte-
siana si apre dunque al-
l’altro - acquisisce, secon-
do la bella immagine
dello psichiatra Giovanni
Liotti (2004) - una dimen-

sione interpersonale - facendo di noi in buona
misura il prodotto delle nostre esperienze con gli
altri. E quando i MOI sono gravemente incoe-
renti, come nel caso di attaccamento disorga-
nizzato, la stessa coscienza personale ne soffre e
ci predispone a disturbi psicotici nell’età adulta.
Attento a non volere istituire una correlazione
deterministica, Liotti sottolinea come oltre il
60% delle persone con disturbi dissociativi della
coscienza siano stati accuditi da genitori che,
avendo subito un lutto nei due anni precedenti
la nascita del figlio, sono più esposti a stili di in-
terazione incoerenti, in cui la cura del figlio si

IL PUNTO PER NOI IMPORTANTE È CHE
ATTRAVERSO LE IMMAGINI DI SÉ-CON-L’ALTRO
FORNITE DAI MOI OGNUNO DI NOI SI
COSTRUISCE UNA PROPRIA IMMAGINE DI SÉ...

arté_06_int  2012-12-13  16:37  Pagina 35



accompagna a momenti di estraniazione o di ri-
chiesta di aiuto emotivo.

Riteniamo che questi risultati siano significativi
ben oltre l’ambito della psicologia dello sviluppo
e della psicologia clinica. L’immagine che ci re-
stituiscono è estremamente potente e utilizzabile
come sfondo teorico per
la nostra ricerca sul can-
to, in particolare per esa-
minare l’impatto che l’at-
tività corale può avere
sullo sviluppo dell’indivi-
dualità. Nel processo di strutturazione della per-
sonalità la comunione con altri è indispensabile
per comprendersi meglio, e forse - vorremmo
suggerire - fare le cose con gli altri ci porta a far-
le meglio anche da soli, e ad ottenere un benefi-
cio maggiore, nato nella comunione ma ben
presto trasferito al benessere individuale. Per
poter meglio discutere di questi temi in relazio-
ne al caso specifico del canto ci è ancora utile
volgerci preliminarmente alla scienza cognitiva,
e in particolare alla recente, provocatoria e ardi-
ta proposta di Steven Mithen.
Nell’ottica evoluzionistica propria dell’archeo-
logia cognitivista di cui è attivo esponente, Mi-
then ritiene che il canto abbia costituito lo stru-
mento cognitivo privilegiato per la costruzione
dell’identità del gruppo nelle prime comunità
di Ominidi.
Come è noto, le scimmie passano lungo tempo
a spulciarsi (grooming), operazione alla quale si
dedicano con estrema attenzione e meticolosità.
Si tratta di un’attività fondamentale per il con-
solidamento delle relazioni di dominanza-sud-
ditanza e di alleanza, che vengono definite ed

esibite attraverso il diritto dei maschi dominanti
di essere adeguatamente curati e il dovere dei
subordinati di accorrere prontamente a ogni
chiamata del capo, dedicandosi nel “tempo libe-
ro” alla cura reciproca. Grazie a questi scambi
sociali i primati giungono a costituire un forte
senso del gruppo, fino a sentirsi parte di un in-

sieme coeso e pronto ad
affrontare insieme le sfi-
de, cercando nuove op-
portunità e affrontando
insieme i pericoli prove-
nienti dall’esterno. Se-

condo Mithen, il canto avrebbe inizialmente
svolto il ruolo di grooming vocale, attività meno
direttamente fisica ma ancor più efficace per
definire le relazioni sociali e instaurare il senso
di appartenenza. Le specie evoluzionisticamen-
te più recenti avrebbero progressivamente im-
parato a cementare le relazioni sociali in un mo-
do ai nostri occhi più raffinato, dedicandosi cioè
ad attività di vocalizzazione di gruppo. Le en-
dorfine potentemente liberate durante il canto
avrebbero permesso agli Ominidi di costituire
un eccezionale senso del gruppo, favorendo lo
sgretolamento dei confini individuali per porta-
re i singoli a condividere quel “senso di noità”
attraverso il quale ciascuno giunge a sentirsi
parte di un sentimento emotivo comune caratte-
rizzato da un forte senso di fiducia.

Attraverso questo processo si sarebbe sviluppata
e rafforzata, in un circolo virtuoso, quella pro-
pensione alla cooperazione a lungo termine che,
accompagnata dalla tendenza a scovare e isola-
re chi inganna - in modo da scoraggiare il tradi-
mento -, ha secondo molti ricercatori costituito
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uno delle chiavi di volta del successo evoluzioni-
stico della nostra specie (vd. Meini, 2007). Ap-
poggiandoci su queste speculazioni, riteniamo
che questo tipo di proto-attività canora di grup-
po possa in particolare aver favorito la com-
prensione dei meccani-
smi attentivi, vale a dire
della capacità di capire
quanto sia importante,
per istituire e mantenere
in vita un canale comu-
nicativo, catturare l’at-
tenzione di qualcuno o capire a che cosa qual-
cun altro sta prestando attenzione in un certo
istante. Un’attenzione che, dato il contesto, è da
intendersi sia come puro elemento cognitivo, sia
come attenzione carica di elementi emotivi.
Nel quadro evoluzionistico appena delineato, i
più abili nel canto di gruppo avrebbero ottenuto
un vantaggio selettivo decisivo, sia rivelandosi
ambiti partner di coppia e nelle operazioni di
gruppo, sia essendo in grado di ricevere massi-
ma collaborazione da parte degli altri in caso di
bisogno. È quindi attraverso un doppio percorso
sinergico di selezione naturale e di propagazio-
ne culturale che la capacità di canto nata con i
nostri progenitori si sarebbe perfezionata arri-
vando fino a noi.
Tutte le dimensioni musicali implicate nel canto
hanno verosimilmente svolto un loro ruolo, ma
si può supporre come, in una prima fase, gli
aspetti ritmici abbiano avuto un’importanza ec-
cezionale. Il canto sarebbe cioè nato come can-
to-danza, attraverso il quale un gruppo propen-
so a sentirsi un’unità collaborativa ha imparato
a sincronizzare le azioni, ad agire insieme in
modo particolarmente efficace. Nella stessa otti-

ca evoluzionistica, possiamo inoltre immaginare
che, una volta istituita la pratica del canto-dan-
za di gruppo, diversi processi imitativi e proto-
comunicativi abbiano condotto a una progressi-
va estensione del repertorio di fonazioni, assetti

posturali e posizione dei
muscoli oro-facciali già in
parte biologicamente de-
finito ma certo suscettibi-
le di venire ampliato e
modulato.
In che misura il canto sia

uno strumento ancestrale di cooperazione pro-
to-comunicativa lo si vede ancor oggi osservan-
do il comportamento di alcune specie animali
dotate di capacità vocali, come i vari tipi di vo-
calizzi legati al corteggiamento o le grida di al-
larme specializzate nelle vervet monkeys. Un
importante aspetto della teoria di Mithen, che
qui non approfondiremo ma che andrebbe at-
tentamente valutato per le sue potenziali ricadu-
te in ambito clinico, riguarda la possibilità che
dal canto si sia sviluppato un protolinguaggio
prima e il vero linguaggio poi. Uno strumento
comunicativo dotato di una sintassi, ma privo di
significato, sarebbe stato quindi all’origine della
nostra capacità linguistica, caratterizzata dall’a-
strazione, dal potere referenziale e dalla capaci-
tà di superare quella dimensione intrinsecamen-
te emotiva nella quale il canto è immerso. In
altri termini, i vocalizzi privi di parole signifi-
canti, ma caratterizzati da una sintassi che go-
verna gli aspetti ritmico-melodici e da un forte
potere evocativo, avrebbero a un certo punto fa-
vorito lo sviluppo di un linguaggio che, rispetto
al canto-vocalizzo, si presentava come meno in-
trinsecamente emotivo, con una sintassi che

IL PERSEGUIMENTO DELL’ARMONIA
ESTERNA RICHIEDE UNA DISPONIBILITÀ DI
TUTTI: PER OTTENERE IL MIGLIOR RISULTATO
NON SARÀ INFATTI NECESSARIO
CHE CIASCUNO CANTI IL “SUO” SUONO
CON GRANDE PRECISIONE.
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molti psicologi della musica ritengono ugual-
mente complessa e - finalmente - con l’aggiunta
di un significato convenzionale come quello che
caratterizza le nostre parole e i nostri enunciati.
Secondo Mithen, a un certo momento del suo
sviluppo il linguaggio avrebbe avuto caratteristi-
che analoghe a quelle dell’attuale motherese (in
italiano generalmente tradotto con bambinese),
in particolare lessico semplificato, contorno me-
lodico e prosodia più marcati. 

Oggi: tra canto di gruppo
e canto solista ■
Nella nostra società attuale il canto spontaneo è
prevalentemente un fenomeno individuale, e di
conseguenza su di esso è stato concentrato il di-
battito. Il canto di gruppo è prevalentemente re-
legato ai vecchi ricordi di famiglia o a film no-
stalgici. Fino a non molti anni fa, invece, la
pratica di canto familiare o “sociale” era piutto-
sto diffusa. Si può pensare ai canti popolari, al-
l’uso di cantare durante il lavoro e alle numero-
se forme di canto “improvvisato” in cui su un
tema musicale ciascuna persona dotata di un
buon orecchio poteva inventare sul momento li-
nee melodiche secondarie, talvolta “per terze”,
oppure con funzioni di controcanto o di basso
armonico. In alcuni paesi europei, ma anche in
alcune zone dell’Italia settentrionale, questa tra-
dizione è stata di fatto rinforzata dalla pratica
del canto liturgico protestante, che per tradizio-
ne veniva eseguito a più voci.
Oggi diventare un cantante solista rappresenta
la meta più ambita, e non solo per ovvie ragioni
economiche. L’ideale è piuttosto quello di espri-
mere completamente se stessi, di far emergere i
significati e le emozioni che ci sono più propri.

In questa prospettiva, il canto corale è inteso
spesso come un passaggio iniziale: il coro a
scuola, in parrocchia, talvolta qualcosa di più
serio, ma con l’idea che il massimo lo si dà da
soli. Lo stesso fenomeno importantissimo dei
gruppi giovanili è tipicamente - seppur con im-
portanti eccezioni - caratterizzato dalla presen-
za di un complesso strumentale con un unico
cantante solista.
Il nostro modo di vedere si pone da una pro-
spettiva radicalmente diversa. Siamo infatti con-
vinti che il canto corale abbia un irriducibile va-
lore intrinseco anche per chi, avendo intrapreso
un percorso individuale, nella ricerca esclusiva
di un “suo” suono rischia di perdere di vista ele-
menti essenziali che emergono solo nel canto di
gruppo e che - vedremo - sono suscettibili di an-
dare oltre la dimensione artistica per influenza-
re lo stesso sviluppo della persona.

Armonia interna e armonia esterna:
le definizioni ■
Nell’analisi che intendiamo proporre un ruolo
centrale è svolto da due concetti che abbiamo
chiamato “armonia interna” (AI) e “armonia
esterna” (AE).
Con armonia interna intendiamo ciò che la per-
sona matura ricerca al suo interno per raggiun-
gere un canto corretto ed efficace. Potremmo
definirla competenza in un senso molto ampio,
determinato dalla cultura, dagli studi e dalle
esperienze.
Armonia interna è anche la capacità di cono-
scersi, di migliorare, di trovare soluzioni ai tanti 
piccoli o grandi problemi di “funzionamento”.
Con questo termine intendiamo la prestazione
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oggettiva, quella udibile dall’esterno, essendovi
com’è noto una netta distinzione tra reale effica-
cia vocale e percezione della propria voce. Noi,
infatti, percepiamo la nostra voce soprattutto at-
traverso risonanze interne, e non è sempre facile
ottenere dal proprio ascolto una corretta e og-
gettiva percezione di sé. Ci rendiamo conto di
questo fenomeno quando, ascoltando la nostra
voce registrata, la perce-
piamo come molto diver-
sa dal normale, laddove
gli altri non notano una
grande differenza. La vo-
ce con cui ci presentiamo
al mondo è dunque la vo-
ce di un buon registratore, e quando si parla di
un’attività pubblica come il canto è questa che
interessa.
Come sovente avviene - ad esempio, nella con-
trapposizione abilità-disabilità - possiamo forse
trovare un aiuto nella definizione di “armonia”
pensando all’idea di disarmonia, che può anda-
re dalla semplice stonatura alla fragilità fino alla
disabilità.
Riteniamo che le principali dimensioni lungo cui
si articola l’armonia interna siano le seguenti:
Respirazione, Postura, Controllo di sé, Coordi-
nazione, Competenza relativa alla propria voce.
Tratteremo di questi elementi nel paragrafo se-
guente, dopo aver introdotto la nozione di ar-
monia esterna.
Con l’espressione armonia esterna individuiamo
invece una serie di aspetti che in qualche modo
occorre condividere nel momento in cui si canta
in gruppo. A seconda della dinamica del grup-
po, che sia questo spontaneo, occasionale o nato
da esigenze lavorative (ad esempio un coro o un

ensemble di cantanti professionisti) il termine
“condividere” potrà essere variamente interpre-
tato: le motivazioni del gruppo potranno essere
varie, dal desiderio “a monte” di vivere insieme
una situazione, al ritrovarsi per un’attività comu-
ne (ad esempio cantare in una liturgia o in una
occasione civile), fino all’affrontare insieme una
situazione professionale e quindi dover contrat-

tare le condizioni del fare
insieme. Di conseguenza,
questa condivisione sarà
talvolta esplicita, talvolta
implicita, esplicitamente
chiara al solo conduttore.
Cantare insieme significa

accettare da parte di ciascuno di uniformarsi, nel
rispetto dei parametri musicali e di altri aspetti,
sia dell’esecuzione sia dell’interpretazione.
Il perseguimento dell’armonia esterna richiede
una disponibilità di tutti: per ottenere il miglior
risultato non sarà infatti necessario che ciascuno
canti il “suo” suono con grande precisione. Ciò
porterebbe forse a un’esecuzione corretta e into-
nata, ma non necessariamente di bella sonorità. 
Per fare un esempio in ambito strumentale,
pensiamo al suono preciso ma un po’ “freddo”
di un pianoforte accordato con un sistema elet-
tronico rispetto al maggior calore ed espressività
che possiamo sovente riscontrare nel timbro di
un pianoforte accordato da un orecchio umano. 
Quanto detto finora si riferisce a una prima no-
zione di armonia esterna, relativa all’armonia
del gruppo, dell’insieme. Riteniamo tuttavia
non meno importante un secondo aspetto, che
crediamo coesistere con il primo. Esiste infatti
un’armonia esterna che il singolo raggiunge nel
cantare in gruppo, e che ben si differenzia dal-

TUTTE LE DIMENSIONI MUSICALI IMPLICATE
NEL CANTO HANNO VEROSIMILMENTE SVOLTO
UN LORO RUOLO, MA SI PUÒ SUPPORRE COME,
IN UNA PRIMA FASE, GLI ASPETTI RITMICI
ABBIANO AVUTO UN’IMPORTANZA ECCEZIONALE
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l’armonia interna che la stessa persona può rag-
giungere nel cantare da sola. Per usare le cate-
gorie psicologico-filosofiche sopra introdotte, la
percezione (sia essa conscia o inconscia) di sé-
con-l’altro è non solo ben diversa dalla percezio-
ne (conscia o inconscia) del sé singolare, ma po-
trebbe anche essere una condizione necessaria
per lo stesso benessere individuale. Torneremo
su questi temi nelle pagine finali.
Questa duplice natura non può che riflettersi nel-
le dimensioni caratteristiche dell’armonia ester-
na. Nella misura in cui tale nozione fa riferimen-
to al gruppo, incontreremo in prima istanza
dimensioni per così dire “esteriori”, quali Intona-
zione, Insieme ritmico, Timbrica, Interpretazio-
ne, Elaborazione e Comprensione. In ognuna di
queste, tuttavia, emergerà con evidenza il secon-
do elemento. Relativamente a ogni suo aspetto,
infatti, per raggiungere una buona armonia ester-
na, nel senso del gruppo, il singolo dovrà trovare
una sua armonia esterna, che passerà attraverso il
saper ascoltare gli altri, saper collocare la propria
voce nell’insieme e rispettare i ruoli acquisendo
tramite ciò un senso di appartenenza.
È importante osservare come la situazione in
cui una voce si accompagna a uno strumento o
all’orchestra - o a maggior ragione il canto su
base preregistrata - non favorisca in generale lo
sviluppo dell’armonia esterna. Nel cantare su
base preregistrata non si tratta certo di trovare
un’armonia comune, ma di adeguarsi a una si-
tuazione data. Analogamente, cantando con ac-
compagnamento strumentale è facile venire a
trovarsi nella situazione di doversi adattare al-
l’imponente suono orchestrale, se bene la sensi-
bilità del bravo strumentista possa permettere ai
diversi suoni di “incontrarsi” davvero. Un caso

particolare può forse essere rappresentato dal
cantante che si esibisce con uno o con un nume-
ro limitato di strumenti con intonazione non
temperata, che sì lo accompagnano ma sono es-
si stessi delle voci che, almeno in alcuni momen-
ti, hanno bisogno o “desiderio” di incontrarsi.

Lo schema seguente riassume le diverse dimen-
sioni componenti rispettivamente l’armonia in-
terna e l’armonia esterna:

Le dimensioni dell’armonia interna ■
Respirazione
Respirare correttamente, con il coinvolgimento
anche del diaframma, significa poter modulare
la propria voce senza pesare troppo sulla larin-
ge, evitando così quegli affaticamenti e quelle
tensioni che sovente sono alla base di sforzi vo-
cali e quindi - a lungo andare - di problemi qua-
li l’infiammazione delle corde vocali, la disfonia,
i noduli ecc. Una respirazione corretta, con il
dosaggio del fiato nella pressione e nella modali-
tà di inspirazione e di emissione, è in buona mi-
sura l’esito della corretta comprensione di ciò
che si sta cantando - questi elementi vengono
generalmente considerati nell’ambito del cosid-
detto “fraseggio”. Nel contempo, però, una cor-
retta pratica respiratoria è strettamente legata
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ARMONIA INTERNA ARMONIA ESTERNA

Respirazione Intonazione 

Postura Insieme ritmico 

Percezione di sé Timbrica

Coordinazione Interpretazione

Competenza relativa Elaborazione e
alla propria voce Comprensione 
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allo stato di rilassamento della persona, in una
doppia relazione di causa-effetto. Tanto più pro-
fonda quanto più la persona è rilassata, la respi-
razione a sua volta genera ulteriore rilassamen-
to, e con esso una adeguata ossigenazione, il
rilassamento generale e il buon funzionamento
nel canto che andiamo cercando.

Postura
Cantare correttamente significa coinvolgere tut-
to il corpo. Accanto alle parti che partecipano in
modo evidente alla formazione del suono (cra-
nio, collo, busto) è importante saper distribuire
gli sforzi e i pesi su tutto il
corpo, considerando co-
me la postura condizioni
la respirazione e la voca-
lità della persona. È inol-
tre verosimile che una
postura corretta migliori
la qualità del canto in un senso più sottile ma
non meno importante, legato all’orientamento
del vestibolo, parte essenziale dell’apparato udi-
tivo. Solo quando siamo in posizione eretta e
correttamente disposti il vestibolo si trova infatti
nella posizione ideale per controllare tutti i mu-
scoli del corpo, compresi quelli, come il nervo
vago, più direttamente coinvolti nella qualità
dell’emissione vocale.
Gli approcci teorici e metodologici riguardo alla
postura sono numerosi e in parte differenti, da
quelli - cui abbiamo accennato - che sostengono
l’idea che esista un assetto posturale corretto da
cui partire ad altri che privilegiano il raggiungi-
mento di uno stato di estremo rilassamento, at-
traverso il quale si ottiene la migliore qualità del
canto e, al termine di un processo inverso, un

migliore assetto posturale. In ogni caso, tutti gli
approcci sottolineano l’importanza del coinvol-
gimento di tutto il corpo nella fonazione.

Percezione di sé
Maturare una conoscenza del canto significa an-
che fare i conti con le proprie componenti emoti-
ve e corporee. Il coinvolgimento di tutto il corpo,
la situazione dettata dal testo che si canta, l’anda-
mento della melodia e il suo significato nel conte-
sto armonico sono elementi che per essere bene
espressi richiedono una certa capacità di percezio-
ne e di controllo delle proprie capacità espressive.

Cantare per gli altri richie-
de di aver compreso e in-
teriorizzato il significato, il
peso e il probabile impatto
emotivo del proprio canto
(dalla filastrocca per bam-
bini all’aria d’opera), sa-

perlo proporre adattandolo al contesto in cui lo si
esegue: la fase di studio, l’esecuzione pubblica, il
canticchiare disteso e rilassato.

Coordinazione
L’insieme delle azioni di respirazione, postura e
controllo di sé porta a una generale idea di “co-
ordinazione” della persona: saper trovare al
proprio interno un ordine e una organizzazione
complessiva, che favoriscano il sistema di azioni
necessarie a cantare correttamente. Possiamo
anche pensare alla capacità di ciascuno di colle-
gare la propria voce al movimento coordinato
nello spazio - la coreografia, la danza -, all’utiliz-
zo del proprio corpo e dei propri sguardi a fini
espressivi, alla capacità di relazionarsi con gli al-
tri cantori e con il pubblico.

L’INSIEME DELLE AZIONI DI RESPIRAZIONE,
POSTURA E CONTROLLO DI SÉ PORTA
A UNA GENERALE IDEA DI “COORDINAZIONE”
DELLA PERSONA
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Competenza relativa alla propria voce
L’abitudine a cantare in diverse situazioni (lavo-
rando, in occasioni sociali, sotto la doccia...), l’a-
scolto, l’esperienza e lo studio portano a una
graduale conoscenza della propria voce. Questa
potrà essere rinforzata dalla propria cultura
musicale costituita dall’abitudine all’ascolto, dal-
la conoscenza della Storia della Musica, degli
stili e dei repertori.
Poco alla volta si impara qual è il modo migliore
per produrre i suoni, a quali acuti si può pensare
di arrivare e su quali invece rischiamo di scivo-
lare, come si imitano certi suoni o certi timbri,
come si rispetta il ritmo e si può raggiungere
l’interpretazione migliore. Per fare un semplice
esempio, possiamo pensare a come il bambino
nei primi mesi della propria vita proceda alla
conoscenza della propria voce: le esplorazioni
vocali, la cosiddetta “lallazione”, l’ascolto della
mamma e delle altre figure di riferimento, insie-
me al tentativo sempre più riuscito di riprodur-
ne i suoni.

Le dimensioni dell’armonia esterna ■
Intonazione
I processi che hanno portato all’attuale concetto
di “intonazione” sono stati lunghi e complessi e
variano a seconda del repertorio eseguito e della
tipologia della formazione corale. In ogni caso,
tuttavia, il raggiungimento di una buona into-
nazione è sicuramente frutto di un’intesa da tro-
vare e sviluppare all’interno del gruppo. Per tro-
vare una buona intonazione del coro, e di
conseguenza un bel suono, ciascun corista do-
vrà essere disponibile e sensibile agli stimoli che
provengono dal conduttore e dagli altri coristi,
rinunciando magari ad una parte delle “sue”

armonie interne per tendere a un maggiore ac-
cordo tra tutti. Per esempio, se il coro nel suo in-
sieme sta leggermente “calando” durante un’e-
secuzione e, per fedeltà alla propria armonia
interna faticosamente raggiunta, un bravo can-
tante solista non rinuncia alla sua buona intona-
zione, il risultato sarà una stonatura del coro,
laddove sapendosi adeguare alla nuova situazio-
ne del gruppo si potrebbe ottenere comunque
un buon risultato.

Insieme ritmico
Anche per quanto riguarda l’aspetto ritmico
non è sufficiente che ciascun cantore rispetti
con precisione la ritmica della parte che è chia-
mato a cantare. Un insieme ritmico del gruppo
si raggiunge con la capacità di ascolto tra le per-
sone e il desiderio di raggiungere un buon amal-
gama. Per ottenere l’insieme ritmico sarà essen-
ziale raggiungere una perfetta sincronia nella
respirazione, una precisa articolazione del testo
e un approccio uniforme alla fonetica. Questo lo
si può ottenere non solo con il semplice rispetto
della ritmica ma anche (e forse soprattutto) con
il contatto oculare, la disponibilità e la flessibilità
di ciascuno.

Timbrica
Il raggiungimento dell’amalgama timbrico ri-
chiede una ricerca comune che va ben oltre al
rispetto dei parametri musicali e delle stesse ri-
chieste del conduttore.
Cantare “allo stesso modo”, raggiungendo un
suono uniforme, prevede che tutti ricerchino le
stesse modalità di fonazione, siano disponibili
ad ascoltarsi e a modificare la propria timbrica,
che riescano a non sopravanzarsi a vicenda ma
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che non facciano mai mancare il loro apporto.
Bisogna dunque sforzarsi di costruire una situa-
zione in cui le varie personalità e particolarità
possano incontrarsi in una costruzione comune. 

Interpretazione
Nel realizzare un brano musicale l’interpreta-
zione dei segni e del “senso” della composizio-
ne è centrale e indirizza le attività di concerta-
zione e di esecuzione. Generalmente questo
compito è affidato ad un conduttore, alla dire-
zione del quale tuttavia dovranno corrisponde-
re capacità di ascolto e talvolta decisioni in tem-
po reale del gruppo.
Concordare una interpretazione, facendone
derivare il tempo, il ritmo, il fraseggio e l’in-
tenzione, è quindi un’azione complessa e ri-
chiede il concorso attivo di tutti: di ciascun co-
rista nel rispondere in modo “attivo” alle
precise richieste del conduttore, e del condut-
tore nel saper coniugare la propria lettura e
interpretazione del brano con le potenzialità
tecniche ed espressive di ciascun corista e del
gruppo nel suo complesso, senza trascurare gli
stimoli e le nuove possi-
bilità interpretative che -
nel fare musica in grup-
po - si affacceranno con-
tinuamente.
Lo stesso brano musica-
le può essere interpreta-
to in modo molto differente da gruppi diversi,
o dallo stesso gruppo in cui è cambiato il con-
duttore.
Elaborazione e comprensione
La storia del gruppo, le esperienze maturate
nel tempo e gli eventuali progressi nelle compe-

tenze musicali dei singoli e dell’intero gruppo
ne determinano la capacità di elaborazione e
comprensione. La modificazione del setting, in
seguito al cambiare di una parte dei coristi o
del conduttore, ma anche in seguito a esperien-
ze tecniche o artistiche particolari, provoca
inoltre la ricerca di “nuove armonie” con il bi-
sogno di ciascuno di ri-contrattare le condizioni
di partecipazione e di definire nuovi equilibri
fonici e vocali. Come avviene in ogni gruppo, la
capacità di porsi continuamente “in ascolto” (in
questo caso nel senso letterale del termine) ne
determina la flessibilità e la capacità di soprav-
vivere nel tempo.

Come raggiungere l’equilibrio:
un percorso possibile ■
Avendo definito e illustrato le due nozioni di ar-
monia interna e di armonia esterna, diventa in-
teressante affrontare alcune questioni centrali.
Perché riteniamo così importante raggiungere
un equilibrio tra le due? In particolare, perché
non consideriamo di primaria importanza rag-
giungere un’armonia interna? Se il canto è fonte

di benessere, non siamo
noi a dovere stare bene?
Ma in questo caso, che
cosa può aggiungere la
dimensione gruppale?
Queste domande acqui-
steranno evidentemente

accenti diversi a seconda delle ragioni per le
quali ciascuno di noi ha deciso di cantare: per
divertirsi, per intraprendere una carriera artisti-
ca, o ancora per superare una difficoltà fisica o
psicologica. La risposta, tuttavia, può a nostro
avviso essere la stessa, se bene per ragioni diver-

NEL REALIZZARE UN BRANO MUSICALE
L’INTERPRETAZIONE DEI SEGNI E
DEL “SENSO” DELLA COMPOSIZIONE È
CENTRALE E INDIRIZZA LE ATTIVITÀ DI
CONCERTAZIONE E DI ESECUZIONE
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se. Sì, siamo noi a voler star bene, raggiungere
un equilibrio o addirittura l’eccellenza; e tutta-
via la migliore prestazione, e con essa il miglior
benessere, si ottiene solo curando anche l’armo-
nia esterna, cantando insieme ad altri e con esso
facendo cose con gli altri.
Per affrontare l’argomento in maniera adegua-
tamente articolata ci pare tuttavia utile suddi-
videre l’analisi considerando distintamente al-
cuni elementi. Così, in un primo momento
vogliamo suggerire per quale ragione un ecces-
sivo sviluppo dell’armonia interna può addirit-
tura nuocere all’armonia
esterna. Sulla base di
questo primo risultato
potremo proseguire la
nostra rif lessione giun-
gendo a suggerire come,
al contrario, un lavoro
mirato allo sviluppo dell’armonia esterna favori-
sca lo sviluppo della stessa armonia interna. Oc-
corre nondimeno avere cura di evitare lo sbilan-
ciamento opposto e progettare un percorso che
ponga l’accento sulla sola armonia esterna, per
ricercare invece un equilibrio dinamico tra le
due armonie.
Da queste considerazioni potrà emergere spon-
taneamente l’indicazione del percorso di ap-
prendimento di abilità canore più auspicabile
tanto per il bambino quanto per la persona
fragile o, all’estremo opposto, per il cantante
professionista. I diversi obiettivi che ciascuno si
pone - così come le diverse età ed esperienze
dei cantanti - moduleranno evidentemente tale
cammino, che tuttavia resterà in ogni caso cen-
trato sulla costante attenzione all’equilibrio tra
le due armonie.

Quando una eccessiva attenzione ad
AI può nuocere e ad AE ■
Chi, avendo sviluppato buone capacità in AI, si
pone in un contesto di insieme, deve sovente su-
perare la sgradevole sensazione di sacrificare le
proprie abilità a favore del gruppo. Oltre ad ave-
re il timore o la sensazione di perdere le caratte-
ristiche migliori della propria voce, si può trova-
re infatti nella necessità di aspettare che gli altri
raggiungano una buona prestazione, si sente fa-
cilmente “legato” al suono altrui e non può spin-
gere con la propria voce dove il suo istinto lo in-

durrebbe. Non di rado
questi problemi di inte-
grazione vocale portano a
vere e proprie difficoltà di
integrazione nel gruppo,
fino alla scelta di molti di
cantare da soli approfit-

tando anche del fatto che le nuove tecnologie
consentono con una certa facilità di cantare su
basi strumentali o orchestrali reperite sul web, di
registrare con un discreto risultato tecnico e a
basso costo il proprio brano, e magari di parteci-
pare a manifestazioni e serate di karaoke dove il
centro non è il canto, ma l’insieme di tanti solisti
che cercano di imitare i propri idoli televisivi.
Qualora, nonostante le difficoltà di adattamen-
to, scelga di restare all’interno del gruppo, il
buon cantante solista rischia di continuare a
cantare da solo in un senso diverso. Non sarà in-
fatti semplice evitare la tendenza alla prevarica-
zione di una voce che il cantante solista sa essere
più curata ed educata - più “bella” delle altre -
per esempio, attraverso un’eccessiva intensità.
La naturale sensazione di expertise legata a una
buona competenza individuale induce, se non vi
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CHI, AVENDO SVILUPPATO BUONE CAPACITÀ
IN AI, SI PONE IN UN CONTESTO DI INSIEME,
DEVE SOVENTE SUPERARE LA SGRADEVOLE
SENSAZIONE DI SACRIFICARE LE PROPRIE
ABILITÀ A FAVORE DEL GRUPPO
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si presta adeguata attenzione, a ritenere di fare il
bene del gruppo imponendosi, indipendente-
mente dalle esigenze di crescita della collettività.
e dalla necessaria ricerca di una timbrica di
gruppo. Nel divenire parte di un gruppo - in par-
ticolare di un gruppo polifonico - il cantante soli-
sta deve invece porsi in una nuova prospettiva,
imparando a interpretare
la propria linea vocale al-
l’interno del contesto. La
melodia del canto ha uno
sviluppo caratterizzato da
slanci, pause, intensifica-
zioni e distensioni, inserito
in un contesto a più voci, questo sviluppo può
subire delle modifiche o delle variazioni.1

Esaminando in maniera più tecnica le princi-
pali dinamiche che possono condurre alla
prevaricazione, osserviamo in particolare co-
me il cantante solista esperto non solo sappia
ascoltare e ben modulare la propria voce per
ottenere un buon risultato, ma abbia anche
bisogno di ascoltarsi, perché questa è l’abitu-
dine che ha acquisito. A suo agio nell’ascolto
di sé, tende a confondersi nell’ascoltare la sua
voce nel coro. La situazione in cui viene ri-
chiesto di ascoltare, più che ascoltarsi, lo po-
ne infatti in una prospettiva radicalmente di-
versa. Rispetto alla condizione in cui si
privilegiano le sensazioni vibratorie che pro-
vengono dall’interno, viene esaltato soprattut-
to ciò che si ascolta con l’orecchio e i contatti
di tipo oculare ed empatico. Si tratta dunque
di ri-tarare le proprie percezioni e sensazioni
e quindi di riscoprire la propria voce nel grup-
po, evitando la soluzione semplicistica di can-
tare più forte per sentirsi adeguatamente -

con la sensazione di essere legittimati a fare
ciò dalla bellezza del proprio timbro vocale.
Viceversa, il cantante esperto che voglia cantare
insieme ad altri mettendo pienamente la ricchez-
za della sua voce al servizio del gruppo dovrà
contribuire all’obiettivo di “legare” le voci tra lo-
ro, dando vita a una serie di armonici il più pos-

sibile condivisa. Come è
noto, il timbro vocale è
composto da una serie di
armonici, che dipendono
dalla propria struttura fi-
sica e dalla propria “cul-
tura vocale” (utilizzo dei

risuonatori, appoggio vocale, eccetera). L’equili-
brio di questi suoni armonici dà senso di stabilità
e bellezza della propria voce. Nel canto d’insie-
me tali armonici dovranno essere integrati fino a
costruire una “forma d’onda” musicale simile
per tutti.
Si tratta del principio della risonanza “per sim-
patia”, cioè il rinforzo che ciascuna voce può
costituire per l’altra.

Quando una eccessiva attenzione
ad AE può nuocere ad AI ■
Non sarebbe tuttavia serio e onesto affermare
che in ogni caso il canto in gruppo sia “miglio-
re” rispetto allo studio e all’esercizio del canto
individuale. Sono infatti numerosi i casi in cui la
ricerca di AE può addirittura nuocere allo svi-
luppo delle armonie di ciascuno.
In generale, possiamo dire che il danno viene
generato dove vi sia il tentativo di “prevaricare”
da parte del conduttore o del Direttore del grup-
po, oppure quando a essere prevaricante è la si-
tuazione che impone di “fare cose precise” per

COME È NOTO, IL TIMBRO VOCALE È COMPOSTO
DA UNA SERIE DI ARMONICI, CHE DIPENDONO
DALLA PROPRIA STRUTTURA FISICA E DALLA
PROPRIA “CULTURA VOCALE”
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rispettare un mandato, un’esigenza estetica o
una necessità tecnica, rinunciando a stimolare
le capacità di ascolto dei singoli e chiedendo
semplicemente di uniformarsi a una necessità o
a una precisa richiesta. Potrà così succedere, per
esempio, che in un coro liturgico il desiderio di
ciascuno di cantare per
partecipare alla preghie-
ra porti a usare impro-
priamente la voce, senza
considerare i limiti dei
differenti registri vocali,
oppure che la volontà di
esprimere un testo dolce
e sommesso porti il Direttore del coro a richie-
dere di cantare una frase musicale “pianissimo”,
quando l’abilità dei coristi non è sufficiente per
trovare quelle sonorità particolari (è più facile
cantare forte che piano!). In questi casi, sforzarsi
di soddisfare delle richieste o delle esigenze può

portare a ricercare - un po’ grossolanamente -
AE, sacrificando o nuocendo ad AI fino a favo-
rire l’insorgenza di problemi vocali. La stessa di-
namica può insorgere in gruppi corali in cui il
Direttore non si preoccupa di stimolare le perso-
ne all’ascolto, ma tende a imporre un proprio

modello ideale e non ra-
gionevolmente adattato
allo strumento che ha a
disposizione.
Va inoltre da sé che, qua-
lora il percorso di gruppo
sia intrapreso da un buon
cantante professionista

che voglia stimolare la ricerca delle proprie AE,
il Direttore dovrà prestare particolare cura a
non trasformare il beneficio in danno. Dovrà
quindi accompagnare il cantante nel percorso
di gruppo - insegnandogli tra le altre cose le mi-
gliori condizioni di ascolto e la ricerca di un

GIORGIO GUIOT, CRISTINA MEINI

Cantare in armonie

46

VA INOLTRE DA SÉ CHE, QUALORA
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amalgama timbrico più adeguata - senza co-
stringere la sua voce a cantare costantemente al
di sotto delle sue potenzialità. Solo a queste con-
dizioni il percorso corale si connoterà anche per
il cantante solista come un’indiscutibile occasio-
ne di crescita professionale e - lo vedremo me-
glio - emozionale.
Una situazione non meno delicata è rappresen-
tata dalle voci in crescita, nel caso in cui a un co-
ro di bambini e ragazzi di età simili ma evoluti-
vamente molto differenti (ad esempio nel
modello da noi piuttosto diffuso di cori di bam-
bini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni) venga richiesto
di cantare insieme uniformandosi a una precisa
AE: intonazione, timbro, dinamica e vocalità.
Raggiungere un preciso
equilibrio in questa situa-
zione potrà essere molto
delicato, con il continuo
rischio di chiedere a qual-
cuno dei partecipanti di
raggiungere prematura-
mente una precisa AI, oppure sacrificando il na-
turale sviluppo vocale dei coristi più anziani.
Un ultimo esempio di ricerca di AE che può
nuocere ad AI riguarda l’utilizzo della base
musicale.
In moltissime occasione avviene - in contesti sco-
lastici ma non solo - che l’insegnante proponga
ai bambini di cantare “su una base”, o peggio
contemporaneamente al cantante. La non cono-
scenza tecnica delle voci dei bambini porta trop-
po frequentemente a cercare una AE (sincroniz-
zarsi con il ritmo e la tonalità proposta dalla
base) senza tenere conto delle possibilità - la me-
dia di AI - della classe, fino a creare veri proble-
mi di funzionamento o di sforzo delle voci.

Quando AE favorisce AI ■
Volgiamoci ora a considerare l’importanza del
ricercare un equilibrio tra le due armonie. La
nostra idea è che proprio attraverso il perfezio-
namento dell’armonia esterna si possa miglio-
rare e stabilizzare la propria armonia interna,
in una situazione di equilibrio ottimale. Non è
difficile trovare esempi dell’importanza di un
equilibrio tra le armonie che passi per lo svi-
luppo di AE.
Come avviene più in generale nelle esperienze
di musica di insieme, l’incontro con gli altri rap-
presenta una preziosa occasione per mettere in
evidenza e stimolare ricerche relative alle pro-
prie AI in ambiti che generalmente non vengo-

no toccati nel proprio
percorso di crescita per-
sonale. L’ascolto degli al-
tri, così come la condivi-
sione degli obiettivi con il
conduttore e il gruppo,
pongono infatti di fronte

ad un “modello” di funzionamento che va oltre
al mero affinamento tecnico o all’acquisizione
di nuove abilità: la timbrica, il fraseggio, lo svi-
luppo di nuove sensibilità e idee musicali sono
componenti basilari per la propria formazione
personale, ma che possono essere esperiti solo
con il confronto. Nel percorso di formazione
musicale si assegna, a ragione, una grande im-
portanza alle occasioni di incontri e stage di
perfezionamento, magari al di fuori del proprio
ambiente abituale. Questo, simbolicamente, per
entrare in una situazione nuova in cui “ri-con-
trattare” tutte le condizioni e le regole di un set-
ting. Lo stesso genere di esperienza potrebbe in-
vece essere continuo e costante all’interno di un

NEL PERCORSO DI FORMAZIONE MUSICALE
SI ASSEGNA A RAGIONE UNA GRANDE
IMPORTANZA ALLE OCCASIONI DI INCONTRI
E STAGE DI PERFEZIONAMENTO, MAGARI
AL DI FUORI DEL PROPRIO AMBIENTE ABITUALE 
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percorso corale flessibile e curioso, dove il gruppo
è un “laboratorio” in cui si mettono in discussio-
ne e si verificano le competenze acquisite nello
studio individuale. Anche nella pratica musicale
amatoriale - ma il discorso si potrebbe facilmente
generalizzare al di fuori dell’ambito musicale -
una sapiente miscela di esperienze di gruppo e di
verifiche tecniche individuali degli apprendimen-
ti saprà dare il giusto valore al desiderio di ciascu-
no di migliorare, alimentando però la relazione
musicale con gli altri.
Ma un corretto sviluppo di AE che tenda a una si-
tuazione di equilibrio con AI risulta non meno
auspicabile qualora lo si consideri sotto prospetti-
ve più tecniche. Come già accennato, per quanto
alto sia il livello qualitativo raggiunto quando can-
tiamo non possiamo sentire esattamente la voce
che raggiunge il pubblico, poiché lo stimolo sono-
ro da noi generato in buona misura arriva a noi -
ma non agli altri - dall’interno del nostro corpo.
Unirci con voci che cantano la nostra stessa parte
sarà allora estremamente
utile per sentire, e consoli-
dare, l’intonazione ester-
na, non certo secondaria
rispetto alla sensazione
propriocettiva che abbia-
mo dal nostro corpo che risuona. D’altronde, sarà
proprio il miglioramento della qualità vocale in-
dotto da un migliore ascolto esterno a poter mi-
gliorare la stessa risonanza interna, in un circolo
virtuoso che viene così a instaurarsi. Considera-
zioni di questo tipo dovrebbero convincerci che
anche chi, avendo intrapreso una carriera solisti-
ca, consideri il perfezionamento del canto da solo
come il suo vero obiettivo, avrebbe ottime ragioni
per percorrere in parallelo un percorso corale.

La situazione di canto di gruppo si connota
quindi come un’occasione in cui percepire il pro-
prio canto in modo parzialmente nuovo e ine-
splorato. Modificare la propria voce nel gruppo
significa interrogarsi sulle variazioni del proprio
ascolto interno, selezionando quali di queste va-
riazioni riguardano esclusivamente la propria
sensibilità e quali possono essere condivise a li-
vello emotivo e funzionale. Questa considerazio-
ne può essere particolarmente significativa per
chi canta abitualmente a livello solistico utiliz-
zando il microfono. Il ritorno della propria voce
attraverso le casse acustiche è infatti generalmen-
te distorto a causa di frequenze tagliate, o a se-
guito di interventi nella equalizzazione del suo-
no. Il cantante si trova quindi nella situazione di
avere delle percezioni interne che vengono però
sopravanzate da un ritorno uditivo (perché la sua
voce è amplificata) che però è distorto rispetto al-
la propria voce naturale. Anche in questo caso
l’esperienza di canto di insieme può essere una

buona occasione in cui,
abbandonando il micro-
fono, il solista accede ad
un ascolto vero e totale.
Occorre pur dire che la
tematica della “distorsio-

ne del ritorno vocale” può essere molto interes-
sante e prestarsi a numerose osservazioni e spe-
rimentazioni. Non di rado, infatti, le persone
che soffrono a livello di AI di problemi di qual-
che tipo (pensiamo ad esempio alle persone af-
fette da sordità) potrebbero godere di esperienze
in cui le proprie percezioni vengono messe in
discussione per stimolare la ricerca di sonorità e
vibrazioni che incoraggino la ricerca di una mi-
gliore AI generale e di una migliore AE nella re-
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lazione con gli altri. “Giocare” a distorcere il ri-
torno vocale potrebbe essere un modo per sele-
zionare, semplificare o modificare gli stimoli per
osservare la risposta dei singoli e l’impatto di
questo parametro nella relazione con gli altri.
Nel concludere, è interessante riservare ancora
una piccola rif lessione alle modalità di avvio
della sessione di lavoro. Chi studia canto o uno
strumento musicale dedica generalmente qual-
che minuto al “riscaldamento”: la scala al pia-
noforte, l’esercizio con le corde vuote, qualche
vocalizzo. Questa pratica serve a riprendere
un minimo di confidenza con il proprio stru-
mento, per riconoscere i
movimenti principali del
proprio corpo e prepa-
rare la muscolatura a un
lavoro che sarà probabil-
mente prolungato nel
tempo. Quando si inizia
una prova musicale di insieme, l’attenzione
viene invece incentrata sui temi dell’incontro e
della sintonizzazione. È importante ritrovare
la propria voce, ma soprattutto farla incontra-
re con le altre, ciascuna delle quali ha una “sto-
ria” individuale da raccontare. I primi minuti
di una prova musicale non dovrebbero essere
quindi dedicati agli “esercizi”, quanto piuttosto
ad un riconoscersi con l’orecchio e nel ricerca-
re le sensazioni sonore e timbriche su cui ci si
era accordati negli incontri precedenti. Un
buon oratore sa che i primi minuti di una con-
ferenza sono essenziali per determinare quale
sarà la relazione con il suo pubblico, indipen-
dentemente da ciò che verrà detto in quel pri-
mo approccio. Allo stesso modo, i primi atti di
un incontro musicale non saranno quelli tecni-

ci ma quelli di relazione, tesi a far sintonizzare
ciascuno sulle armonie di tutti piuttosto che su
quella propria personale.

Validità del canto corale ■
Facendo eco all’ipotesi avanzata da Mithen sulla
funzione coesiva del canto di gruppo ancestrale,
riteniamo che a partire dalle prime occasioni di
socializzazione del bambino per proseguire fino
all’età adulta il canto d’insieme adeguatamente
condotto da una persona esperta e sensibile si
connota come un’opportunità quanto mai pre-
ziosa per scoprire la possibilità di condividere

suoni, emozioni e pensieri
con gli altri, sentendosi
per questo parte di una
comunità con obiettivi
condivisi. Ma il fatto stes-
so di far parte di una co-
munità ci insegnerà an-

che a cogliere le peculiarità, le caratteristiche
individuali degli altri cantanti, e tramite ciò cono-
scere al meglio la nostra voce. È questo il senso
più completo - crediamo - dell’idea che un per-
corso verso il pieno raggiungimento dell’armonia
interna passi per la stimolazione e lo sviluppo del-
l’armonia esterna, e quindi del sapere stare insie-
me nella diversità e con obiettivi comuni.
È chiaro che a questo punto non stiamo più par-
lando solo di canto. Il discorso è naturalmente ve-
nuto assumendo una connotazione più generale,
l’oggetto del trattare resta sì il canto, ma l’analisi e
le conclusioni sono ben più ampie, si riferiscono
alle migliori condizioni della crescita dell’indivi-
duo, alla strutturazione della sua personalità. Stare
con gli altri, vivere emotivamente, percettivamente
e cognitivamente le loro differenze, imparare a in-

È IMPORTANTE RITROVARE LA PROPRIA VOCE,
MA SOPRATTUTTO FARLA INCONTRARE
CON LE ALTRE, CIASCUNA DELLE QUALI HA
UNA “STORIA” INDIVIDUALE DA RACCONTARE
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serirsi in un gruppo eterogeneo sono occasioni
preziose per costruire la propria individualità in
tutta la ricchezza delle sue sfaccettature. Seguendo
le preziose intuizioni di Bowlby, ormai ampiamente
corroborate da decenni di ricerca in psicologia del-
lo sviluppo e in psicologia clinica, possiamo facil-
mente intuire quale sia l’impatto di queste esperien-
ze sullo sviluppo di una storia di sé, di una
personalità e di una coscienza interpersonale. At-
traverso la relazione con gli altri, che comporta cer-
to anche elementi di confronto e talvolta di media-
zione o scontro aperto, a ciascuno di noi sono
offerte preziose occasioni per costruire rappresenta-
zioni di sé-con-l’altro, e con esse giungere a una mi-
gliore e più ricca comprensione di noi stessi e delle
nostre dinamiche relazionali. Tale consapevolezza
non potrà che portare a un arricchimento della ca-
pacità di relazione, in un processo che, arricchendo
la coscienza di sé, perfezionerà nel contempo la ca-
pacità e il piacere di stare bene insieme agli altri.
Certo, anche altre attività, come lo sport di squa-
dra, presentano caratteristiche simili, e per que-
sta ragione è auspicabile che ognuno scelga il
“percorso di gruppo” più consono alle proprie
caratteristiche fisiche e lo pratichi con impegno e
senza pressioni esterne.
Tuttavia, ai nostri occhi
la musica - e il canto in
particolare - hanno un
valore aggiunto rispetto
all’obiettivo della struttu-
razione della persona.
Perché l’educazione al suono è educazione al
bello, ma anche e soprattutto perché il canto è
un’attività che ci mette a diretto contatto con le
emozioni, ci costringe a capire gli altri rispettan-
done i sentimenti e le peculiarità. La ricerca di

Mithen, per quanto speculativa essa sia, va pro-
prio in questa direzione.
È pertanto anche alla luce di queste considera-
zioni che possiamo oggi tornare a riflettere su
quell’importante funzione civile del canto che
bene mise in luce Roberto Goitre nel saggio “La
validità del canto corale”. Lanciando un appello
in gran parte inascoltato e più che mai ancora
attuale, nel 1973 Goitre ci invitava a utilizzare il
contesto corale anche quando semplice pratica
corale, come strumento di educazione indivi-
duale alla vita del gruppo, al benessere del qua-
le vanno sacrificati inutili impulsi personalistici e
italica propensione all’imposizione del proprio
personale quanto parziale punto di vista. La po-
sta in palio è ricca, perché dal fare un passo in-
dietro per ascoltare le altre voci - e le altre perso-
ne - scaturiscono bellezza e benessere comune,
vale a dire i massimi ideali estetici ed etici.
L’impatto che può avere sul senso di noi nel gruppo,
sull’educazione al fare delle cose con gli altri, sull’im-
parare ad ascoltare, ne fanno certo uno strumento
fondamentale durante l’età evolutiva, nell’intervento
verso disagi sociali e nell’affrontare alcune disabilità.
Riguardo a queste ultime, e ricordando le cautele

espresse all’inizio relativa-
mente al possibile impatto
emotivo dato dalla presen-
za delle altre persone del
gruppo, crediamo anzi che
il valore dell’esperienza di
gruppo si estenda anche a

patologie socio-comunicative che tipicamente nei
contesti musicoterapici sono trattati in situazioni
individuali - l’autismo ne è un caso esemplare.
Persone che faticano a comunicare, che non ri-
escono a cogliere il significato individuale e socia-
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le delle espressioni emotive o di stimoli percet-
tivi come la postura o la direzione dello sguar-
do, quando inserite in un gruppo di attività
musicale mostrano ca-
pacità di recupero sor-
prendenti della loro “in-
telligenza sociale”, che
sarà compito del bravo
conduttore rendere su-
scettibili di essere porta-
re fuori dal laboratorio di canto. Non meno
interessante è l’esplorazione dell’utilità del
canto corale per la riabilitazione di disagi
specificamente legati alla dimensione fonato-
ria. Cantando in gruppo ciascuno ha, in un
contesto rilassato, emotivamente motivante e
- se ascoltiamo Mithen - particolarmente si-
gnificativo per la nostra specie, la possibilità
di osservare, ascoltare e imitare assetti postu-
rali, posizione della bocca, caratteristiche fo-
netiche e numerosi altri elementi centrali, ol-
tre che per il canto, per l’apprendimento dei
suoni linguistici. Non si tratta solo di un’imi-
tazione passiva e meccanica del comporta-
mento altrui, ma anche di quella che tecnica-
mente viene chiamata emulazione, vale a
dire della comprensione e imitazione delle
intenzioni che del comportamento manifesto
sono causa. Nel contesto corale la persona
viene cioè sollecitata a esplorare attivamente
la situazione e gli atteggiamenti posturali al-
trui, cogliendone non solo la dinamica este-
riore ma anche, a un livello di comprensione
più profondo, le motivazioni cognitive ed
emotive, e con esse acquisendo un migliore e
più personale controllo del proprio corpo.
L’attività di canto corale volta alla correzione

di caratteristiche posturali e fonatorie disfun-
zionali non deve tuttavia essere orientata
esclusivamente alla riabilitazione di casi cli-

nici conclamati. Al con-
trario, crediamo che il
canto di gruppo adegua-
tamente affrontato e
condotto si connoti pri-
ma di tutto come una
“buona pratica” volta a

tutti, bambini e adulti, per prevenire o ridurre
le impostazioni fonatorie scorrette e gli atteg-
giamenti potenzialmente disfonici.

Un decalogo ■
Nel concludere desideriamo sfidare la comples-
sità dei temi trattati proponendo un decalogo
che raccolga indicazioni sui “gradi di consape-
volezza” (sull’esempio del “decalogo di Wilson”
che tratta i gradi di consapevolezza nell’utilizzo
della propria voce) del proprio equilibrio tra ar-
monie. Il decalogo va inteso come un possibile
vademecum che permetta a ciascuno di trovare
la sua posizione in una scala (più che una lista di
indicazioni di “cosa non fare”!), e non deve in
nessun caso sostituire la riflessione personale a
partire della definizione stessa delle nozioni di
AI e AE. Ognuno, sapendo di quali cose si sta
parlando, saprà trovare i suoi modi per ricercar-
le, e ciò nonostante di tanto in tanto un’occhiata
a questo elenco potrà focalizzare l’attenzione su
alcuni comportamenti e sensazioni che ci paio-
no particolarmente significativi.
1) Mi rendo conto di non ascoltare il suono che

emetto, ma di percepire solo uno sforzo fisi-
co a livello di gola.

2) Mi rendo conto di utilizzare la mia voce sen-

NON MENO INTERESSANTE È L’ESPLORAZIONE
DELL’UTILITÀ DEL CANTO CORALE PER LA
RIABILITAZIONE DI DISAGI SPECIFICAMENTE
LEGATI ALLA DIMENSIONE FONATORIA
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za cercare un riscontro e un controllo nel
gruppo, come se cantassi da solo/da sola.

3) Mi accorgo che talvolta la mia voce non si
accorda con le altre (nel ritmo, nell’intona-
zione, nella interpretazione), e ho un senso
di fastidio.

4) Mi accorgo che talvolta la mia voce non si
accorda con le altre (nel ritmo, nell’intona-
zione, nella interpretazione), allora faccio si-
lenzio e cerco di ascoltare il contesto in cui la
mia voce si dovrà inserire.

5) Mi accorgo che non sempre sono in sinto-
nia con le altre voci (nel ritmo, nell’intona-
zione, nella interpretazione), e cerco di
modificare la mia.

6) Mi accorgo che il Direttore del gruppo o gli
altri partecipanti desiderano un risultato so-
noro o musicale differente da quello che sto
aggiungendo.

7) Mi accorgo che il Direttore si pone in posi-
zione di ascolto ed è disponibile a modificare
le sue richieste in base al gruppo di persone

che ha di fronte in quel momento e in quella
particolare situazione.

8) Mi accorgo che con la voce esprimo le mie
emozioni e stati d’animo, e riconosco le
emozioni e stati d’animo espresse nella voce
degli altri. 

9) Mi accorgo di essere in particolare sintonia
vocale con le persone con le quali mi trovo
bene a cantare.

10) Mi accorgo di condividere lo stesso genere di
emozioni con le persone con le quali mi tro-
vo bene a cantare.
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NOTA

1) Pensiamo, riferendoci a un caso strumentale,
a quanto possa cambiare la stessa canzone
famosa, “arrangiata” in differenti stili -
melodico, jazz, funky, metal e come la voce
possa venire impiegata con modalità
espressive molto differenti a seconda dello stile,
intervenendo non solo sulla timbrica ma
anche sulla metrica o addirittura sulla linea
melodica. L’elaborazione e la rielaborazione
della stessa melodia, l’utilizzo e il riutilizzo
dello stesso materiale musicale, sono anzi alla
base dell’idea di progresso nella Storia della
Musica; pensiamo ad esempio come le diverse
elaborazioni e “interpretazioni” abbiano dato
vita a una grandissima tradizione musicale
centro europea partendo dai pochi ed
essenziali Corali proposti da Martin Lutero
nella Riforma protestante.
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Arteterapia con la disabilità psicofisica grave
Un approccio centrato sulla persona

MICHELE DAGHERO Arteterapeuta, formatore, membro Apiart, Associazione professionale italiana arteterapeuti

Come può l’arteterapia essere un’attività utile
per un soggetto con una grave disabilità psi-
cofisica? Durante un recente corso di forma-
zione, proposto alle assistenti di un Centro
d’incontro per soggetti con ritardo mentale
medio-grave, effettuato in contemporanea
con la conduzione di un atelier per gli utenti,
ho avuto modo di conoscere Emilio, un gio-
vane di trent’anni con una forma spastica
molto accentuata e una significativa forma di
disagio psichico. La sua disabilità f isica gli
rende faticosi i movimenti e le attività. I suoi
silenzi e la sua tristezza mi sembrano talvolta
collegati alla consapevolezza che ha dei limiti
fisici in cui si trova. Le sue rilevanti limitazioni
motorie, la comunicazione verbale con nume-
rosi contenuti stereoti-
pati, l’apparente assen-
za di interessi personali
da perseguire in atelier,
sono gli elementi che
hanno inizialmente fat-
to dubitare sulla opportunità della partecipa-
zione di Emilio all’attività arteterapeutica.
Tuttavia la presenza in atelier di diverse attivi-
tà espressive, la disponibilità da parte delle as-
sistenti e dell’arteterapeuta ad accettare l’indi-
viduo così come lui è, ad accoglierlo con molta
disponibilità, ad accettare i suoi limiti ma con-
temporaneamente ad esplorare insieme a lui
le sue possibilità ed i suoi interessi, hanno con-
sentito ad Emilio di effettuare un percorso che
si è rivelato complessivamente positivo e fonte
di soddisfazione, per lui e per gli operatori. 
La descrizione della partecipazione di Emilio
all’attività arteterapeutica sottolinea come le
componenti specificate da Rogers (1973) per

le “relazioni di aiuto” con un approccio cen-
trato sulla persona (contatto, considerazione
positiva e positiva incondizionata, empatia,
congruenza del terapeuta e percezione in mi-
sura anche minima di esse da parte dell’uten-
te) possano trovare applicazione nell’Atelier di
arteterapia (2005) con un utente con grave dis-
abilità psicofisica. 
Emilio quando inizia a frequentare l’attività di-
segna con i pennarelli piccoli cerchi e ovali - di
tre, quattro centimetri di diametro - che talvolta
inizia a colorare all’interno senza poi completar-
li del tutto. Per diversi incontri prosegue questo
lavoro e la continuazione mi sembra importante
perchè possa migliorare e/o introdurre lui stesso
qualche cambiamento significativo che, tutta-

via, non si manifesta. 
Gli propongo così alcuni
“disegni pronti”, piutto-
sto grandi, su foglio A3,
in modo che possa sentir-
si stimolato ad aprire un

pò le braccia che sono piuttosto contratte e
muovere meglio la mano con la quale tiene il
pennarello. Colora con impegno riconoscendo
e rispettando le diverse forme del disegno.
Dopo alcuni incontri chiedo poi a Emilio di
provare a modellare l’argilla. Ne preparo un
pezzo che dispongo su una tavoletta in legno
dinanzi a lui. Ne prende, staccandoli, dei
piccoli pezzi che tuttavia non compone as-
semblandoli nè li modella: non sembra mol-
to interessato.
Le assistenti che partecipano al corso si sono
alternate in “relazioni di contatto” con Emi-
lio che, credo, si è sentito così accompagnato
nella sua esplorazione di un nuovo materiale
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e non particolarmente frustrato dall’incapa-
cità mostrata di realizzare un oggetto rico-
noscibile.
In un’altra occasione un’assistente ha interagito
con Emilio attraverso il modellaggio di una palli-
na di argilla che hanno modellato in parte insie-
me e in parte alternandosi. L’assistente al termi-
ne dell’incontro ha parlato di questa esperienza
come di un momento “di contatto” particolar-
mente significativo.

Quando un’altra assistente ha iniziato a suonare
la chitarra Emilio ha subito partecipato con en-
tusiasmo, cantando e f ischiettando con una
buona intonazione. Abbiamo così saputo che
conosce i testi di diverse canzoni ed è appassio-
nato del mondo musicale giovanile. 
Dopo aver disegnato e colorato, spesso chiede un
libro o un giornale che sfoglia con curiosità. L’im-
pegno nell’uso dei pennarelli e dei pennelli è per
lui particolarmente faticoso dal punto di vista
motorio e penso quindi che talvolta faccia pause
piuttosto lunghe per rilassarsi e riposarsi. Questo

sembra anche agevolare in lui l’autoregolazione
tra le diverse attività che lo interessano e il riposo.
Durante un incontro, un’assistente disegna con
il pennarello arancione il sole chiedendo a Emi-
lio di colorarlo. Con il pennarello giallo Emilio
riempie lo spazio che è stato delimitato. Come si
vede il disegno è più grande dei cerchi realizzati
solitamente da Emilio che in questo modo per
colorarlo è stimolato ad ampliare il movimento
del braccio. In arteterapia i movimenti e la ge-
stualità necessari per disegnare, dipingere o per
il modellaggio plastico, la loro velocità o lentez-
za, insieme alla postura assunta, possono assu-
mere grande rilievo e importanza per l’utente e
necessitano quindi di altrettanta attenzione da
parte dell’arteterapeuta. 
L’assistente dopo una decina di minuti è tornata
da Emilio e lo ha affiancato, anche accompa-
gnando la sua mano, nel ripassare il contorno
arancione. Mi sembra un altro esempio di un
“buon contatto”; da un punto di vista pratico
non ce ne sarebbe stato bisogno, ormai il dise-
gno è stato completato, ma la vicinanza e il con-
tatto relazionali contribuiscono a creare un cli-
ma di sicurezza emotiva.
Negli incontri successivi ho proposto ad Emilio
di utilizzare un pennello più grande, i colori a
tempera ed anche un foglio più grande. Que-
sta situazione lo ha ulteriormente interessato e
lo ha stimolato ad effettuare un movimento di
estensione ancora più ampio con il braccio
consentendogli di realizzare nuovi lavori, an-
cora più espressivi, procurandogli una percepi-
bile maggiore soddisfazione. Si è via via coin-
volto di più lavorando autonomamente per
tempi più lunghi.
I lavori di Emilio acquisiscono anche una com-
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ponente estetica: realizzati su fogli grandi 80 x
30 centimetri mettono in evidenza l’integrazio-
ne - e un senso armonico - che si manifesta tra il
movimento gestuale e la sua ampiezza, i colori
utilizzati, lo spazio del foglio: 
Durante il corso le assistenti hanno ricevuto al
termine di ogni incontro una scheda con la ri-
chiesta di descrivere diversi aspetti significativi
emersi durante l’attività. In merito alla relazione
con Emilio hanno scrit-
to, secondo la progressio-
ne degli incontri:
“Momento significativo
con Emilio nel suo micro-
cosmo (forse)”.
“Con Emilio il contatto delle mani con la pallina
fatta insieme”.
“Blu, rosso e giallo. Ha cercato con impegno di riem-
pire gli spazi del disegno, rimanendo nei margini”.
“Quest’oggi ho notato Emilio che nel dipingere...
una bella armonia nel suo movimento con il pen-
nello c’era morbidezza e delicatezza a differenza di
quando disegna con le matite dove si vede la sua
rigidità”.
“Vedere finalmente Emilio sereno e lavorare con
lui è stato rilassante”.
“...Emilio è molto più tranquillo e soddisfatto ora.
Più rilassato e sereno dei primi tempi... Penso an-
che che lui si trovi molto a suo agio con tutti noi.
L’esperienza mi suscita molta soddisfazione perchè
si vedono i miglioramenti ...”.

Penso che questa esperienza sia utile a mostrare
come le attività di assistenza e di riabilitazione
degli utenti con gravi e molteplici disabilità pos-
sano inserire l’arteterapia nei loro programmi.
L’ambiente dell’Atelier offre numerose opportu-

nità per stabilire il contatto e una relazione di
aiuto con questi utenti, per esplorare e agevolare
le attività che essi possono svolgere, riconoscere
e valutare i progressi ottenuti.

La valutazione
dell’attività arteterapeutica ■
Inserita nelle attività sociosanitarie anche l’artete-
rapia può essere considerata secondo la valuta-

zione del processo e dell’e-
sito. Il processo è relativo
alla metodologia adottata,
all’ambiente ed ai mate-
riali utilizzati, alla loro uti-
lizzazione durante l’attivi-

tà. L’esito riguarda la valutazione degli effetti per
l’utente conseguenti allo svolgimento dell’attività.
In modo particolare si possono considerare:
- lo sviluppo e l’adozione di una metodologia

che consenta di predisporre e adeguare l’atti-
vità degli operatori secondo le esigenze di
ciascun utente (processo);

- le risposte possibili alle richieste del “sistema
qualità”, progressivamente introdotto nelle
attività sociosanitarie nel nostro paese;

- la valutazione della riduzione/scomparsa del-
le sintomatologie insieme all’acquisizione di
benessere raggiunto dall’utente, in modo pro-
porzionato alla tipologia e all’intensità delle
cure ricevute secondo un approccio “basato
sull’evidenza” (esito).

Per avere un riscontro dell’attività svolta al
termine del corso - oltre alla osservazione dei
lavori effettuati in successione da Emilio - ho
dato alle assistenti (erano quattro) un questio-
nario aff inché valutassero, secondo la loro
percezione, i cambiamenti manifestatisi in

L’AMBIENTE DELL’ATELIER
OFFRE NUMEROSE OPPORTUNITÀ
PER STABILIRE IL CONTATTO E UNA RELAZIONE
DI AIUTO CON QUESTI UTENTI
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MICHELE DAGHERO

Arteterapia con la disabilità psicofisica grave
Un approccio centrato sulla persona

58

Molto
Valutazioni Riduzione / Invariato Migliorato / migliorato / Non rilevato
Aspetti considerati diminuizione Aumentato Aumentato

Apprendimento e
utilizzo tecniche
espressive e artistiche - 1 3 - -

Gamma cromatica
utilizzata dall’utente - 1 3 - -

Attenzione manifestata
durante l’attività - 2 2 - -

Risultato funzionale /
estetico dei lavori realizzati - 2 2 - -

Comunicazione verbale
dell’utente - 1 3 - -

Scrittura - 2 - - 2

Autoregolazione
motorio/comportamentale - 3 - - 1

Interazione sociale - 2 2 - -

Interazione sociale positiva
e costruttiva - 1 2 - 1

Percezione della
soddisfazione provata
dall’utente - 1 3 - -

Emilio durante gli incontri di arteterapia, con-
siderando gli aspetti elencati nella tabella se-
guente. I valori numerici indicano per ogni
aspetto quante di loro hanno percepito un
cambiamento.

Commento ■
Nel periodo durante il quale Emilio ha parteci-
pato all’attività arteterapeutica non è stato per-
cepito alcun peggioramento tra gli aspetti consi-
derati, per alcuni sono stati invece rilevati dei
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miglioramenti. L’ autoregolazione motorio com-
portamentale è stata percepita come invariata,
probabilmente in conse-
guenza della rilevante dis-
abilità fisica che, a parte
la maggiore estensione
del braccio e del polso per
i più ampi movimenti ef-
fettuati per dipingere, è rimasta inalterata. L’in-
terazione sociale e l’interazione sociale positiva e
costruttiva sono state rilevate come migliorate da
due delle quattro assistenti così come l’aumento
dell’attenzione e il risultato funzionale/estetico
dei lavori realizzati.
I cambiamenti migliorativi, percepiti in modo
più concorde (tre su quattro) dalle assistenti, han-
no riguardato un aumento dell’apprendimento
nell’utilizzo delle tecniche espressive e artistiche,
l’incremento della gamma cromatica utilizzata
dall’utente, della sua comunicazione verbale, la
percezione di una maggiore soddisfazione nel
partecipare all’attività. 
Data la situazione complessiva di Emilio i cam-
biamenti percepiti debbono essere considerati
per il periodo considerato e non come una indi-

cazione prognostica di lungo periodo. Sono tut-
tavia, credo, aspetti che, insieme ai lavori realiz-

zati, alla relazione stabili-
ta con le assistenti e con
l’arteterapeuta, rendono
complessivamente conto
dell’utilità della sua parteci-
pazione agli incontri di ar-

teterapia ed anche delle possibilità di miglioramen-
to esistenti in presenza di disabilità gravi. 
Per Emilio essere giunto a svolgere un’attività
con soddisfazione, aver avuto modo di coltivare
alcuni interessi, per quanto possano sembrare
semplici, e trascorrere bene del tempo con altre
persone, è senza dubbio l’indicazione di un mi-
glior benessere individuale.
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PER EMILIO ESSERE GIUNTO A SVOLGERE
UN’ATTIVITÀ CON SODDISFAZIONE...
È SENZA DUBBIO L’INDICAZIONE
DI UN MIGLIOR BENESSERE INDIVIDUALE
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60 RECENSIONI AR-TÉ a cura di Luca Zoccolan

ARTE TERAPIA

Paola Caboara Luzzato

Cittadella Editrice, Assisi 2009

“L’arte terapia è ormai riconosciuta co-
me una forma di psicoterapia che facilita
‘l’auto-espressione, la rif lessione, il cam-
biamento e la crescita personale’ (Asso-
ciazione Britannica degli Arte Terapeuti,
2003). Ma quali sono gli strumenti più
ef f icaci  che s i  possono usare  per  rag-
giungere questi obiettivi? Una r isposta
chiara sul metodo di lavoro specif ico del-
l’arte terapia è essenziale per gli studen-
ti, per i professionisti, ed anche per gli
operatori della salute che con un arte te-
rapeuta collaborano nell ’ambito di un
team multidisciplinare. In questo volume
l’Autrice spiega il potenziale comunicati-
vo del triangolo Paziente-Immagine-Ar-
teterapeuta, ed illustra in dieci punti gli
strumenti specif ici del metodo dell’arte
terapia (il decalogo dell’arteterapeuta).
La parte teorica è arricchita da esempli-
f icazioni cliniche e da una descr izione
del Viaggio Creativo: un intervento nuo-
vo che l ’autr ice ha ideato per pazienti
oncologici a New York, e che è oggi am-
piamente usato anche con altre tipologie
di  pazient i  in  var ie  par t i  de l  mondo”
(dalle note di copertina).

MUSICA TRA LE MENTI

Stefano Navone

La casa, Schio (Vi) 2009

“È proprio il dottor Navone che grazie... alla
visione lungimirante del Dottor Zanovello,
responsabile del Centro Servizi di Montec-
chio Precalcino, ha introdotto l’esperienza
musicoterapica all’interno del nostro Centro.
Ed è stata un’esperienza importante, che ha
coinciso con l’avvio di un lento ma solido
cambiamento del vecchio Ospedale Psichia-
trico. L’ospedale Psichiatrico era indifferen-
ziazione... La nuova struttura che si andava  a
sovrapporre su quelle “ceneri” era basata sul-
la differenziazione... La musicoterapia è stata
ed è una chiave che ha  aperto questa via alla
differenziazione; ha permesso di accedere, in
molti casi, al mondo spesso inesplorato e sco-
nosciuto di ospiti da anni chiusi al contatto,
ha aperto canali di comunicazione, migliora-
to l’espressività delle persone e ridotto, a vol-
te, sintomi psichici e fisici gravi. Nelle pagine
che seguono... il lettore troverà, in modo sem-
plice e comprensibile, un’esperienza di vita,
di rielaborazione, dove la musica diventa ve-
ramente ‘ponte’ fra mondo interno e mondo
esterno...” (dalla presentazione al volume del
Dottor Alberto Leoni, Direttore dei servizi so-
ciali Ulss 4 ‘Alto Vicentino’).
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61a cura di Luca Zoccolan RECENSIONI AR-TÉ

PSICOLOGIA DELLA MUSICA E MUSICOTERAPIA.

A cura di Gerardo Manarolo

Ed. Cosmopolis, Torino 2009

I libri editi dalla Cosmopolis e curati dal
Dott. G. Manarolo, hanno il pregio di tratta-
re l’argomento musicoterapia in una prospet-
tiva polivalente e multidisciplinare dove i
punti di vista dei più svariati studiosi si in-
contrano e si confrontano in un dialogo aper-
to e schietto all’insegna della tolleranza e del
rispetto reciproco.
Non fa eccezione il volume uscito recente-
mente “Psicologia della musica e musicotera-
pia. Appunti per un dialogo” dove un utile e
necessario versante - quello della psicologia
della musica - viene preso in esame per una
comparazione importante con la disciplina
musicoterapica.
La psicologia della musica diviene oggetto di
studio non solo per la musicoterapia ma nella
musicoterapia dove l’applicazione clinica ri-
chiede un intervento consapevole sul piano
delle consegne sonoro- musicali e delle relati-
ve risposte neurosensoriali.
Tuttavia, come è stato affermato più volte dal
Prof. Caterina, uno dei protagonisti degli in-
terventi situati nell’antologia curata dal Dott.
Manarolo, ciò che manca alla psicologia della
musica è il senso stesso della musicoterapia: la
relazione.
Anche se gli strumenti offerti dalla psicologia
della musica sono concreti ed efficaci è la di-
mensione intersoggettiva ad alimentare la
musicoterapia e la sua ragione d’essere.

Appunti per un dialogo

Come suggerisce lo straordinario intervento
del Dott. Postacchini la psicologia della musi-
ca può evolversi e nutrirsi delle più recenti
scoperte biogenetiche e neuroscientifiche ma
solo il rapporto terapista- paziente e quindi il
circuito dinamico relazionale, costruito sulle
sintonizzazioni e supportato dall’esperienza
clinica, è in grado di arricchire e rendere vita-
le e fecondo il panorama musicoterapico pre-
sente e futuro.
Decisamente interessante il capitolo sull’ascol-
to musicale, dedicato alle analisi psicometri-
che rapportate alle verifiche musicoterapiche
in cui l’esperienza clinica musicoterapica in-
contra l’eff icacia della “sequenza sonora”
ideata dal Dott. Manarolo sulla scia di J.V.
Pailles come strumento di verifica del grado di
predisposizione psicomusicale al trattamento
musicoterapico.
Nonostante la musicoterapia si avvalga di teo-
rie e strumenti sempre più scientifici, la flessi-
bilità che trapela dagli autori di questa affa-
scinante antologia ci rammenta che è sempre
la forza della soggettività autocosciente del
musicoterapeuta a creare i presupposti per
rendere valido e oggettivabile il fenomeno
musicoterapico e che pertanto tutto ciò che
investiga i processi mentali e psicologici del-
l’uomo è di estrema importanza per la ricerca
musicoterapica.
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62 NUMERI ARRETRATI AR-TÉ
numero 00 - giugno 2006
■ Arti-terapie e musicoterapia tra impegno sociale e verifica scientifica
(R. Caterina) ■ Stati di grazia. Eventi trasformativi in Drammaterapia
(S. Pitruzzella) ■ Il Grembo della Creazione. Creazione artistica e
autocreazione della mente (R. Porasso) ■ Dieci anni di martedì mattina
con l’arteterapia. Il processo creativo come strumento per contrastare il
burn out (Centro Diurno Riabilitativo Arcipelago - coop. S.A.B.A.) ■ Verso
la relazione terapeutica nella Danza Movimento Terapia (A. Lagomaggiore)
■ L’approccio storico-relazionale in musicoterapia: analisi di un frame (G.
Artale, F. Albano, C. Grassilli) ■ Arte e Psichiatria. Conversazione con Gillo
Dorfles (G. Bedoni, L. Perfetti) ■

numero 01 - aprile 2007
■ Riparazione del processo primario nella psicoterapia verbale e non
verbale delle psicosi (M. Peciccia, G. Benedetti) ■ Creatività e potere nello
spirito siciliano: le storie di Giufà, il Saggio e lo Stolto (S. Pitruzzella) ■ La
bellezza che sana, riflessioni sul ruolo dell’estetica in musicoterapia (G.
Antoniotti) ■ Un’esperienza di musicoterapia presso l’U.O. di Psichiatria di
Cremona: la musicoterapia nel trattamento dei disturbi d’ansia,
somatoformi e nei quadri misti ansioso-depressivi (L. Gamba, A. Mainardi,
R. Poli, E. Agrimi) ■ L’arte di accompagnare: l’osservazione in Danza
Movimento Terapia Integrata (V. Puxeddu) ■ Variazioni del linguaggio
simbolico in un gruppo di musicoterapia (G. Del Puente, G. Manarolo, E. 
Zanelli, G. Fornaro) ■

numero 02 - dicembre 2007
■ Dall’Agire al Pensare: esperienze creative e percorsi psicoterapeutici
(R.M. Boccalon) ■ Corpo, Movimento, Linguaggio: specificità della Danza-
Movimento Terapia (F. Russillo) ■ Atelier ideale - Atelier reale. Arteterapia
in un servizio pubblico: contratto terapeutico, setting e prima accoglienza
(M. Levo Rosenberg) ■ Riabilitazione in Danzamovimento Terapia (E.
Rovagnati) ■ La forma e lo sguardo: Polisemia dell’immagine in arte
terapia. Carlo Zinelli e i mondi visionari (G. Bedoni) ■

numero 03 - aprile 2008
■ Da Bowlby a Budda. Un’iniziale esplorazione del significato di
‘attaccamento’ e ‘non attaccamento’ e delle loro implicazioni per la
Drammaterapia (Gammage) ■ L’albero dei desideri: l’arte terapia con i
bambini ricoverati in Ematoncologia pediatrica ed i loro genitori (C.
Favara Scacco, G. Baggione) ■ Applicazione della musicoterapia nei
disturbi d’ansia (R. Poli, L. Gamba, A. Mainardi, E. Agrimi) ■ Le
artiterapie e la scientificità. Esiste un ponte che le unisce? Ovvero
Arteterapia, teatro di esperienze e di mutamenti profondi (W. Cipriani,
A. Cossio) ■ Il piccolo seme... conversazioni al confine. Laboratorio di
Danza e Arte Terapia dedicato ai bambini in situazione di grave
disabilità psicofisica in una ludoteca comunale (E. Degli Esposti, A.
Monteleone, Francesca Stolfi) ■ Il suono dello stress: come percepire
la sintomatologia del “Burn Out” ( B. Foti) ■

numero 04 - dicembre 2008
■ Il corpo abi(ta)to. L’esperienza di danzamovimentoterapeuta nella
sezione femminile della casa Circondariale S. Anna di Modena (C. Lugli,
U.S. Benatti) ■ Il disegno speculare progressivo nella cura di un paziente
con sordità secondaria (P. Catanzaro) ■ Il ruolo dell’improvvisazione nel
progresso creativo: laboratorio interattivo di arte e danza movimento
terapia e orientamento psicodinamico (E. Colace, M. Menzani) ■

Artiterapia nelle cure palliative. Un approccio umanistico esistenziale
“centrato sulla persona” (M. Daghero) ■ Tra corpo e cultura: la
danzamovimentoterapia come mediazione simbolica. Per una pedagogia
e una didattica dell’attività motoria (A.G.A. Naccari) ■ Esserci, Esprimersi,
Interagire tra adolescenti attraverso la musica e gli altri linguaggi (F.
Prestia) ■ Musica del corpo, musica della mente: un violino nelle mani del
malato di Alzheimer (S. Ragni) ■ Danzamovimentoterapia e minori
abusati: dal danno alla riparazione (M.R. Cirrincione) ■

numero 05 - aprile 2009
■ Arti terapie integrate in oncologia (G. Nataloni) ■ ‘Objet Trouve’ and
Mark making in Movement and Art. Una prospettiva Winnicottiana sugli
atti di scoperta nel movimento e nell’arte visuale (E. Goldhahn) ■ Danza
e canto dei neuroni specchio (E. Cerruto, G. Ansaldi) ■ Specularità e
identità in musicoterapia (G. Manarolo) ■ DanzaMovimentoTerapia: Arte
del Movimento e poetica del... cambiamento (V. Puxeddu) ■ Il pas de
deux in DanzaMovimento Terapia: riflessioni sulle coreografie del
rapporto primario e alcuni risvolti applicativi (E. Rovagnati) ■ Kind of
blue (R. Porasso) ■ Setting musicoterapeutico: cornice e palcoscenico
(G. Vizzano) ■
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Musica et Terapia
Quaderni italiani di musicoterapia
Autori Vari - Cosmopolis

in libreria 63

La rivista Musica et Terapia, appartenente
alla collana di Ar-té delle Edizioni Cosmopolis
e curata dal dott. Gerardo Manarolo,
rappresenta uno strumento utile alla definizione
del campo musicoterapico raccogliendo
i più significativi contributi di coloro che operano
in questo settore.
La pubblicazione, pur contribuendo
alla definizione teorica della disciplina,
non trascura aspetti concreti quali la prevenzione,
la riabilitazione e l’ambito psicoterapico
riferite a metodi e tecniche propri delle arteterapie.

Direttore editoriale:
Gerardo Manarolo psichiatra, musicoterapeuta e presi-
dente dell’APIM (Associazione Professionisti Italiani
Musicoterapeuti) e della CONFIAM (Confederazione Ita-
liana Associazioni di Musicoterapia).

Comitato di redazione:
Claudio Bonanomi, Massimo Borghesi,
Ferruccio Demaestri, Alfredo Raglio, Andrea Ricciotti

L’abbonamento annuale
a Musica et Terapia è di euro 18,00 (due numeri).
L’importo può essere versato
sul conto corrente postale n. 47371257 intestato a:
Cosmopolis snc - C.so Peschiera 320 - 10139 Torino
specificando sempre
la causale del versamento e l’anno di riferimento
per info: redazione@edizionicosmopolis.it
sito: www.edizionicosmopolis.com
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NOTIZIARIO AR-TÉ a cura di Sabrina Borlengo 64
■ PRO CIVITATE CHRISTIANA

■ SEMINARIO “LA MUSICA DELLE EMOZIONI”
Assisi (PG) - Via Ancajani, 3 - 18, 19, 20 settembre 2009
Docente: Giangiuseppe Bonardi*

Siano esse “esperienze soggettive d’intensità rilevante, accompagnate sempre da modificazioni fisiologiche e
spesso da modificazioni comportamentali ed espressive dell’organismo[1]”, le emozioni sono “l’incessante ac-
compagnamento musicale della nostra mente, inarrestabile mormorio della più universale delle melodie: una
melodia che si spegne solo nel sonno, un mormorio che si trasforma in un coro di trionfo quando siamo perva-
si dalla gioia, o in un requiem malinconico quando a prendere il sopravvento è il dolore[2].”
Vissute, accolte, nel nostro mondo interno (tempo), espresse condivise nel mondo esterno (spazio), le emozioni
diventano musiche, ossia simboli della nostra perpetua dinamica trasformazione (relazioni).
Simboli da interpretare con mappe analogiche (Marius Schneider) per ricercare i possibili percorsi di senso ce-
lati nei suoni che eseguiamo e ascoltiamo.
Il seminario è rivolto a quanti siano interessati ad approfondire il tema delle emozioni e la musica agita e/o
ascoltata, elaborando letture interpretative dell’esperienze vissute nel seminario, adottando, in particolare, il
pensiero di Marius Schneider.
Nell’arco delle tre giornate sarà offerta la possibilità ai partecipanti di sottoporsi, se lo desiderano, a una sedu-
ta di Reiki allo scopo di riequilibrare la propria energia.
Le sedute di Reiki saranno tenute da una persona con formazione appropriata.

Per iscrizioni, informazioni rivolgersi a:
Sezione Musica - Pro Civitate Christiana - Via Ancajani 3 - 06081 Assisi (PG) - Tel. 075 812288
e-mail: cep@cittadella.org

*Musicoterapista, Formatore e Supervisore, iscritto all’Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia
(A.I.M.), Docente di Musicoterapia pratica presso il Corso Quadriennale in Musicoterapia della Pro Civitate
Christiana di Assisi (Pg), Ideatore e Responsabile di: http://musicoterapie.over-blog.com/

■ ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CREATIVO (METODO GARCIA - PLEVIN)

■ IL CORPO CHE GIOCA
Roma, 12, 13 dicembre 2009 (orario 9.30 - 16.30)
Centro Màrgana - Via dei Malatesta, 31 (Bravetta)

Stage introduttivo al corso di Formazione in Movimento Creativo tenuto da Marcia Plevin e Patrizia Macagno

■ LE CONNESSIONI CORPOREE
Roma, 30, 31 gennaio 2010 (orario 9.30 - 16.30)
Centro Màrgana - Via dei Malatesta, 31 (Bravetta)

Inizio primo modulo della formazione. Docenti: Maria Elena Garcia, Marcia Plevin e Patrizia Macagna

Iscrizione entro 15 giorni prima di ogni stage.
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a cura di Sabrina Borlengo NOTIZIARIO AR-TÉ 65
Per iscrizioni, informazioni rivolgersi a:
Cel. 347 7143878 / 335 492767- tel. 06 39727654
e-mail: info@movimentocreativo.it
sito: www.movimentocreativo.it

■ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
con il patrocinio Confiam

■ CONVEGNO “LA RICERCA IN MUSICOTERAPIA”
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Padova, 17 aprile 2010

“La ricerca in musicoterapia” è un convegno che intende trattare le problematiche inerenti alla ricerca scienti-
fica nel campo della musicoterapia, comprendendo le metodologie e la valutazione della ricerca. L’obiettivo del
convegno è di offrire un forum di discussione sui risultati nel campo della ricerca in musicoterapia e prospetta-
re delle applicazioni in molteplici settori.
Il congresso è rivolto agli studiosi di vari settori scientifico disciplinari. In particolare rilevanza sarà tenuta la
partecipazione di studenti universitari, di insegnanti e di operatori nel campo della musicoterapia.

Direttore scientifico:
Prof. Michele Biasutti - Università di Padova
e-mail: michele.biasutti@unipd.it

Per informazioni:
e-mail: michelarita.sacco@unipd.it

■ CONFIAM

■ CONVEGNO “LE CURE MUSICALI, APPLICAZIONI MUSICOTERAPICHE
IN AMBITO PSICHIATRICO, ETÀ EVOLUTIVA, ADULTI, TERZA ETÀ”
Genova, 28/29/30 maggio 2010

Il Congresso, dedicato alle applicazioni in ambito psichiatrico, prevede di ospitare la presentazione di diverse
comunicazioni relative ad esperienze condotte nell’ambito dell’età evolutiva, degli adulti e della terza età.
Le relazioni principali e le comunicazioni accettate saranno poi pubblicate in un volume dedicato alla musico-
terapia in psichiatria edito dalla Cosmopolis.
Le comunicazioni dovranno essere inviate entro il 28/02/2010 al seguente indirizzo email: manarolo@libero.it.
Il Direttivo Confiam, comitato scientifico del Congresso, comunicherà l’avvenuta accettazione entro il 31/03/2010.

Per informazioni:
e-mail: manarolo@libero.it
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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,
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