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ditoria
Questo numero di AR-TÈ presenta interventi diversificati, ma,
ad una analisi più attenta, può essere colto, o almeno è quanto
auspichiamo, il filo conduttore che abbiamo cercato di seguire
nel raggruppare gli interventi.
Iniziamo con gli interventi inerenti l’ambito clinico specifico
della relazione duale.
Pamela Palomba espone la seduta di arte terapia come possibilità
di ricostruzione, di modellamento (come argilla appunto) secon-
do una modalità di gioco che non può però non ricordare le più
antiche e ataviche radici dell’atto creativo, quindi possibilità di
creazione di legame e di senso al di là della confusione e del trau-
matico vuoto di senso sperimentato dalla persona sofferente.
Elena Rovagnati, nel suo report di un intervento di danza tera-
pia propone un coraggioso e terapeuticamente proficuo percor-
so incentrato su una diade padre-bambino, in cui il gioco della
danza insieme ricostruisce un legame messo in discussione dalla
patologia e dalle sue dinamiche spesso così intricate e sottili, che
compromettono le possibilità identificative e di crescita.
Ecco quindi che il focus del costruire e ri-costruire diviene già più
chiaro; gli interventi successivi, lo rendono ancora più evidente.
Troviamo infatti la descrizione sentita e partecipe del laborato-
rio di musicoterapia condotto da Gianni Vizzano rivolto a per-
sone con invalidità a seguito di infortuni sul posto di lavoro, e a
loro congiunti. Un tema che presenta un aspetto di scottante e
tragica attualità, affrontato con gli strumenti della musicoterapia
di gruppo, in cui l’incontro permette di trarre incoraggiamento
(nel suo senso psicoanalitico più elevato) e appartenenza.
Da qui il discorso prosegue con gli interventi di Alberto Taverna

e Lucia Gobbetti e con quello di Alessandra Meneghello. Con
mediatori diversi e in differenti contesti, gli autori presentano la-
vori condotti in situazioni-limite, in cui il trauma singolo diviene
dramma collettivo. Il laboratorio di arte terapia con i ragazzi di
Srebrenicza e quello di musicoterapia nei campi profughi han-
no, a nostro avviso molteplici funzioni. La prima, quella di crea-
re e tramandare una memoria, compito terapeutico primario di
fronte a un trauma collettivo, a fronte della negazione personale
e istituzionale. La seconda, derivata dal rifiuto della collusione
con la negazione, prendere non solo posizione ma portare avan-
ti una azione, con valenze riparative e osiamo dire rivoluziona-
rie, poiché non vi è atto più rivoluzionario del proporre creativi-
tà laddove l’azione violenta degli uomini sembra aver negato per
sempre la possibilità di ritorno alla vita e aver minato così pro-
fondamente il senso di identità e continuità personale e collettivo
da precluderle indefinitamente.
È sembrato a questo punto quasi ovvio dare spazio ad una re-
censione “speciale”, curata approfonditamente da Francesca
Simonelli, dell’opera di Thomas Geve, giovanissimo internato
in un campo di sterminio nazista, che attraverso i propri disegni
ha fornito un documento unico, tanto struggente, per le carat-
teristiche ancora infantili di taluni disegni, quanto particolareg-
giato (Geve in età adulta diventerà ingegnere edile), doppia-
mente prezioso in quanto, a fronte di tanti riduzionismi e
revisionismi, testimonianza di fatti tanto tragici e di azioni
scientificamente brutali, ma anche testimonianza di sopravvi-
venza, anche (forse soprattutto) psichica.

Lorenzo Tamagnone
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Il papà è meglio dei Pokemon
Danza movimento terapia in età evolutiva e il coinvolgimento del genitore omologo

ELENA ROVAGNATI Pedagogista, Psicologa, Danzamovimento terapeuta APID

La danza movimento terapia si applica favore-
volmente in età evolutiva, in quanto adotta lo
stesso canale conoscitivo ed espressivo prediletto
dai bambini: il movimento.
Gli obiettivi su cui focalizzare il lavoro con que-
sta fascia di utenza, a seconda delle problemati-
che con cui si ha a che fare, possono estendersi in
un range molto ampio
che va dall’intento pre-
ventivo del disagio psico-
sociale, alla promozione
dell’autostima, o della
capacità espressiva, della
creatività, delle competenze sociali, sino a inter-
venti su disturbi di tipo più decisamente a rischio,
se non già patologici.
La metodologia da me adottata e affinata negli
anni deriva dalla mia formazione “poliedrica”,
come pedagogista e come psicologa ad orienta-
mento sistemico, oltre che danza movimento
terapeuta.
In particolare la formazione ricevuta durante la
specializzazione, presso il Cirsope del dottor
Volpi, a Milano (Centro Italiano di Ricerca
Operativa in Psicanalisi e in Educazione) ha in-
dirizzato la mia attenzione di terapeuta sulla
diade figlio-genitore omologo.
La diade figlio-genitore omologo, risulta infatti
essere una relazione unica ed eccezionale per af-
finità ed intimità: unicità ed eccezionalità date
dal fatto che la persona che mi ha generato, da
cui eredito la metà del mio patrimonio genetico,
è - in più - uguale a me per genere. Forse una af-
finità/intimità maggiore può darsi nei fratelli ge-
melli, ma è la relazione asimmetrica, generati-
va-generazionale, che verrebbe a mancare.
Il rapporto col proprio genitore omologo può

esprimersi, come sintesi positiva e forse anche
paradossale, in questi termini: “sono come te, e pos-
so essere altro da te, nutrendomi di questo nostro le-
game che mi rimanda costantemente a chi sono ve-
ramente”. Il paradosso si declina poi proprio nel
fatto di non negare il legame, pur non rimanen-
dovi “impigliati” dentro. Come l’albero che si al-

lontana, crescendo in al-
tezza, dalle radici, ma
necessariamente deve ri-
manervi collegato (in un
modo nascosto, misterio-
so) per poter crescere.

La metodologia volpiana prevede di lavorare in
seduta con la diade genitore omologo/figlio, ed
è questa tipologia di setting che ho trovato mol-
to efficace nell’applicarla all’interno del setting
di danza-movimento terapia.
Questo significa il coinvolgimento di entrambi
nel movimento sia spontaneo che guidato: il te-
rapeuta rimane testimone della relazione e può
offrire rimandi, ovvero “rispecchiamenti” in
termini verbali o di movimento, sulla danza che
vede intrecciarsi davanti ai suoi occhi.
I temi che prendono forma nel “pas de deux” di
questa diade diventano, allo sguardo del tera-
peuta, un “filo del discorso” da testimoniare, cu-
stodire, nominare e seguire nei passaggi che la
danza attraversa per evolvere.
Questi passi rimandano sempre, in modo impli-
cito, alle qualità e caratteristiche della relazione
che lega genitore e figlio: vicinanze e distanze,
abbandoni e ritiri, affidamenti e fughe, tituban-
ze e rese... confronti, resistenze, sorprese si avvi-
cendano. Una danza che dice della fiducia pos-
sibile, dell’amore percepibile ed avvicinabile.
Una danza che dice di timori e desideri.

4

LA DANZA MOVIMENTO TERAPIA
SI APPLICA FAVOREVOLMENTE IN ETÀ EVOLUTIVA,
IN QUANTO ADOTTA LO STESSO CANALE
CONOSCITIVO ED ESPRESSIVO PREDILETTO DAI
BAMBINI: IL MOVIMENTO
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Gli obiettivi riguardano proprio quel recupero o
ri-orientamento verso la relazione primaria (ri-
conoscimento) che permetterà poi alla persona lo
slancio verso la separazione, una volta individua-
tasi: intendo qui con individuazione quel senti-
mento di “io so chi sono perché mi sento amato”.
Volpi, che ha dedicato la sua vita di ricercato-
re al “non sentirsi amati” in quanto nucleo del-
la sofferenza psicologica, aveva ben chiaro che
non sempre questo è un dato corrispondente
ad un oggettivo disamore del genitore, quanto
piuttosto un dato sì reale, ma della realtà in-
terna del figlio, dovuto spesso ad interferenze
nel rapporto primario accadute nella primissi-
ma infanzia o comunque a danno della rela-
zione stessa.
A partire da questo danno, per sopravvivere, la
persona si trova costretta principalmente a “non
sentire” (e poi a male interpretare, o a proietta-
re, o anche a indurre nel genitore proprio le ri-
sposte ed i comportamenti che si temono o che
confermano il presunto non-amore...).
Sostenere e rafforzare la relazione primaria si-
gnifica quindi:
- permettere al genitore omologo di riappro-

priarsi del ruolo che gli compete e di fidarsi
del suo sentire, per aiutare il figlio a crescere; 

- significa anche e soprattutto aiutare il figlio
a recuperare accesso emotivo al legame più
importante per conseguire e/o mantenere un
sano equilibrio psicofisico.

Il lavoro di danza-movimento terapia alla pre-
senza attiva del genitore ha principalmente tre
risvolti:
- un effetto di tipo “psicoeducativo” sul genito-

re, che arriva a non colludere con le ambiva-
lenze del figlio (in primis timore/desiderio di

separazione), mentre si rafforza nelle sue
competenze date dal ruolo e nella consape-
volezza della propria insostituibilità, pur nel
riconoscimento della propria fallibilità: a
questo proposito, qualsiasi f iglio deve co-
munque fare i conti col genitore che ha avu-
to, nonostante tutti i sostituti, pur migliori,
che possa trovarsi nella vita.

- Un rafforzamento del figlio, nella conoscenza-
consapevolezza di sé, nella propria autostima,
capacità di fidarsi, e di andare nel mondo.

- Un vantaggio rispetto alla “esportabilità” di
quanto conquistato in seduta: è la consapevo-
lezza del genitore che ha danzato col figlio, a
giocare a favore. Si è in due, a ricordare “fuo-
ri” di quanto accade “dentro”.

Questo mio scritto raccoglie e testimonia un ci-
clo di incontri che ho tenuto per sostenere e raf-
forzare la relazione tra un papà ed un bambino
di 10 anni: il desiderio è di provare a racconta-
re il mio modo di lavorare, attraverso la narra-
zione di una storia che mi ha coinvolto ed emo-
zionato, un percorso in cui ho accompagnato
passo passo questo bambino ed il suo papà ad
essere più consapevoli della enorme risorsa che
è il loro legame.

Passiamo dunque ai fatti: Samuele mi viene in-
viato da una collega che segue i genitori dal
punto di vista del loro compito educativo; questi
mostrano infatti di essere piuttosto in difficoltà
col bambino, primogenito di due maschi, che
presenta una certa riluttanza ad ogni richiesta
sia a casa che a scuola; Samuele inoltre è molto
coinvolto nei suoi giochi elettronici, che di fatto
lo isolano e lo risucchiano in un mondo a sé.
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Faccio quindi un colloquio di conoscenza coi
genitori, che mi presentano un po’ la situazione,
e propongo loro di vedere il bambino assieme al
papà (pur aggiornando la mamma periodica-
mente del lavoro) per una serie di incontri con
l’obiettivo di comprendere meglio gli elementi
della relazione e aiutarli ad attivare strategie più
efficaci dal punto di vista della comunicazione,
per cercare di produrre un cambiamento a fa-
vore di una maggior “presenza” del bambino
alla relazione stessa. Ipotizzo che questo abbia
ricadute positive anche in ambito scolastico, co-
me poi di fatto si verificherà.

Racconterò ora del percorso svolto e di alcuni
passaggi salienti, messi in luce o favoriti da fiabe
e giochi di movimento che hanno coinvolto pa-
dre e figlio.
Per offrire un quadro più completo del percor-
so, preciso qui che la se-
duta comprende, solita-
mente: un momento
iniziale di scambio ver-
bale, una proposta di
movimento rivolta ad
entrambi, introdotta dal tema emotivo registra-
to in precedenza o anche da una fiaba da me
scelta secondo i vissuti registrati nella seduta
precedente, una rielaborazione attraverso un
momento grafico e verbale con la diade genito-
re/bambino.
La scelta delle proposte di movimento è stretta-
mente collegata, come tutto il processo, alla mia
analisi dei vissuti che registro prima, durante e
dopo l’incontro: questi, letti principalmente come
contro-identificazione proiettiva, mi offrono una
base per formulare delle ipotesi da indagare ed

esplorare, appunto, attraverso le fiabe e le danze
che introduco in seduta. Quanto viene osservato
e registrato empaticamente, a partire dallo spun-
to introdotto, diventa a sua volta materiale per
costruire nuove proposte nelle sedute successive.
Via via che il percorso si dipana, le danze che
prendono forma al suo interno diventano sem-
pre più patrimonio riconosciuto dalla coppia
genitore e figlio, che arrivano a giocarci e a svi-
lupparle in modo autonomo, come un luogo di-
ventato familiare. Le danze così conquistate di-
cono dell’autenticità di quel legame.

◗ L’incontro conoscitivo coi genitori
Incontro i genitori per raccogliere alcuni elementi
sul bambino: in questo incontro è soprattutto la
mamma che parla, riportando una difficoltà e fa-
tica a comprendere le comunicazioni del bambi-
no. L’impressione che ne ricevo è di un genitore

un po’ scoraggiato, che si
fa molte domande ma
non sa come rispondere e
di conseguenza come
comportarsi: tende a dare
una lettura giudicante dei

comportamenti del figlio maggiore, “non mi
ascolta, è distratto o fa finta”, “si oppone, mi pro-
voca”, “è pigro”.
Il “momento storico” in cui incontro questa fa-
miglia è caratterizzato da alcuni eventi critici
importanti: è morto di recente il padre della
mamma, cui S. era molto affezionato; S. ha ap-
pena iniziato la quinta primaria, mentre il fra-
tello minore di due anni sembra vivere meglio la
scuola, che i genitori riportano come l’elemento
più evidente del problema di S., perché non ha
un buon rendimento e le maestre li hanno con-

Il papà è meglio dei Pokemon
Danza movimento terapia in età evolutiva e il coinvolgimento del genitore omologo
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VIA VIA CHE IL PERCORSO SI DIPANA, LE DANZE
CHE PRENDONO FORMA AL SUO INTERNO
DIVENTANO SEMPRE PIÙ PATRIMONIO
RICONOSCIUTO DALLA COPPIA GENITORE E FIGLIO
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vocati già alcune volte. Sembra che sia un “bam-
bino da mettere a posto”.
La coppia mi sembra tutto sommato legata da
affetto e fiducia reciproca, a loro propongo di
vedere S. per alcuni incontri assieme al papà,
mentre periodicamente incontro la coppia geni-
toriale per gli aggiornamenti. 

◗ Primo incontro
S. entra nello studio col papà, lo sguardo basso e
sfuggente, gli tendo la mano e lui ricambia ma
con poca energia nella stretta.
Li faccio accomodare nello spazio che, dico, po-
trà essere utilizzato prossimamente anche per
dei momenti di movimento. Nel discorso mi ri-
trovo a rassicurare il bambino che, per questo
lavoro assieme, non è richiesta la perfezione, e
lui risponde “ma io sì che la voglio”. In risposta
all’intervento paterno, che gli errori servono per
imparare, S. ribatte “io sbuffavo a scuola perché
continuo a sbagliare”.
Emergono da subito diverse tematiche che poi
saranno presenti nel percorso, ed oggetto del la-
voro: l’errore, la rabbia per non riuscire ad evitar-
lo, una certa autosvalutazione, il timore di non
essere amato se non si risponde ad aspettative pe-
raltro non ben comprese, un conseguente atteg-
giamento rinunciatario e lievemente depresso.
Chiedo al papà (spesso mi rivolgo al genitore
quando sento che la comunicazione col figlio
potrebbe solo alzare le difese) se secondo lui S. si
fida del papà, e lo stesso si rivolge al padre di-
cendo “non mi fido perché scherzi sempre”. 
(Nel tempo, emergerà quanto S. dubiti dell’af-
fetto paterno, e della significatività di questa re-
lazione per lui).
S. riesce a nominare la rabbia, poi chiude la co-

municazione riguardo le proprie emozioni e ini-
zia a parlare dei suoi Pokemon: ha portato dav-
vero una montagna di carte.
Il suo primo disegno in seduta è di una serie di
Pokemon raffigurati con tratto approssimativo;
leggo il nome di un personaggio “fossilcranio”, e
“scudo”. Come vissuto controtransferale, mi an-
noio moltissimo nell’ascoltare tutte le informa-
zioni su queste figurine.
La cosa positiva che comunque osservo, è che il
papà riesce a calmare con pochi gesti l’irrequie-
tezza motoria di S. che emerge in alcuni tratti
della seduta, pur rimanendo tutto il tempo sulla
poltrona.

◗ Secondo incontro
Riprendiamo i temi della prima volta: la fatica a
scuola, la perfezione (“voglio sempre ottimo e di-
stinto”) e la rabbia verso il papà (“mi arrabbio
con lui quando mi proibisce delle cose, lui diventa
il cattivone”); i Pokemon.
Propongo un gioco di movimento dove il papà
deve dare la direzione al figlio: per un primo
momento entrambi sono divertiti, poi S. si sten-
de stanco a terra ma quando dico che allora il
papà lo può coccolare, scatta in piedi.
Il tema che le figurine introducono è in realtà
molto interessante, perché il gioco è governato
da un meccanismo di evoluzione (S. precisa che
si tratta di evoluzione e non trasformazione,
perché non si può ritornare indietro).
Sul tema degli errori propongo la lettura di una
fiaba da me inventata.

In supervisione, focalizzo alcuni elementi: il
bambino è apparentemente compiacente, ma in
realtà non dà nulla, comunicando una certa ir-
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raggiungibilità. Pare sentirsi in dovere di aderire
a qualcosa, senza gioia. Mi ripropongo di lasciar
rivolgere le domande aperte, perché S. cerca sì
di capire cosa chiede l’adulto, ma poi lascia per-
dere, optando per una adesione passiva. Ha un
modo blando di segnalare i suoi problemi. A
tratti risulta depresso, altri sprezzante (per na-
scondere la vergogna). Sembra che ci sia questo
atteggiamento: “non so perché, ma profondamen-
te non vado bene”. Il sentimento di inadeguatez-
za, da coprire, è spostato nella descrizione delle
relazioni coi compagni (uno odioso, l’altro ami-
co del cuore). Pare un bambino visto solo in cer-
te cose e meno in altre.
Nelle ipotesi di intervento che formulo, proverò
a vedere se S. può prima mettere in evidenza la
parte “possente”, e poi magari lasciar emergere
quella più depressiva.
Il bambino risulta poco efficace con l’effort
dello spazio e peso: decido di provare a usare
le posture che lui conosce dei suoi personag-
gi Pokemon per fargli trovare peso, invitarlo

a respirare da quelle posizioni per creare un
sentimento di connessione interna. In più, la
presenza attiva del papà mi permette di ren-
dere evidente la connessione tra i due, facen-
do “muovere” al papà lo stadio più evoluto
dello stesso Pòkemon, mentre S. prova a
muovere lo stadio precedente.
Sul mio controtransfert, di dover riempire an-
siosamente un vuoto, l’ipotesi operativa è di aiu-
tarlo a creare un corpo “pieno”, riempire il suo
mondo interno di affetti reali rispetto all’illusio-
ne del pieno che offrono tutte le figurine, rap-
presentanti questi animaletti (aspetti di sé?) in
evoluzione.
Il vuoto affettivo è anche associato alla morte
del nonno, e a quanto questa non sia stata anco-
ra pienamente elaborata dalla mamma, che è
molto ansiosa. Mi riprometto di indagare mag-
giormente la tematica e di lavorare, in collabo-
razione con la collega sul fronte genitoriale, ad
aiutare entrambi al processo di separazione-in-
dividuazione ed elaborazione del lutto.

Il papà è meglio dei Pokemon
Danza movimento terapia in età evolutiva e il coinvolgimento del genitore omologo
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◗ Terzo incontro
Negli appunti della seduta faccio alcune ipotesi:
la presenza del papà sembra rassicurarlo ma
l’assenza della mamma gli mette ansia. Sembra
abbia paura di sbagliare, di non fare le cose giu-
ste. Ipotizzo un sentimento profondo di non-
amabilità, di disvalore di sé, che crede di riuscire
a nascondere agli altri: nasconde una parte di
sé. Ne consegue probabilmente un senso di col-
pa, per l’inganno e timore di essere scoperto nei
propri limiti, che S. ritiene ancora maggiori di
quanto gli altri credano: non si fida dei rimandi
positivi che il papà gli offre, crede siano fatti per
compassione.
Mi colpisce l’assenza di peso e la flaccidità nel
corpo di S. (assenza di flusso di tensione).

In questi primi incontri utilizzo talvolta la lettu-
ra di una fiaba per poi avere degli spunti di mo-
vimento: la scelta della fiaba, tra le mie “Fiabe
col Guscio”, è dettata dalla registrazione dei vis-
suti di ogni volta, vissuti che la fiaba nomina e
colloca in una trama di senso.
Il lavoro col movimento vuole fare sperimen-
tare e comprendere questo “senso” in modo
ancora più profondo, integrando il livello
corporeo con quello cognitivo. Ad esempio, in
una seduta ho proposto la fiaba del “pesce Man-
gia-pensieri-felici”: questa fiaba considera il vis-
suto di tristezza, e un atteggiamento di ritiro
dalla relazione. La fiaba stessa offre degli spunti
di movimento per sperimentare, direttamente
nella relazione, alcuni passaggi significativi, co-
me la possibilità di lasciarsi trascinare, poi con-
durre, fino al più attivo affidarsi e stringere la
mano del papà.
In questo lavoro entrambi seguono in modo

molto “diligente” le tappe della narrazione: S.
ha bisogno ogni tanto che il papà sia fermo nel-
l’entrare in ogni proposta di movimento, ma,
come il protagonista della fiaba, non oppone
una gran resistenza. Dopo aver mosso tutte le
tappe della storia, S. si lascia sfuggire un sorriso.

◗ Quarto incontro
Consapevole che le connessioni e il “dentro”
vengono avvertiti nell’abbraccio, chiedo al pa-
pà e al figlio di abbracciarsi e stare lì dentro,
ponendo attenzione a trovare un modo per sen-
tirsi bene.
Nel testimoniare il loro abbraccio, registro un
senso di anestesia emotiva, di ansia da prestazio-
ne; osservo il fiato trattenuto del bambino.
Successivamente all’abbraccio i miei vissuti, letti
come contro-identificazione proiettiva, denota-
no un’apertura alle sfumature affettive della re-
lazione, con alcuni elementi depressivi. Scrivo
negli appunti: “Sonno. Essere belli perché innamo-
rati di un nuovo amore. Stanchezza, pigrizia. Ti-
more di essere beccati con le mani nella marmella-
ta. Io non riesco a vedere che in realtà ci amiamo”.
Dopo l’abbraccio, il papà, in piedi, ha preso in
braccio il figlio e lo fa girare, con grande diverti-
mento di S.

Dopo alcune sedute, riporto in una comunica-
zione alla collega che segue i genitori le seguenti
riflessioni: “...devo dire che il bambino ha già fat-
to dei progressi dal punto di vista motorio: più
presente e centrato, riesce ad esprimere più forza
nei gesti. Questo mi fa ben sperare che il lavoro
iniziato sia proprio di aiuto alla sua crescita.
L’ultima seduta è stata un riepilogo dei giochi di
movimento vissuti nelle sessioni precedenti: inte-
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ressante che lui si sia ricordato prima di tutto di
un movimento spontaneo loro, padre-bambino, in
cui il papà lo prendeva in braccio e lo faceva gira-
re. L’altro, che hanno nominato entrambi, è stato
quando il papà dava indicazioni al figlio sulle
direzioni da prendere.
Il vissuto controtransferale di riempire il vuoto che
si sente è molto presente, anche se più chiaro.
Probabilmente anche il ritardo con cui arrivano
ogni volta, così come il sacchetto dei 400 Pokemon
che S. porta sempre con sé, è funzionale a scongiu-
rare in ogni modo di guardare questo vuoto.”

Riporto ora alcuni vissuti registrati, che ritorna-
no nelle sedute:
- impasse dovuto alla difficoltà di scelta (quale

Pokemon muovere? Quale risposta dare?):
questa difficoltà la trovo collegata al bisogno
di perfezione e contemporaneamente a quel-
lo di compiacere l’adulto (della serie: “sono
un bambino sbagliato, devo essere come si aspet-
tano loro ma non sempre capisco bene come loro
vogliono che io sia; se non azzecco la risposta o
il comportamento loro non mi vogliono bene. È
colpa mia, che non sono abbastanza bravo e
bello, se non hanno piacere a stare con me.”);

- rabbia (fastidio stizzito) e vergogna per la
propria presunta inadeguatezza (autosvalu-
tazione);

- difficoltà a fidarsi: nel movimento ad occhi
chiusi in cui papà lo guida, S. striscia i piedi;

- ansia di prestazione.
Dal punto di vista corporeo, è via via più evi-
dente (anche al papà) che S. trattiene il fiato o
comunque respira in modo disarmonico; nel se-
guire i movimenti evolutivi del Pokemon-papà,
S. ha le ginocchia rigide.

Nel succedersi degli incontri, S. è più disposto
ad assumere una posizione attiva nei lavori di
movimento col papà, così come, parallelamen-
te, a parlarne con più libertà, con minor atteg-
giamento giudicante. Per lungo tempo, comun-
que, segno sui miei appunti il vissuto di
“stanchezza”: lo stesso S. inizia a nominarlo, in
principio con vergogna o provocazione nei miei
confronti, poi semplicemente come verbalizza-
zione riguardante la sua migliorata capacità di
ascoltarsi e dire come sta, come si sente.

C’è un incontro in cui S. ha degli insights piutto-
sto importanti, dopo aver fatto una danza col
papà in cui la coppia doveva superare assieme
degli ostacoli predisposti in un percorso: “il vero
ostacolo è volere la perfezione” commenta pensie-
roso. Il papà conferma.
Dopo una danza in cui padre e figlio rappresen-
tano, col movimento, dei Pokemon a due livelli
differenti di evoluzione, S. dice “l’evoluzione de-
ve rispettare dei passaggi, dei tempi. Il segreto del-
la forza non è nella velocità, è nell’esperienza”.
Quando accadono queste consapevolezze, av-
viene anche un “contro-movimento” in termini
di irrequietezza in S.: il papà dice “fa teatro” per
descrivere una certa frenesia nel corpo di S., e
cerca di tranquillizzarlo tenendolo in un ab-
braccio accogliente.
Gli incontri successivi a queste “conquiste” sono
caratterizzati da momenti in S. di grande passivi-
tà, dove il padre sprona S.: “dai un segno di vita!”.
Questa esclamazione del padre mi fa molto
pensare a diverse possibilità di lettura: può esse-
re vero che i comportamenti regressivi di S. si-
gnifichino una tappa naturale nel processo tera-
peutico, in cui spesso testimonio delle spinte in
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avanti seguite da un recupero/ritorno a livelli
espressivi che caratterizzavano tappe prece-
denti. L’altra lettura però potrebbe essere che,
tanto più S. recupera fiducia nella relazione
col papà, tanto più porta e manifesta libera-
mente parti di sé che
necessitano dei rimandi
di significato: penso che
S. finalmente si stia per-
mettendo di chiedere
più chiaramente aiuto.
La seduta successiva in-
fatti S. riesce a parlare al papà dei suoi ricordi
riguardo al nonno: “mi ricordo il nonno da mor-
to, non da vivo”.
L’angoscia sottostante all’affermazione è palese,
così come prendono senso anche tutti i riferi-
menti che S. fa a mummie, scheletri, teschi.
Ricordo un disegno che mi collega alla paura
che il papà muoia, collegamento che ritrovo ne-
gli appunti di un incontro, in cui S. riesce a par-
lare di una bella emozione che ha provato
(quando ha fatto snorkeling), e immediatamente
dopo parla delle mummie che ha visto al museo
egizio. Nel discorso emerge che S. desidera fare
da grande il paleontologo, o l’egittologo... infine
dice “il papologo”!
Questa esclamazione è davvero suggestiva e
conferma la bontà della direzione del lavoro, ri-
spetto al desiderio di recuperare il rapporto col
padre, per recuperare se stesso.
Inizia qui una danza spontanea di padre e figlio,
dove il papà solleva il braccio “molle” del figlio
e gli dà una “scossa” vitale.
Questa danza diventa il punto centrale delle co-
reografie spontanee e ripetute appartenenti a
questa diade, è il punto più carico di significato

e di pathos del loro pas-de-deux: per me, testi-
mone, è palpabile l’intensità dell’affetto, la flui-
dità nel passaggio, dal padre al figlio, di una
energia che anima e che attiva.
È da questa energia ricevuta che S. si può rial-

zare e procedere nello
spazio, con le spalle drit-
te in una direzione pre-
cisa, e poi si volta verso il
padre sorridendo con
uno sguardo che signifi-
ca gratitudine e conqui-

sta di una certa autonomia di movimento e di
scelta: è qui che S. propone dei movimenti al
papà il quale a volte ripete divertito, a volte sem-
plicemente guarda. E S. si sente f inalmente
guardato, e si lascia guardare senza più troppo
temere di sentirsi giudicato.
Questa danza mi richiama ad un recentissimo
articolo di M. Recalcati (Repubblica.it, 13 set-
tembre 2013), di cui riporto uno stralcio:

[...] Tuttavia la psicoanalisi insegna che l’eredità [...] ri-
guarda il modo in cui quello che abbiamo ricevuto
viene interiorizzato e trasformato dal soggetto.
Nell’ereditare non si tratta dunque di un movimento
semplicemente acquisitivo, passivo, come quello di ri-
cevere una donazione. I nostri figli ereditano ciò che
hanno respirato nelle loro famiglie e nel mondo e che
hanno fatto proprio.
La più autentica eredità consiste in come abbiamo fat-
to tesoro delle testimonianze che abbiamo potuto rico-
noscere dai nostri avi. Da questo punto di vista ogni fi-
glio deve accogliere che il suo destino di erede è quello
di essere anche orfano, come l’etimologia greca mo-
stra: erede viene dal latino “heres” che ha la stessa ra-
dice di “cheros”, che significa “deserto, spoglio, man-
cante” e che rinvia a sua volta al termine “orphanos”.
Cosa illustra questa convergenza dell’erede con l’orfa-
no? Diverse cose, tra le quali il fatto che il giusto erede
non si limita a ricevere ciò che gli avi gli hanno lascia-

[...] È IL PUNTO PIÙ CARICO DI SIGNIFICATO
E DI PATHOS DEL LORO PAS-DE-DEUX:
PER ME, TESTIMONE, È PALPABILE L’INTENSITÀ
DELL’AFFETTO, LA FLUIDITÀ NEL PASSAGGIO,
DAL PADRE AL FIGLIO, DI UNA ENERGIA
CHE ANIMA E CHE ATTIVA
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to, ma deve compiere, come direbbe Freud attraverso
Goethe, un movimento di riconquista della sua stessa
eredità: “ciò che hai ereditato dai padri riconquistalo
se lo vuoi possedere”. In questo senso l’eredità autenti-
ca implica un movimento attivo del soggetto più che
un’acquisizione passiva.

Mi sembra proprio che S. contatti questo aspet-
to di “orfano”, in una di queste sedute, quando
chiede al papà: “vorrai bene a tuo figlio finché
morte non ci separi?” Contemporaneamente
sento che può provare a nominarlo, proprio
perché inizia a conoscere ed addentrarsi nel
movimento più attivo, di appropriazione di
quanto ricevuto nella
danza della “scossa vita-
le” e di quanto essa può
rappresentare per en-
trambi. Ipotizzo quindi
che il trauma della mor-
te del nonno, troppo dolorosa per poter contat-
tare, da parte anche della madre, qualcosa di
“ereditabile”, abbia indotto il bambino a disin-

vestire dalla relazione significativa col padre,
per tentare di difendersi da altri dolori simili: ta-
le anestesia e fuga gli sono costate però una di-
stanza affettiva che lo ha devitalizzato, facendo-
lo poi sentire quasi braccato nella sua stessa
soluzione. Ora però sta recuperando: noto infat-
ti che da questi incontri S. riesce a darmi la ma-
no più a lungo e con una tensione che segnala
maggior presenza, nel momento del saluto.
Registro nel mio diario: “bella stretta di mano e
poi ora parla in modo più vitale, porta sponta-
neamente argomenti o dettagli connessi interna-
mente, anche lo sguardo è più vivo”.

In un’altra relazione alla
collega, le comunico:
“Importante è che il bam-
bino inizi a nominare
delle emozioni, anche se
tuttora molto “pensate”

più che sentite: in concomitanza con questo, S.
non ha più portato i suoi Pokemon in seduta.
Alla mia domanda circa il nuovo corso lui rispon-

MI SEMBRA PROPRIO CHE S. CONTATTI
QUESTO ASPETTO DI “ORFANO”,
IN UNA DI QUESTE SEDUTE, QUANDO CHIEDE
AL PAPÀ: “VORRAI BENE A TUO FIGLIO
FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI?” 
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de “non ho più bisogno di portarli qua”, quindi
riconosce che in seduta riesce ad entrare in contat-
to con qualcosa che lo “riempie”, funzione svolta
dai Pokemon altrove.”

Nei suoi disegni (sempre schizzi sommari), sono
via via meno presenti i suoi Pokemon ed inizia
una nuova fase dove S. si ritrae assieme al papà:
nei primi si vede il papà o lui cancellati, poi lui si
ritrae con una testa a forma di cuore.
Nell’ultimo foglio del blocco da disegno in cui
raccolgo i suoi schizzi, S. mi lascia scritto in
stampatello grande: “in verità in verità vi dico...
papozzooooo!!!!” (è il nomignolo con cui S. chia-
ma il suo papà per esprimergli affetto).

In conclusione, il lavoro fatto con S. ed il suo pa-
pà è andato nella direzione di rendere nuova-
mente accessibile al bambino il rapporto come
risorsa emotiva significativa e vitale, per supera-
re il blocco dato dall’evento luttuoso della morte
del nonno. Per il papà, ho constatato una mag-

gior sicurezza in sé e nelle proprie intuizioni nel
relazionarsi al figlio: questo ha modificato anche
leggermente la relazione nella coppia e quella
tra madre e figlio. Infatti, quando ho incontrato
la coppia per una successiva restituzione, ho vi-
sto la moglie, seppur un poco disorientata dai
nuovi equilibri familiari, con un atteggiamento
meno ansioso verso il figlio.
S. ha ancora qualche dubbio sulla propria ama-
bilità, ma nelle ultime sedute queste domande se
le sta piuttosto facendo a proposito di una certa
ragazzina, il che mi conferma che sta ripren-
dendo una direzione più vitale nel suo percorso
evolutivo, dopo che la morte del nonno e la dif-
f icoltà di elaborazione in famiglia di questo
evento, gli avevano fatto sviluppare un movi-
mento di ritiro dalle relazioni.
L’aver danzato col papà, dopo un primo mo-
mento di resistenza, gli ha dato nuovamente ac-
cesso alla espressione della dimensione emoti-
va, in cui addentrarsi e sperimentarsi con
maggior fiducia. ■
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L’atelier d’arteterapia come spazio sensibile
dove paziente e terapeuta,
attraverso la modellazione dell’argilla, sperimentano il manifestarsi di un evento.

PAMELA PALOMBA Arteterapeuta, terapista di Sat Nam Rasayan, insegnante di Kundalini yoga

L’argilla appare come il materiale scultoreo più
importante nell’atelier d’arteterapia perché sve-
glia ricordi ed emozioni, odori e suoni dalle pro-
fondità dell’animo umano, dagli angoli remoti
della memoria. Le mani che toccano l’argilla in-
cominciano a ricordare e mentre plasmano,
l’immagine, come in uno specchio d’acqua, si
manifesta nella scultura in maniera così reale e
diretta da creare stupore.
L’argilla fresca è viva; viva perché contiene ac-
qua che è la fonte della vita. Le sculture fresche
sembrano vive. Appaiono così vive che sembra
di sentire le loro voci e di scorgerne i movimenti.
Non appena finito il lavoro, il manufatto ha an-
cora impresse nelle sue forme le mani del mo-
dellatore che, a loro volta, vibrano del contatto
con l’argilla, divenendo così espressione di pro-
fondi dialoghi interiori.
È un processo talmente
intenso che a volte è pos-
sibile proporlo soltanto
in maniera mediata.
Può capitare che i pa-
zienti non vogliano toccare, sporcarsi le mani,
entrare in contatto così diretto e senza media-
zione con le proprie emozioni. Allora gli si pro-
porrà il bassorilievo, l’incisione su lastre e l’uso
d’attrezzi che modulano gli spazi e i tempi della
relazione.
È comprensibile questa necessità di andare per
gradi: l’argilla risveglia emozioni profonde ed
antiche che hanno bisogno di un corretto ascol-
to e di un corretto contenimento. E allora do-
mandiamoci a quale tipo d’ascolto, a quale tipo
di contenimento, a quale tipo di sentire faremo
appello nello spazio di cura.
Nel processo arteterapico che prevede la model-

lazione dell’argilla sembra di grande supporto,
sia al paziente che al terapeuta, l’apertura di
uno spazio sensibile dove chiediamo alla nostra
percezione di non osservare, di non descrivere
ma semplicemente di essere presenti all’evento
che si sta manifestando, l’entrare in relazione
con l’argilla, di riconoscere le sensazioni pro-
vandole, permettendole. Ciò che viene suggeri-
to di sperimentare è di entrare nella sensazione,
di essere la sensazione provata in modo tale che
né venga alimentata né rimossa, semplicemente
la si lascia essere.
Solitamente siamo abituati a fare esperienza di
uno spazio sensibile concentrato, ovvero di
uno spazio in cui una sensazione diventa do-
minante sulle altre; può essere una sensazione
fisica ma anche un pensiero, una credenza che

prevale sulle altre pro-
vocando uno stato di re-
sistenza. Resisto al fatto
di poter percepire tutto
ciò che si manifesta con-
temporaneamente nel

mio spazio sensibile attribuendogli lo stesso va-
lore. Se non permettiamo che qualcosa si espri-
ma nella nostra percezione, provochiamo uno
squilibrio dell’attenzione. È proprio questo sta-
to di resistenza, di distrazione in cui una sensa-
zione sovrasta le altre a rivelarsi come chiave
per la cura a patto che sia riconosciuta, per-
messa e contenuta.
In questo tipo di spazio sensibile l’obiettivo che
paziente e terapeuta vogliono raggiungere è di
includere più sensazioni possibili fino ad arriva-
re a non escluderne più, è di uscire da una per-
cezione concentrata integrando sempre più e
divenendo sempre più percettivi.

14

L’ARGILLA FRESCA È VIVA; VIVA PERCHÉ
CONTIENE ACQUA CHE È LA FONTE DELLA VITA.
LE SCULTURE FRESCHE SEMBRANO VIVE.
APPAIONO COSÌ VIVE CHE SEMBRA DI SENTIRE
LE LORO VOCI E DI SCORGERNE I MOVIMENTI
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Il paziente all’interno di uno spazio sensibile e
d’ascolto di se stesso e da parte dell’altro, conno-
tato in questo modo, ha la possibilità di rivelarsi
nel processo di cura e il terapeuta si fa carico dei
nuovi aspetti emersi in-
tegrandoli in questo
processo che di conse-
guenza è spazio dove si
instaura una relazione
tra il terapeuta e il ma-
nifestarsi di un evento. A partire da questi pre-
supposti, si comprenderà quanto l’approccio
diagnostico possa risultare limitante. Il paziente,
rivelandosi nel processo della cura, non può ri-
entrare all’interno di un modello che definisce
una serie di disfunzionalità chiamate patologia.
Lui stesso esige un rapporto diretto anche se in-
fluenzato in qualche modo dalla malattia. Non
possono essere poste condizioni nella rela-
zione col paziente alla luce del suo stato di
disfunzionalità né all’inizio né nel corso del
trattamento. Instaurare una relazione tramite
una diagnosi significa creare uno spazio di cu-
ra concentrato; c’è un pensiero, una credenza
sul paziente che diventa dominante e provoca
una resistenza che a sua volta impedisce un
maggior sentire.
A partire da questi presupposti, si comprenderà
anche quanto l’atteggiamento giudicante che
spesso connota, sin dai primi anni di vita, i luo-
ghi della formazione in cui proviamo a prender-
ci cura di noi stessi e dell’altro, sia limitante in
quanto depotenzia il senso di fiducia in se stessi
fondamentale nel processo creativo. La sensa-
zione di non saper fare e di “non essere portati
per”, blocca il flusso della creatività; parimenti
un approccio ambizioso, almeno durante la fase

d’esplorazione ed espansione attraverso mate-
riali, forme, colori può essere d’ostacolo. Un at-
teggiamento non giudicante, al contrario, può
aiutare a ritrovare risorse e piaceri dimenticati.

Durante l’infanzia c’è in
ognuno di noi una cu-
riosità ed un interesse
disinvolto e non calcola-
to verso il mondo, un
modo genuino di stupir-

si degli aspetti del mondo. Da adulti la tendenza
sembra un po’ quella di considerare questi aspet-
ti come ordinari, già noti ed annoianti metten-
dosi così alla ricerca d’esperienze sensoriali al-
ternative, se non addirittura che trascendono i
sensi senza riconoscere che l’universo sensibile è
già lì che si manifesta, sta a noi far sì che si espri-
ma nella nostra percezione. Raramente nasce il
sospetto che forse è la nostra capacità di sentire
e d’ascolto del nostro sentire ad essersi auto im-
posta dei limiti entro i quali rilevare il manife-
starsi di un evento.
Proviamo ad immaginare, per esempio, un al-
bero. È interessante osservare il meccanismo
che scatta pronunciando semplicemente la pa-
rola. Ormai l’immagine che abbiamo di albero
è spesso ridotta ad una stereotipia senza odore,
sfumature cromatiche, movimento, senza ener-
gia vitale che lo porta continuamente a trasfor-
marsi. La rappresentazione di un albero diventa
così una sagoma. È il ridurre i molteplici aspetti
della realtà fisica a semplici sagome che distrug-
ge la percezione degli spazi. Un albero non è una
sagoma ma un volume inserito in altri volumi. È
una massa densa con delle caratteristiche inseri-
ta in uno spazio abitato da altre masse che a loro
volta presentano altre densità. Là dove entra in

RARAMENTE NASCE IL SOSPETTO
CHE FORSE È LA NOSTRA CAPACITÀ DI SENTIRE
E D’ASCOLTO DEL NOSTRO SENTIRE
AD ESSERSI AUTO IMPOSTA DEI LIMITI ENTRO I
QUALI RILEVARE IL MANIFESTARSI DI UN EVENTO
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contatto con altre masse dense si crea una zona
di confine ma non di certo una sagoma.
È necessario ricominciare a percepire i volumi.
Modellare l’argilla ad esempio porta a riscopri-
re il mondo dei volumi. Non esiste sagoma nella
modellazione bensì pelle tra il dentro e il fuori,
una zona vibrante e sensibile che funge da con-
nettore tra il dentro e il fuori.
È per questo motivo che sembra necessario in-
contrare l’argilla in uno spazio depurato da un
approccio troppo mentale, da punti d’osserva-
zione in cui ci s’identifica, da preconcetti, da
astrazioni che mi vogliono far realizzare un
progetto stabilito a priori usando questo mate-
riale all’apparenza così duttile ed arrendevole
senza però dialogarci, averci scambi, rinun-
ciando così a vivere la
relazione in uno spazio
sensibile dove a guidar-
mi nell’esplorazione di
questo materiale sono
proprio le sensazioni
scaturite dal contatto. L’argilla è un materiale
che ricorda e fa ricordare. Ricorda perché da un
lato contiene memoria che è presente nel silicio
elemento che viene utilizzato per la memoria dei
computer e dall’altro, durante la modellazione
memorizza l’impronta data, semplicemente tra-
mite la forma che diventa; fa ricordare perché,
quando viene toccata trasmette parti della sua
memoria al modellatore che riceve così uno sti-
molo nell’attivazione della sua memoria. È pos-
sibile osservare che a volte persone modellano
animali atipici per il contesto geografico nel qua-
le vivono come elefanti, rinoceronti, tartarughe,
serpenti e modellano volti riconducibili dai tratti
a culture lontane, primitive. Probabilmente esi-

ste una memoria archetipica, appartenente al-
l’inconscio collettivo, che viene risvegliata dal-
l’argilla. Quando la memoria dell’argilla e quella
del modellatore s’incontrano, inizia uno scambio
d’informazioni, un dialogo. In questo modo si dà
luogo ad un processo durante il quale il modella-
tore, a fasi alterne, conduce ed è condotto.
È un vero e proprio dialogo dove ci si ascolta e si
ascolta l’altro e, sulla base delle sensazioni pro-
vate, della risonanza che la materia plasmata ha
nel modellatore e viceversa, nascono forme.
Le forme, come le sensazioni, hanno bisogno
d’espandersi per poi abdicare al ruolo di for-
me dominanti, determinanti la materia, la-
sciando così spazio ad altre forme più in sinto-
nia col qui ed ora del nostro percepire, col qui

ed ora del manifestarsi
nello spazio attraverso
quella specif ica forma
che, di istante in istan-
te, muta pur assumen-
do in ogni istante della

trasformazione una forma compiuta perché
l’essere in una forma è il modo di stare nel no-
stro spazio tempo. Questo aspetto appare
particolarmente rilevante nei percorsi di cura
con pazienti psichiatrici: in alcuni, durante la
modellazione, emerge la difficoltà ad accetta-
re il passaggio da una forma ad un’altra, o
che addirittura in un primo momento il bloc-
co d’argilla non prenda forma, ad accettare di
lasciare l’opera incompiuta f ino alla seduta
successiva, accelerando così i tempi, brucian-
do le tappe per arrivare a conquistare una
forma anche se esile, dalla pelle sottile, che a
stento resiste al crollo. Allo stato di fragilità e
alla sensazione di disfacimento del mondo in-

L’atelier d’arteterapia come spazio sensibile
dove paziente e terapeuta,
attraverso la modellazione dell’argilla, sperimentano il manifestarsi di un evento.

16

È UN VERO E PROPRIO DIALOGO DOVE CI SI
ASCOLTA E SI ASCOLTA L’ALTRO E, SULLA BASE
DELLE SENSAZIONI PROVATE, DELLA RISONANZA
CHE LA MATERIA PLASMATA HA NEL
MODELLATORE E VICEVERSA, NASCONO FORME.
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teriore che, senza alcuna possibilità di filtrare,
è costantemente invaso dal mondo esterno,
corrisponde uno stato di fragilità dell’opera
prodotta. In altri pazienti invece, la stessa diffi-
coltà ad accettare il passaggio da una forma ad
un’altra deriva da una necessità d’iper control-
lo della realtà. Si ricerca sin da subito una for-
ma vissuta come definitiva, una forma che tra-
smetta un senso di staticità, che corrisponda
alla rigidità degli schemi interni in modo tale
da evitare di perdere il controllo delle sensazio-
ni derivanti dal rapporto con l’altro. Nel primo
caso l’attenzione va portata alle sensazioni ine-
renti quella pelle tra il dentro e il fuori che si
crea durante la modellazione e che da sottile
può essere ispessita grazie ad un profondo
ascolto delle sensazioni provate quando si en-
tra in quella zona di confine tra il mondo inter-
no e il mondo esterno dal quale ci si sente com-
pletamente invasi.
La tecnica chiamata del “tutto-tondo” è fonda-
mentalmente un lavoro sulla pelle, intesa come
membrana sensibile tra il dentro e il fuori, tra la
figura e lo spazio che la circonda, tra una densi-
tà, materia argilla, ed un’altra, aria, e costituisce
in tale modo una chiara definizione degli spazi,
delle espansioni, contrazioni, volumi e relazioni
che riguardano direttamente la personalità del-
l’artefice. Nel secondo caso, invece, bisogna tu-
telare il paziente da un eccessivo sentire e, con-

temporaneamente, accompagnarlo in modo
progressivo ad aprire uno spazio sensibile in cui
la sensazione poco alla volta viene riconosciuta,
accettata, contenuta e fargli prendere confiden-
za con questo stato. Le tecniche dell’incisione su
lastra e del bassorilievo saranno in questi casi le
più indicate.
Dal non riuscire a dare forma all’argilla (arri-
vando a malapena a definire attraverso volumi
sottili e dai contorni appena accennati, il confi-
ne tra il dentro e il fuori) alla costruzione di una
zona vibrante tra il dentro e il fuori in cui poter
sostare, esplorare, filtrare sentendo dove finisce
il mio mondo e inizia quello dell’altro e quando
e in che modo arrivare ad una fusione ricordan-
domi sempre però che non posso sentire l’altro
ma soltanto le sensazioni che provo in relazione
all’altro. Come dire, rassegniamoci a rimanere
nella nostra pelle ma il più possibile in uno stato
di recettività nei confronti dell’entrare in rela-
zione con l’altro. Dal rifugiarsi in una forma sta-
tica al lasciarsi progressivamente andare al flui-
do trasformarsi di una forma in un’altra fino a
che al modellatore giungeranno impulsi dall’ar-
gilla, fino a che l’eco di ricordi lontani troverà
spazio in questo dialogo.
Il fuoco soltanto potrà porre fine al processo di
trasformazione dell’argilla donandole una for-
ma stabile, definitiva e sottraendola così al peri-
colo di deterioramento. Dentro e fuori sé. ■
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Terapia Espressiva e mentalizzazione
LORENA GARZOTTO Psicologa, pedagogista, danzamovimento terapeuta Ati-Apid

Premessa ■
Il lavoro artistico espressivo in Arte Terapia e
Danzamovimento Terapia può essere guarda-
to dal punto di vista di un processo che aiuta a
riconoscere che ciò che è nella mente, è nella
mente. Le creazioni estetiche, vicine all’espe-
rienza soggettiva, al corpo e ai sensi, offrono
la possibilità di con-
tattare stati presimbo-
lici della mente e di
transitare al pensiero
e alla parola; in parti-
colare possono aiuta-
re i pazienti borderline a dare forma e contor-
no al caotico e indef inito mondo interno,
incoraggiando una prima forma di consape-
volezza e controllo.
Le Terapie Espressive sostengono la costruzione-
riparazione della capacità di mentalizzare condi-
videndo con il Trattamento basato sulla Menta-
lizzazione l’accento posto sul processo, sul
rispecchiamento, sul ruolo del corpo nel farsi
della mente, sulla funzione transizionale del gio-
co, e il compito di trasformazione degli affetti.

Le Terapie
Espressive Psicodinamiche1 ■

Le Terapie Espressive riguardano un incontro,
tra arte e terapia, corpo e mente, tra sé e mon-
do, sé e altro, sé e materiali, che avviene attra-
verso la forma estetica, definita da A. Robbins
come “ciò che anima l’inanimato, ciò che rende le
parole vive e che rende transizionale ogni tipo di
comunicazione. Dove si crea qualcosa di vivo e lo
si organizza, esiste un incontro e quando tale in-
contro avviene, ci avviciniamo alla componente
estetica, che precede l’arte, precede le parole, e non

è più solo arte, non è più solo parola, ma trascen-
de la dimensione dell’inanimato” (in Belfiore,
Colli, 1998, p. 10). L’espressione corporea e gra-
fico-pittorica, utilizzando modalità pre-logiche
di accedere all’esperienza interna, può offrire
un linguaggio anche a contenuti mentali privi di
lessico, senza attraversare prima il territorio del-

la parola. L’oggetto crea-
to, come terzo elemento
della relazione triadica
paziente-terapeuta-ogget-
to estetico, può essere poi
guardato insieme nella

sua concretezza sensoriale fatta di linee, spazi,
forme, intensità, gesto, colore, elementi che a lo-
ro volta lasciano spazio a risonanze, pensieri, a
ulteriori esplorazioni. In un ambiente “suffi-
cientemente buono” l’agire creativo attiva la
sensazione di esistere radicata nel corpo che
fonda il senso di sé (Winnicott, 1965), rinforza il
sé agente (Stern, 1985; Allen e Fonagy, 2006), e
mette in moto possibilità trasformative.
In questo articolo mi soffermerò su una partico-
lare funzione delle Terapie Espressive (TE), quel-
la di facilitare l’accesso alla mente, in particolare
nel lavoro di gruppo con gravi pazienti borderli-
ne2. In questa prospettiva il linguaggio del corpo
e delle immagini viene visto come eco di stati
mentali, motivazioni, desideri, emozioni, pensie-
ri, intenzioni, che attraverso gli scambi del pro-
cesso creativo da automatici o impliciti possono
diventare oggetto di consapevolezza e di rifles-
sione su di sé e sull’altro; esso permette quindi di
mentalizzare, come “modalità riflessiva in cui i
pensieri e i sentimenti sono percepiti in qualità di
rappresentazioni” (Bateman e Fonagy, 2004, p.
87). Ma il lavoro di Arte e Danzamovimento Te-

18

IN UN AMBIENTE “SUFFICIENTEMENTE BUONO”
L’AGIRE CREATIVO ATTIVA LA SENSAZIONE DI
ESISTERE RADICATA NEL CORPO CHE FONDA IL
SENSO DI SÉ [...], RINFORZA IL SÉ AGENTE  [...], E
METTE IN MOTO POSSIBILITÀ TRASFORMATIVE
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rapia, nel suo contatto profondo con il corpo e la
soggettività, offre naturalmente molto di più del-
l’occasione di prestare attenzione alla mente,
obiettivo che può apparire troppo “mentalista”,
ed è la preziosa possibilità di sperimentare la ric-
chezza e la pienezza dell’essere dentro e presenti
nell’esperienza e a se stessi, di essere contempora-
neamente agenti e osservatori interni, corpo e
mente in qualche momento intrecciati. Esperien-
za questa molto difficile e tutta da costruire per i
gravi pazienti borderline, che vivono estremi e
spesso intollerabili stati emotivi, e hanno un rap-
porto frammentario con la propria mente.
Gli assunti teorici e le osservazioni raccolte da cli-
nici e teorici nel campo delle Terapie Espressive
sembrano essere confermati in anni recenti dal-
l’Infant Research (Stern, 1985; Beebe e Lach-
mann, 2002), dagli studi sulla mentalizzazione,
sulla mente incorporata (Damasio, 1999), sui
processi top down-bottom up (P. Ogden et al.,
2006), sull’attaccamento-regolazione (Schore,
2008), e i loro correlati neuroscientifici (Gallese,
2009; Varela et al., 1991). In particolare viene
confermata la funzione del corpo (di cui il cervel-
lo fa parte) nel codificare, registrare, raccontare,
stati mentali, emotivi, memorie ed eventi di vita.
Lo studio del trauma e dei suoi effetti psiconeu-
rofisiologici ha aperto la strada, anche in campo
cognitivista, al coinvolgimento diretto della cor-
poreità nella comprensione psicopatologica e
nella terapia coi pazienti post traumatici (P. Og-
den et al., 2006). L’aspetto più entusiasmante
nell’attuale sviluppo scientifico della psicologia è
la rete di connessioni tra le discipline che studia-
no il sistema nervoso e le scienze filosofiche e
psicologiche che indagano la soggettività, che pon-
gono al centro dell’interesse mente, emozioni, cor-

po, coscienza come processi integrati: superando le
visioni dualistiche e conflittuali dei poli mente-cer-
vello, biologia-ambiente, psicoanalisi-cognitivi-
smo, emozione-cognizione, attraverso la loro con-
nessione in teorie più ampie che li comprendono. 

La mentalizzazione e suoi fallimenti ■
Piccoli papaveri,
piccole fiamme d’inferno,
Non fate male?
Sylvia Plath

Anche il rosso dei papaveri può bruciare; sensa-
zioni, emozioni, pensieri, possono far male se
non sono regolati, innanzitutto in uno spazio
mentale che fa da contenitore: “Comincio a fare
riflessioni che non riuscivo a fare. Mettere ordine
nei pensieri aiuta a essere più realistica, a vedere
le cose. Prima avevo solo confusione in testa, non
vedevo i pensieri”. Così dice una paziente bor-
derline, aiutandoci a capire come il percepire fi-
nalmente uno spazio in cui collocare e distin-
guere i contenuti mentali sia una conquista, che
permette l’accesso alla capacità rif lessiva, o
mentalizzazione. Questa descrive la capacità di
concepire se stessi e gli altri come dotati di stati
mentali quali credenze, desideri, bisogni, senti-
menti o pensieri, che riguardano funzioni cen-
trali nella comunicazione: implica la compren-
sione del comportamento proprio e altrui,
inclusi i malintesi, i fraintendimenti, che minano
le relazioni (Skarderug, 2007), così come l’auto-
regolazione e la regolazione delle emozioni e
dell’attenzione. Bateman e Fonagy la definisco-
no “parola nuova per un concetto antico che crea
un elemento di connessione tra processi psicologici
e biologici” (2004, p. XV). È una competenza so-

arté_no10  2016-02-25  17:37  Pagina 19



LORENA GARZOTTO

ciale complessa per gli esseri umani, nutrita di
affetti, di interazioni col mondo, necessaria per
gestire l’attivazione emotiva legata alle relazioni;
essendo infatti gli stati mentali sempre carichi di
emozioni, il mentalizzare è una forma di cono-
scenza emotiva che va oltre la comprensione in-
tellettiva (Allen e Fonagy, 2006).
Il concetto di funzione mentalizzante nella clini-
ca e in psicologia dello sviluppo si è affermato
come elemento esplicativo di diversi disturbi
mentali, in particolare il Disturbo di Personalità
Borderline (BPD) e l’anoressia nervosa (Skarde-
rud, 2007), e come fattore comune e trasversale
a una vasta gamma di
terapie e approcci e di
pratiche psicoeducative
(Minding the baby,
gruppi, ecc). Modello
complesso, ad orienta-
mento psicodinamico
ed evolutivo, ha messo insieme cognitivismo e
psicoanalisi, ha integrato la ricerca empirica
dell’Infant Research, la teoria dell’at- taccamen-
to e gli studi di neuroscienze.
“Un pensiero in quanto tale è una conquista
evolutiva” dicono Bateman e Fonagy (2004, p.
85): la capacità di mentalizzare si acquisisce in
un processo evolutivo che ha le sue tappe e i
suoi fallimenti, che cerco di delineare breve-
mente, che coinvolge e segna il rapporto tra
mondo interno e mondo esterno. Le prime for-
me rudimentali di realtà mentale sono frutto di
una modalità di rappresentazione detta “equi-
valenza psichica” (interno ed esterno isomorfi-
ci: quello che penso è vero), e di quella del “far
finta”, dove finzione e realtà rimangono sepa-
rate e scisse (troppo irreale: nel costume da re

sono un re). Il bambino giunge alla mentalizza-
zione, o capacità rif lessiva, integrando le due
modalità, e riconoscendo che ciò che è nella
mente, è nella mente (Bateman e Fonagy, 2004),
una rappresentazione, diversa quindi dalla real-
tà. Solo a quattro-cinque anni di età il bambino
diventa capace di rappresentarsi opinioni e desi-
deri altrui come appartenenti all’altro e di per-
cepire il comportamento in termini di stati men-
tali, non necessariamente veri, e perciò modi-
ficabili: in questo passaggio realtà interna e real-
tà esterna vengono distinte. È una conquista po-
tente: della piena capacità di rappresentare nel-

la propria mente, di
distinguere il dentro dal
fuori, la realtà dalla fan-
tasia e dal pensiero, e di
avere prospettive possi-
bili e alternative. In
parallelo, il senso di Sé

teleologico nel primo anno di vita permette al
bambino di differenziare le azioni in base alle
conseguenze fisiche, e a pensarle come mezzi
per uno scopo, mentre intorno ai due anni, nel
gioco interattivo, dando all’altro il cibo che a
questi piace, e non quello che piace a sé, il bam-
bino dimostra di discriminare tra desideri pro-
pri e altrui, e quindi di cominciare ad avere in
mente la mente dell’altro: in questa tappa il Sé
intenzionale permette di pensare che le azioni
proprie e altrui sono guidate e motivate da ipo-
tesi su emozioni, desideri, credenze. A tre-quat-
tro anni avviene un altro salto evolutivo con la
capacità di rappresentare stati mentali e la na-
scita del Sé rappresentazionale, seguito a 6 anni
dall’emergere del Sé autobiografico che orga-
nizza coerentemente i ricordi delle esperienze.

Terapia Espressiva e mentalizzazione
20

[...] LA CAPACITÀ DI MENTALIZZARE SI
ACQUISISCE IN UN PROCESSO EVOLUTIVO
CHE HA LE SUE TAPPE E I SUOI FALLIMENTI,
CHE CERCO DI DELINEARE BREVEMENTE,
CHE COINVOLGE E SEGNA IL RAPPORTO
TRA MONDO INTERNO E MONDO ESTERNO
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In questo percorso a tappe il gesto apparente-
mente banale dell’indicare ci parla di una prima
forma sorprendente di mentalizzazione: il bam-
bino verso i dieci mesi esprime volontà e deside-
rio di un oggetto fuori dalla sua portata con una
“danza” tipica, sporgendosi e allungando tutte
le dita della mano aperta nella sua direzione,
quindi gridando, inarcandosi, e talvolta diven-
tando frustrato e autoaggressivo, come nel mor-
dersi le mani (Cyrulnik, 1997). Ma tra i dieci e i
quindici mesi (prima le bimbe), grazie anche al-
la maturità neurologica, comincia spontanea-
mente a indicarlo con l’indice, aspettandosi che
la mamma lo prenda, spesso cercando di artico-
lare una proto-parola. Rivela in questi compor-
tamenti l’affermarsi di un proto-simbolico, e la
percezione di uno spazio mentale nell’altro che
restituisce l’intenzione, e rende possibile l’aspet-
tativa: prende forma un’azione intenzionale
condivisa (Tommasello, 1999), base dell’inter-
soggettività del pensiero e del linguaggio. La
mente è una conquista evolutiva che avviene in
un contesto interattivo di buon attaccamento, in
sinergia con l’affermarsi del Sé come agente psi-
chico, “che fa cose e pensa pensieri” (Bateman e
Fonagy, 2004, p. 69),
profondamente radicato
nel senso di sé fisico e so-
ciale dei primi mesi. È il
care giver capace di te-
ner a mente la mente del
bambino (Fonagy e Tar-
get, 2001), che riconosce e rispecchia, a rendere
possibile la nascita della capacità di pensare agli
stati mentali propri e altrui: la mente nasce all’in-
terno di una relazione. Molti studi dimostrano
infatti in modo inequivocabile la correlazione tra

accudimento disorganizzato e deficit di menta-
lizzazione (Allen e Fonagy, 2006).
La capacità riflessiva, come tutte le abilità uma-
ne, una volta costituita non funziona sempre in
modo ottimale, ma risente dell’arousal emotivo,
dello stress, e può avere delle oscillazioni e delle
cadute. Manifestazioni di stadi primitivi della
mentalizzazione persistono o riemergono in
ognuno di noi nella vita e in terapia, ma sono
caratteristiche pervasive nei pazienti borderline
che non hanno integrato la modalità dell’equi-
valenza psichica e del fare finta, e si sono fissati
in modi pre-mentalizzanti e disfunzionali come
la comprensione concreta (equivalenza psichi-
ca), la pseudomentalizzazione (fare finta), e l’at-
teggiamento teleologico (Bateman e Fonagy,
2004; Allen e Fonagy, 2006). Tale deficit offre
una possibile spiegazione della patologia nel
comportamento, negli stili di pensiero e di rela-
zione, e può aiutare a comprendere diversi sin-
tomi del paziente con BPD, come la fragilità del
senso di Sé conseguente all’incapacità di rappre-
sentarsi sentimenti, credenze, desideri e gli stessi
pensieri, e di vedersi quindi come agente men-
tale; la richiesta pressante di vicinanza continua

e concreta dell’oggetto e
l’angoscia di abbando-
no, come incapacità di
tenere in mente una rap-
presentazione stabile
dell’altro pensante, affi-
dabile e rassicurante

(Bateman e Fonagy, 2004); può spiegare l’inten-
sità del transfert, la forte impulsività, la disrego-
lazione emotiva, e la disforia, un miscuglio diffi-
cile da districare di irrequietezza, agitazione,
allarme, instabilità, confusione, tristezza, rabbia

LA CAPACITÀ RIFLESSIVA, COME TUTTE
LE ABILITÀ UMANE, UNA VOLTA COSTITUITA
NON FUNZIONA SEMPRE IN MODO OTTIMALE,
MA RISENTE DELL’AROUSAL EMOTIVO,
DELLO STRESS, E PUÒ AVERE DELLE OSCILLAZIONI
E DELLE CADUTE
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(Correale, 2007). I gravi pazienti borderline nel
vivere sensazioni e stati emotivi intensi, inconte-
nibili e irrappresentabili, soprattutto in un conte-
sto di attaccamento, tendono a regredire verso
un funzionamento mentale più primitivo, in cui
non distingono tra realtà e pensiero sulla realtà
(“è così, nessuno mi amerà mai”) o passano agli
agiti (“solo se mi taglio si accorgono che sto male”;
la reazione rabbiosa e svalutante se il terapeuta
non risponde subito al telefono: modalità teleolo-
gica, per cui solo se c’è una conseguenza fisica
concreta colgono la preoccupazione dell’altro).
In un gruppo questi stati possono manifestarsi
nell’agitazione, nel congelamento, nel rifiuto sof-
ferente a fare, negli attacchi aggressivi, negli im-
provvisi viraggi dell’umore e della capacità di ge-
stire le emozioni.
Il fallimento della mentalizzazione, nell’inconsi-
stenza di uno spazio mentale come contenitore,
in cui tenere le memorie, le narrazioni, in cui
pensare a quanto accade e trovarvi un senso,

può essere rappresentato dalle reazioni di Anna,
una paziente emotivamente molto labile parteci-
pante al gruppo di Terapia Espressiva durante
un ricovero3. Nel nostro primo incontro, ascol-
tando la compagna Francesca che, con leggerez-
za, parlava della propria dipendenza da sostanze,
improvvisamente esclamò in preda all’affanno
“non ce la faccio”, e si alzò per andarsene.
Mentre cercavo di verbalizzare quanto stava
succedendo, di suscitare un pensiero e allentare
la sua attivazione, borbottava con tono angu-
stiato e frammentario che suo marito si drogava
e si era suicidato: il racconto della compagna
sembrava aver attivato immagini e ricordi intol-
lerabili e non pensati.
Uscì d’impulso e non mi fu possibile fermarla.
La seguii nello spogliatoio e mentre cercava di
mettersi le scarpe le parlavo tentando di ricono-
scere le sue difficoltà, di calmarla, di farla respi-
rare, di farle sentire il corpo per stare nel qui e
ora, di vedere se fosse possibile per lei pensare,

Terapia Espressiva e mentalizzazione
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soffermarsi su quanto successo, tollerare questa
attivazione, e continuare a stare nel gruppo. In
modo disorganizzato, tra un ansimare e uno
sbuffo improvviso di pianto angosciato, in fram-
menti di discorso convulsi fuoriuscivano imma-
gini-flashbacks della corda, del marito impicca-
to, troppo dolorose da pensare e trattenere,
come oggetti solidi, con-
creti, reali, privi di ela-
borazione e di pensiero.
Ad un certo punto un
inizio di pensiero, di
narrazione, è sembrato
arrivare quando tra i
singhiozzi Anna ha af-
fermato che una bella ragazza così non poteva
dire quelle cose; dopo, all’improvviso si è calma-
ta, e ha accettato di rientrare.
L’attivazione era sparita, si è sollevata, sorriden-
te, composta, come se niente fosse. Il viraggio
tra gli stati mentali è stato rapido e impressio-
nante: non era successo nulla, dentro e fuori di
lei, e non è stato possibile parlarne. Nel giro di
un paio di giorni Anna si è autodimessa, non
reggeva le richieste delle attività di reparto. Co-
sa era successo nella mente di Anna? Secondo il
modello di Bateman, Allen e Fonagy, si tratta di
un collasso della capacità di mentalizzare, che
può portare i pazienti borderline a oscillare tra
la modalità del funzionamento mentale arcaico
dell’equivalenza psichica dei flashbacks (la per-
cezione è la realtà) e la modalità del “far finta”
della dissociazione, in cui “niente è in relazione
con niente” (Bateman e Fonagy, 2004, p. 104);
“la modalità dell’equivalenza psichica diviene
evidente quando un individuo traumatizzato co-
mincia ad avere paura della propria mente, rifiu-

tandosi di pensare. I flashback hanno un potere
terrificante quando i ricordi sono vissuti attraver-
so una modalità di equivalenza psichica. L’alter-
nativa a questa modalità di funzionamento, la
conseguenza diretta della modalità di percezione
della realtà psichica del fare finta, è la dissociazio-
ne come esito traumatico” (Bateman e Fonagy,

2004, pp. 113-114).
Nel gruppo di Anna, al
mio rientro ho trovato le
pazienti molto attivate,
chi dai sensi di colpa, chi
da miscugli di stati emo-
tivi: tutte avevano l’im-
pulso ad andarsene. È

stato necessario aiutare a riparare la rottura
(Beebe e Lachmann, 2002), abbassando il livello
di attivazione per tollerare il disagio e recupera-
re la capacità di pensare. Tronick (2007) sostie-
ne che la riparazione delle rotture nella relazio-
ne è ancora più importante del mantenimento
di un continuo livello di comunicazione-intera-
zione, perché dà fiducia nell’altro e nella pro-
pria efficacia di regolazione: in terapia questa è
un’indicazione particolarmente utile. Molto
spesso abbiamo a che fare con rotture e interru-
zioni dell’alleanza, della regolazione, e sono
convinta che gli strumenti delle TE con la loro
flessibilità e la concretezza del loro linguaggio
vicino all’esperienza soggettiva, offrano una
marcia in più per ripararle.
Nel caso del gruppo di Anna lavorare col corpo
e col movimento poteva essere troppo per il li-
vello di attivazione e per il deficit di regolazione
dei pazienti, così ho proposto un lavoro il più
aperto possibile, che prevedeva a mio avviso il
minimo impegno mentale ed emotivo: scegliere

MOLTO SPESSO ABBIAMO A CHE FARE
CON ROTTURE E INTERRUZIONI DELL’ALLEANZA,
DELLA REGOLAZIONE, E SONO CONVINTA
CHE GLI STRUMENTI DELLE TE CON LA LORO
FLESSIBILITÀ E LA CONCRETEZZA DEL LORO
LINGUAGGIO VICINO ALL’ESPERIENZA SOGGETTIVA,
OFFRANO UNA MARCIA IN PIÙ PER RIPARARLE
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dei colori e lasciare una traccia sul foglio (scara-
bocchio, immagine, simbolo), o delle parole co-
me venivano in mente, per dare la possibilità a
tutte di concentrarsi sull’esterno e sul concreto del
fare, ma contemporaneamente di esprimere
qualcosa di simbolico su quanto accaduto, anche
se dentro di sé non avevano niente di preciso, di
chiaro e di sensato, e l’attivazione era alta. La-
sciando che nascesse qualcosa dal corpo “che sa”
e dalla mente emotiva, che in un secondo mo-
mento avremmo interrogato con le nostre parole.
Una paziente ha disegnato una forma nera, spi-
golosa, dura, che nella condivisione chiama “il
blocco”, mettendolo - con faticosa esitazione -
in relazione al malessere suscitato dalle reazioni
nel gruppo, un’altra ha scritto cose durissime
sull’uso di sostanze da parte del figlio, sulla soli-
tudine, la perdita (e qui il gruppo stava per de-
strutturarsi di nuovo per l’intensità della comu-
nicazione); Anna disegna un fiore e Francesca fa
disegnini leggeri e colorati che intitola “la spen-
sieratezza”, immagini forse difensive rispetto al
senso di colpa e alla durezza del sentire.
Il lavoro artistico ha permesso di concentrarsi su
un compito, distogliendo l’attenzione dal distur-
bante, e canalizzandola creativamente, di con-
nettersi alla propria mente, di interrogarsi su di
sé e sugli altri guardando le opere di ognuna, di
modulare lo stato emotivo contenendo il disagio,
e infine di formulare e condividere pensieri per
quanto ognuno era in grado di fare. Alla fine in-
fatti tutte sono state in grado di fermarsi e riflet-
tere, e di esprimere un pensiero sul proprio la-
voro. Molte cose sono rimaste implicite e non
elaborate in quel momento, come i forti vissuti
personali che ognuna si portava rispetto alla
reazione di Anna, che risvegliava storie persona-

li; ma il mezzo artistico-simbolico ha permesso
comunque di depositare dei vissuti dando loro
una forma, modulando contemporaneamente
la reazione emotiva.
Il prof. M. Chiesa, del Cassel Hospital, afferma
che i pazienti borderline non devono essere for-
zati da interventi pressanti, in quanto la loro vita
ha subito molte richieste difficili da gestire; c’è
anche bisogno di “time out”, di un tempo in cui
non fare4. A volte per i pazienti è importante il
tempo del non fare, dello stare in presenza del
terapeuta che ascolta ed accoglie, lasciandosi vi-
vere i propri stati d’animo di tristezza, dolore,
solitudine; ma se ciò è difficile per l’attivazione
eccessiva che rischia di travolgere con le sue on-
date, un fare attento e modulato aiuta a stare
nel presente, a canalizzare le tensioni.

Mentalizzare in Terapia Espressiva ■
Sono nella fase in cui
memorie corporee
stanno cercando sistemi transmodali
per arrivare a qualche metafora
e infine al pensiero.
Cecilia Macagno

Bateman e Fonagy (2004) sostengono che è
compito di ogni psicoterapia potenziare la capa-
cità di mentalizzare. Dalla mia posizione di te-
rapeuta espressiva ritengo che la funzione men-
talizzante così come da loro definita sia implicito
obiettivo, quasi ovvio, nella pratica delle Terapie
Espressive, e su questo focalizzo l’attenzione.
Come dicono i presentatori del volume di Allen
e Fonagy (2006) “è del resto una caratteristica
delle innovazioni semplici e funzionali quella di
sembrare a prima vista ovvie” (p. 8). È merito

Terapia Espressiva e mentalizzazione
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quindi di questi autori l’aver definito e articolato
ciò che le persone, e i terapeuti, già fanno impli-
citamente, dotandoci così di un punto di vista a
mio avviso fecondo e arricchente, poiché “la
mentalizzazione è nor-
malmente implicita; [...]
molti esseri umani la uti-
lizzano continuamente,
ma raramente la pensa-
no esplicitamente” (p.
10). Al di là dell’entusia-
smo esplicativo che ora tende a vedere la men-
talizzazione ovunque come verità, “nuovo” ap-
proccio, credo che come tutte le teorie e i
costrutti psicologici essa non abbia alcuna verità
intrinseca, ma offra un modo di guardare ai fat-
ti umani, una buona chiave di lettura, un punto
di vista utile alla comprensione, come tale non
definitivo né assoluto. E con questo in mente
cerco di affrontarla in questo articolo.
È proprio nel trovare il passaggio dal presimboli-
co al simbolico che la danzamovimento terapia e
l’arte terapia offrono gli strumenti più interessan-
ti. È infatti arduo conoscere la mente attraverso
la nostra stessa mente, essendo per sua natura
opaca e separata (Bateman e Fonagy, 2004), e
complesso descrivere e comunicare le sfumature
dell’esperienza soggettiva, degli stati interni inde-
finiti o dolenti al contatto, il palpito e l’ “inaffer-
rabile turbinio dei colori smossi” (Proust, 1913).
Il linguaggio stesso arranca nel tentativo di ren-
dere l’indefinitezza del protomentale, delle espe-
rienze incarnate, preconsce, della produzione
artistica, della patologia, e degli stati diversi di
coscienza del vivere quotidiano; come nel dare
parola al processo di transizione al simbolico nel
lavoro di Terapia Espressiva, come pure nello

spiegare che cos’è la mentalizzazione (Allen e Fo-
nagy, 2006). E per quanto riguarda le menti al-
trui, è difficile capirne intenzioni e convinzioni,
anche se i bambini con buone esperienze di ri-

specchiamento lo impa-
rano molto presto; così
come è difficile per clini-
ci “mentalizzanti”, con-
tattare e comprendere la
sofferta confusione, l’e-
sperienza perturbata,

frammentata, cangiante, dei pazienti borderline
(Bateman e Fonagy, 2004).
Le Terapie Espressive a indirizzo psicodinamico
da sempre si interessano agli stati mentali primi-
tivi (Robbins, 1998; Boccalon, 2010), all’espe-
rienza soggettiva e alla sua rappresentazione: in
questo senso ritengo che il mentalizzare sia fin
dalle origini un loro implicito obiettivo.
Secondo le neuroscienze la mente nasce dal cor-
po, incarnata (embodied) nell’intero organismo
e radicata nel mondo (Damasio, 1999): attraver-
so i linguaggi sensomotori il corpo media e re-
gola l’esperienza, le emozioni, e la stessa cogni-
zione (Gallese, 2009; Schore, 2003). Conoscere
è fatto di sensazioni, andamenti ritmici, gesti,
che ci rapportano al mondo prima del pensiero
e del linguaggio stesso. Il corpo, tramite tra
mondo esterno e mondo interno, ponte verso la
mente, racconta attraverso la postura, il rap-
porto con lo spazio, il peso, il fluire della forma
e della tensione5, reazioni emotive, attivazione,
impulsi all’azione, memorie implicite. “La ca-
pacità di mentalizzare o di avere una teoria della
mente implica la capacità di riconoscere che altri
hanno una mente diversa dalla propria. Questi
termini sottintendono la capacità di inferire cosa

SECONDO LE NEUROSCIENZE LA MENTE NASCE
DAL CORPO, INCARNATA (EMBODIED)
NELL’INTERO ORGANISMO E RADICATA NEL MONDO
[...]: ATTRAVERSO I LINGUAGGI SENSOMOTORI
IL CORPO MEDIA E REGOLA L’ESPERIENZA,
LE EMOZIONI, E LA STESSA COGNIZIONE [...]
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sta succedendo dentro la mente di qualcun altro
attraverso la sua espressione facciale, tono di vo-
ce, ed altre comunicazioni non verbali” (Gab-
bard, 2005, p. 651). Quindi di comprendere gli
stati mentali propri e dell’altro attraverso il
comportamento, che in TE si manifesta con-
cretamente nella creazione artistica, e nell’agire
nel gruppo. Creando ponti tra diversi aspetti
della soggettività, la creazione estetica sostiene
il viaggio verso l’affettività mentalizzata, il sen-
tire e pensare insieme.
Gabriella, figlia di un alcolista che da bambina
cercava in tutti i modi di essere buonissima e in-
visibile perché allora i suoi genitori non avreb-
bero litigato, era una donna che conduceva una
vita autonoma, “normale”, con un lavoro da
impiegata, ma molto inibita e piena di paure,
priva di spontaneità.
Nei colloqui iniziali per
introdurla al gruppo di
Danzamovimento tera-
pia (BMT), su invio del-
la sua psicoterapeuta,
dice che ha voglia di “sciogliersi”, si sente un
pezzo di legno, bloccata, ma ha timore ad af-
frontare le esperienze corporee per “paura di
fare venir fuori delle cose”, cose “che non so”, “che
non mi piacciono di me, un conto è dirle, un altro
metterle fuori con il corpo”.
La voce appena un sussurro, niente fuori luogo,
incapace di appoggiarsi, di chiedere, di farsi
consolare, ma anche di percepire i propri biso-
gni, per molti incontri nel gruppo di Dmt siede
scomodissima, rigida, tenuta, le ginocchia unite,
i polsi incollati ad esse, la forma corporea im-
mobile, pietrificata, incapace di iniziative e di
interazioni spontanee verso le compagne; è con-

trollatissima, anche se percepisci un suo modo
di esserci, di provare. Le spalle chiuse, contratte,
e sollevate, parlano di uno stato all’erta, di un
mondo nemico, poco amorevole, da tener fuori,
e dell’impossibilità di poter fare qualcosa per sé.
Nello spazio della Dmt Gabriella cerca di spari-
re in tutti i modi, come aveva sempre fatto nella
vita, e di sottrarsi allo sguardo dell’altro. La sua
dinamica sembra quella di non essere visibile,
fare di nascosto.
Nel corso del lavoro di gruppo durante un lavo-
ro di ascolto in movimento una compagna sta-
bilisce un contatto con lei attraverso il lieve toc-
co di una mano, suscitando commozione, e il
pensiero - come dirà poi - “Non sono sola”. La
sua risposta è l’irrigidirsi, una mano a coprire gli
occhi, a nascondere il pianto, la “debolezza”; la

forma del corpo ancora
congelata, ritirata e con-
tratta. Nessun abbando-
no, nessuno shaping6

verso la compagna che
le è vicina, disponibile. I

muscoli tesi, la schiena rigida, diritta e immobi-
le, e la forma chiusa e difesa testimoniano uno
sforzo estremo per tenere un’emozione intensa
che non può esprimere.
Nella condivisione finale rimando delicatamen-
te quanto ho percepito, e mi interrogo a voce al-
ta sulle lacrime, sulla reazione che aveva preso
corpo nello spazio di Dmt, con interesse che
sento vero nel corpo e nei gesti. Potevo parlarne
perché era successo, il suo dolore aveva preso
corpo davanti a me e al gruppo, la sua danza
aveva raccontato qualcosa che lei non si per-
metteva ancora di dire a parole ma era lì, e per
quanto io sentivo e pensavo, bisognosa di un ri-

Terapia Espressiva e mentalizzazione
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CREANDO PONTI TRA DIVERSI ASPETTI
DELLA SOGGETTIVITÀ, LA CREAZIONE ESTETICA
SOSTIENE IL VIAGGIO VERSO L’AFFETTIVITÀ
MENTALIZZATA, IL SENTIRE E PENSARE INSIEME

arté_no10  2016-02-25  17:37  Pagina 26



conoscimento. Gabriella si è sentita vista, e ha
potuto finalmente piangere, e parlare di ciò che
sentiva: “Io non ho mai potuto mostrare la mia
tristezza, nessuno mi
ascoltava”. Poteva senti-
re e pensare, pensare al
sentire, sentire e raccon-
tare, dare un nome a ciò
che stava dentro, a par-
tire dal vivo e concreto
di un’esperienza vissuta nel qui e ora, che aveva
creato un ponte con emozioni passate, ora men-
talizzate ma anche abitate dalla presenza. Aveva
messo insieme presente e passato dando voce al
Sé autobiografico.

Gli aspetti comuni alle
Terapie Espressive e al Trattamento
basato sulla mentalizzazione ■
Il rispecchiamento offerto a Gabriella è uno
dei tanti modi in cui l’esperienza dell’altro vie-
ne riconosciuta e validata in Danzamovimento
terapia. Il rispecchiamento per la Teoria sulla
Mentalizzazione è una modalità relazionale
che ha una funzione fondante del Sé e della
funzione riflessiva: il bambino, nel riconoscersi
rispecchiato dalla risposta chiara, contingente e
marcata (cioè sufficientemente giocosa, quindi
intenzionale) della madre, mette le radici per il
senso di sé come agente sociale (Stern, 1985), e
per il formarsi della mente e quindi del pensie-
ro. Il rispecchiamento come pratica fondamen-
tale in Terapia Espressiva permette consapevol-
mente, con la parola che ha visto, ma anche in
modo implicito, di incontrare e riconoscere l’al-
tro; attraverso la sintonizzazione intermodale
mette in contatto, attraverso la postura, lo

sguardo, il silenzio, un suono, la parola, la dire-
zione del corpo nello spazio. Il Danzamovi-
mento terapeuta rispecchia attraverso il flusso

di forma (adjustment),
che promuove f iducia
reciproca, e il f lusso di
tensione, che comunica
sintonizzazione empati-
ca con le variazioni del
tono muscolare (attune-

ment), sistemi di autoregolazione che comuni-
cano riconoscimento (Kestenberg, 1990). L’Ar-
te terapeuta rispecchia con il gesto di offrire
materiali, con le forme estetiche, con le intera-
zioni creative. Le variazioni introdotte dal ri-
specchiamento portano infine possibilità nuove
nell’espressione di sé e nella qualità della rela-
zione. Sintetizzando i punti di contatto tra i due
approcci metto in rilievo poi l’attenzione data
al processo più che al contenuto, sia nella crea-
zione della mente sia nella produzione creativa,
nello sviluppo e in terapia. Bateman e Fonagy
sottolineano l’importanza del processo che por-
ta alla conquista della mente, che non è quindi
un dato innato cartesianamente inteso, ma frut-
to di buone relazioni e buoni scambi nel tempo.
In TE ciò che accade nello spazio e nella rela-
zione attraverso la produzione artistica espressi-
va è carico di senso, come una danza simbolica,
a prescindere dal significato che i singoli conte-
nuti possono avere. L’idea del senso di sé e della
mente come emergenti dalla corporeità, come
già delineato sopra, costituiscono un terzo pun-
to in comune. In Terapia Espressiva il lavorare
stretto con la sensorialità rinforza il senso di
continuità del sé, sollecita presenza e immagi-
nazione: in un campo non ancora simbolico,

IN TE CIÒ CHE ACCADE NELLO SPAZIO
E NELLA RELAZIONE ATTRAVERSO
LA PRODUZIONE ARTISTICA ESPRESSIVA
È CARICO DI SENSO, COME UNA DANZA SIMBOLICA,
A PRESCINDERE DAL SIGNIFICATO CHE I SINGOLI
CONTENUTI POSSONO AVERE
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maneggiare colori, fogli, materiali, lasciare segni,
far parlare il proprio corpo in una danza, una for-
ma, attivano il senso di esserci, facilitano il passag-
gio dal sensoriale al rappresentativo, e il pensare
se stessi come dotati di una mente a partire dalla
concretezza dell’essere
corpo. Quarto elemento
che accomuna la teoria
sulla mentalizzazione al-
le Terapie Espressive è
l’importanza del gioco,
come qualità strutturante
della relazione primaria, centrale nel formarsi del-
la mente, e aspetto centrale nella terapia (Belfiore
e Colli, 1998; Bateman e Fonagy, 2004).
Le immagini, le danze, stando tra realtà e come
se, appartengono all’area transizionale (Winni-
cott, 1971), allo scambio dialettico tra mondo
interno ed esterno.
Produrre immagini ha in sé un grande potere
trasformativo: l’immagine conserva un legame
con la realtà, ma non è reale, porta all’esterno
ciò che è dentro, ma contemporaneamente ha
“un elemento di non realtà che le permette di
venir modificata”  (Luzzatto, 2009, p. 138), è
una porta che può aprire altre porte e punti di
vista, preziosi per incrementare la capacità ri-
flessiva. Nella teoria della Mentalizzazione la
mente immaginativa ha la funzione di collega-
re rappresentazioni e realtà oggettiva (Allen e
Fonagy, 2006), integrando “equivalenza psi-
chica” e il gioco del “fare finta”, nutrendo il
pensiero di desideri, affetti, immaginazione,
sensorialità.
La creatività è un aspetto fondante del giocare
intenzionalmente con il reale, per il bambino,
per il paziente e per il terapeuta, che permette di

trovare nuovi modi di percepirlo, in una dialetti-
ca tra esterno e interno.
Ultimo collegamento che ho individuato tra Te-
rapia Espressiva e Trattamento basato sulla
Mentalizzazione è l’attenzione alla regolazione

degli affetti. Permettersi
di sentire modulando
l’attivazione, pensando
anche in mezzo a stati
mentali difficili, e con-
trollando le proprie rea-
zioni, è un compito im-

portante della maturità. La mancanza di
esperienza di una buona regolazione interattiva
nella storia interpersonale impedisce di accede-
re alla capacità di autoregolazione (Beebe e
Lachmann, 2003), di mentalizzazione e di uti-
lizzo delle emozioni come guida all’azione. Il
care giver ha l’importante funzione di modulare
lo stress del bambino, ad es. distogliendo la sua
attenzione dalla fonte del disagio e convoglian-
dola su altro: in questo modo stimola l’acquisi-
zione della capacità di controllo volontario (Ba-
teman e Fonagy, 2004) dei processi attentivi,
compito evolutivo che i nostri pazienti borderli-
ne hanno realizzato in minima parte o non affat-
to. In TE la concretezza dei materiali artistici,
del corpo nella sua fisicità, aiutano a concentrare
l’attenzione, ad avviare un processo di osserva-
zione e di trasformazione dello stato emotivo, co-
me accade cambiando una forma o una posizio-
ne del corpo, nel permettersi l’autoaccudimento
invece di lasciarsi bloccare da uno stato congela-
to o ansioso; come accade quando i pazienti tra-
sformano rabbia o tensione in movimenti attivi
verso l’esterno scuotendo un grande telo, o usan-
do il colore, o lasciando segni sul foglio non-

Terapia Espressiva e mentalizzazione
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LA CREATIVITÀ È UN ASPETTO FONDANTE
DEL GIOCARE INTENZIONALMENTE CON IL REALE,
PER IL BAMBINO, PER IL PAZIENTE E PER
IL TERAPEUTA, CHE PERMETTE DI TROVARE
NUOVI MODI DI PERCEPIRLO, IN UNA DIALETTICA
TRA ESTERNO E INTERNO
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ostante la tristezza, o cercando il movimento che
li stabilizza e li acquieta.
Le forme estetiche della creazione artistica, vicine
all’esperire in prima persona (Varela et al., 1991),
i linguaggi espressivi del corpo e delle immagini
offrono un idioma che rispecchia l’informe, il dis-
organizzato, il vuoto degli stati borderline, e crea
una prima forma di organizzazione (Robbins,
1998; Della Cagnoletta, 1998); al limitare tra sen-
sorialità e “senso”, offrono materiale per organiz-
zare il flusso di sensazioni e stati indifferenziati, e
per il farsi della parola, spesso muta di fronte a un
sentire incandescente e indicibile.
Il terapeuta espressivo aiuta a trasformare gli
stati mentali difficili cercando l’esperienza di at-
ti creativi tollerabili, contenendo il fragile Sé nel
dolore emotivo; aiuta a sentire e pensare, cer-
cando, quando possibile, un ordine che colleghi
sensazioni, azioni, pensieri, emozioni, ricordi.
Con i pazienti boderline è necessario un inter-
vento fortemente modulato e contenitivo, in cui
qualità della presenza e funzione mentalizzante

del terapeuta sono fondamentali; la disponibili-
tà all’holding non è sufficiente per la grande
ambivalenza rispetto al ricevere cura che li ca-
ratterizza, che si manifesta nelle oscillazioni tra
il terrore di abbandono e di intrusione.
Il lavoro espressivo permette di trasformare
l’eccesso di attivazione, di renderlo tollerabile,
e di aprire alla condivisione. Nei momenti
buoni, talvolta superate le violente bufere
emotive del gruppo di Terapia Espressiva, se-
duti a terra nel cerchio finale, lo scambio di
sguardi, immagini, gesti, l’interrogarsi sulle
cose create, rappresenta per i pazienti un’espe-
rienza di intimità, condivisione, cooperazione,
di menti in contatto, poco sperimentato nella
loro storia, in uno spazio che viene sentito co-
me profondamente nutritivo. Una forma di at-
tenzione congiunta fatta di ascolto, di interes-
se e curiosità per la mente dell’altro, di
apertura verso punti di vista, dove la parola
sembra arrivare in modo naturale, senza for-
zature, radicata nel fare delle cose create. ■
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NOTE

1) La Psicoterapia Espressiva a orientamento
psicodinamico usa specifici strumenti
e metodologie che derivano dall’Arte Terapia
e dalla Danzamovimento Terapia, nate negli
anni ’40 negli USA da M. Naumburg,
M. Chace, M. Whitehouse (v. Luzzatto, 2009),
su fondamenti freudiani o junghiani;
da intervento di supporto a gravi patologie
non accessibili alla psicoterapia verbale, o come
complemento di terapie verbali, si è sviluppata
come pratica specifica. Qui faccio riferimento
al modello integrato della formazione
quadriennale ATI (Art Therapy Italiana)
in “Arte Terapia e Danzamovimento Terapia”,
Bologna, Milano, Roma, www.arttherapyit.com

2) Secondo la definizione del DSM-IV-TR, 2000,
il Disturbo di Personalità Borderline (BPD)

è caratterizzato da una pervasiva difficoltà
nella regolazione delle emozioni e nel controllo
degli impulsi, instabilità delle relazioni
interpersonali, dell’immagine di sé, dell’umore,
e una marcata impulsività, comparse nella
prima età adulta e presenti in una varietà di
contesti; comporta un’importante disabilità
sociale ed affettiva nel lavoro e nelle relazioni,
e il ricorso frequente ai servizi di salute mentale
e di urgenza, a causa delle condotte autolesive
e suicidarie (v. Gabbard, 1994; Gunderson, 2003;
Migone, 1990, per l’evoluzione storica
del costrutto).

3) Casa di Cura “Villa Margherita”, servizio
psichiatrico di Diagnosi e Cura per Disturbi
di Personalità, Arcugnano, Vicenza.
Il gruppo di 4-6 pazienti con gravi disturbi
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di personalità, soprattutto borderline, partecipa
ad un programma multidisciplinare di base
cognitivo-evolutivo in ricoveri di 3-4 settimane,
ripetibili nel tempo, e partecipa a Terapia
Espressiva due volte la settimana per un’ora.

4) Comunicazione personale.

5) Spazio tempo flusso peso nella Laban
Movement Analysis sono gli impulsi (Efforts),
le intenzioni sottostanti ogni movimento,
utilizzati per rapportarsi al mondo esterno,
con funzione adattiva nello sviluppo. L’effort
dello spazio si manifesta principalmente sul
piano orizzontale, è collegato alla comunicazione
e all’attenzione; l’effort del peso al rapporto
con la forza di gravità, al piano verticale, al
controllo sfinterico e all’intenzionalità; l’effort

del tempo si collega al piano sagittale, alla
decisione. Il Flusso di forma del corpo muta
continuamente in rapporto a sé e all’altro,
collegata a sensazioni piacevoli (andare verso)
e spiacevoli (ritirarsi) (Kestenberg, 1975).
Il flusso di tensione (fattore emozionale) è la base
di tutte le espressioni emotive e del temperamento:
permette spontaneità e controllo.

6) Shaping: fluire della forma corporea che parla
di rapporto con la vita emotiva ed il mondo,
di andare verso e ritirarsi, sul modello del respiro.
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Infortuni sul lavoro: nuove frontiere
nell’ambito del reinserimento sociale
Musicoterapia e Laboratori espressivi come interventi di sostegno alla persona

ROMINA SCHIPANO, GIANNI VIZZANO Romina Schipano - Ass. Sociale delle Sedi INAIL di Alessandria e Asti; Gianni Vizzano - Musicoterapista32
Una testimonianza ■
“Sono come si suol dire una vedova superstite.
Mio marito è morto per una banale caduta in
cantiere. È morto dopo 3 anni di coma. Quando
era in struttura, ero aiutata dallo psicologo messo
a disposizione dalla struttura stessa e quelle chiac-
chierate a cadenza settimanale servivano proprio.
Quando mio marito è morto sono rimasta sola
senza supporto di nessun genere. Non conoscevo
Romina e quando quel giorno ho ricevuto la sua
telefonata dove mi chiedeva se avessi voluto parte-
cipare al laboratorio di musicoterapia, pur non
sapendo di cosa si trattava, ho subito accettato
con entusiasmo, perché sapevo che avrei di nuovo
ricevuto un aiuto. E non mi sono sbagliata. “La-
boratorio liberatorio”: questa avventura non pote-
va avere nome più appropriato. Ho conosciuto
persone segnate anche loro dal dolore ma decise e
determinate a proseguire un cammino di vita di-
ciamo “normale”. Ad ogni incontro arrivavo sen-
za sapere di cosa si sarebbe parlato. Qualsiasi pic-
cola cosa era lo spunto per parlare, per ricordare,
per discutere a volte anche molto animatamente.
Quelle due ore volavano e non vedevo l’ora che
fosse di nuovo lunedì. Mi sembrava quasi di an-
dare ad un appuntamento con un fidanzato. Il
nostro musicoterapista è una persona splendida,
che sa ascoltare con interesse ognuno di noi. E lo
abbiamo ritrovato quest’anno con molto entusia-
smo; sì perché le mie sensazioni sono quelle di tut-
to il gruppo. L’anno scorso ho partecipato a tutti i
laboratori e quest’anno mi è stata data l’opportu-
nità di partecipare di nuovo e sono molto onorata
di fare parte di questo progetto. Tra qualche gior-
no inizierà Psico Teatro, non vedo l’ora. Avete let-
to il titolo di questo laboratorio? “Nel mezzo del
cammin di nostra vita... dribblo la selva e conti-

nuo la partita”. È esattamente quello che faccia-
mo quando veniamo investiti dall’avversario:
l’infortunio. Ci rialziamo, certo, e cerchiamo di
continuare a camminare con le nostre gambe ma
se lungo il cammino troviamo qualcuno che ci
aiuta, torniamo a casa meno stanchi e più sereni
e con la consapevolezza che fuori c’è qualcuno che
in qualsiasi momento ci darà una mano. Grazie
Romina per ciò che fai per noi e grazie all’INAIL
per averti dato l’opportunità di tenderci la mano”.

Il Progetto ■
Da alcuni anni l’INAIL (Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) si
propone di lavorare in maniera globale ed inte-
grata con la persona che subisce un infortunio sul
lavoro, ossia dal momento in cui avviene l’evento
lesivo, fino ad accompagnarla nel suo percorso di
reinserimento sociale, familiare, abitativo e lavo-
rativo. Dall’ottobre 2012 l’INAIL di Asti (in colla-
borazione con l’ANMIL di Asti: Associazione
Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del
Lavoro) ha attuato il Progetto “Laboratorio Li-
beratorio” (interventi di sostegno alla persona
per l’integrazione e la risocializzazione), rivolto a
lavoratori infortunati o tecnopatici 1 e ai loro fa-
miliari, e familiari superstiti dei lavoratori dece-
duti per cause lavorative. Gli interventi coinvol-
gono anche i familiari per dare riconoscimento
alla fatica che ciascun componente della famiglia
ha fatto, sta facendo e farà per riorganizzarsi a
seguito dell’infortunio. Un trauma come l’infor-
tunio colpisce la persona nelle sue diverse di-
mensioni: economica, psicologica, relazionale,
esistenziale, funzionale; può aggravare bisogni
già esistenti e/o provocarne dei nuovi. Per questo
motivo la presa in carico della persona infortu-
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nata presuppone il supporto di tutto il sistema
familiare che è direttamente colpito e coinvolto
dall’evento e perciò chiamato a compartecipare
al progetto terapeutico-riabilitativo.
L’infortunio sul lavoro è un evento improvviso,
inatteso che procura nella persona che lo sub-
isce un grave trauma, in quanto la obbliga a
cambiare la percezione di sé e la relazione con il
mondo esterno. Il progetto propone iniziative
che permettono di elaborare l’evento subìto in
maniera creativa, privilegiando gli aspetti
espressivi e di condivisione. L’obiettivo è quello
di offrire uno spazio di
ascolto e di confronto
per accompagnare le
persone nel processo di
rielaborazione dei pro-
pri vissuti, allo scopo di
prevenire l’insorgenza di situazioni di disagio
dovute alla condizione che viene a crearsi a se-
guito dell’infortunio. Sulle basi dell’auto-mutuo-
aiuto, si è pensato di offrire all’utenza momenti
e spazi di interazione e di integrazione, nei quali
poter rielaborare, insieme a professionisti com-
petenti, quanto accaduto ed offrire l’occasione
per costruire una rete di relazioni e di sostegno
reciproco, mirando a prevenire e contrastare si-
tuazioni di isolamento sociale.
I laboratori (Musicoterapia, Arteterapia, Psico
Teatro, Cinematografia) si sono svolti in due
anni consecutivi (2012/2013 e 2013/2014) e
hanno avuto come scopo quello di aiutare per-
sone accomunate da problematiche simili a
mettersi in gioco e ad entrare in contatto con le
proprie emozioni. Le potenzialità e le capacità
individuali vengono stimolate all’interno del
gruppo, per giungere ad una migliore accetta-

zione di se stessi, dei nuovi limiti cui dover far
fronte, per riscoprire eventuali nuovi punti di
forza. I laboratori si collocano nell’area inter-
media tra la psicologia di gruppo e la creatività
e sono stati condotti da personale specializzato
ed esperto nella conduzione di gruppi e nel
trattamento della disabilità.
Il progetto è stato presentato ufficialmente il 10
ottobre 2012 presso la Sede dell’INAIL di Asti,
in occasione di una Conferenza Stampa. Presen-
ti, oltre al Responsabile della Sede INAIL di Asti
(Dott. Giuseppe Costantino) ed il Presidente

Provinciale dell’ANMIL
di Asti (Dott. Roberto
Sardo), la Dirigente della
Sede INAIL di Alessan-
dria (Dott.ssa Maria Va-
leria Fiorillo), l’Assessore

alla Cultura del Comune di Asti (Dott. Massimo
Cotto) e l’Assessore ai Servizi Sociali del Comu-
ne di Asti (Dott. Piero Marco Vercelli). Presenti,
inoltre, la Dott.ssa Romina Schipano, Assistente
Sociale dell’INAIL responsabile del progetto ed i
conduttori dei laboratori.
Nel presente articolo illustriamo il percorso di
musicoterapia.

Musicoterapia: obiettivi del
laboratorio e creazione del gruppo ■
Il laboratorio di musicoterapia ha proposto uno
spazio espressivo che, utilizzando il lavoro di
gruppo, ha permesso una miglior conoscenza e
accettazione di se stessi. Il percorso ha avuto co-
me obiettivo quello di sviluppare le potenzialità
espressive, emotive, relazionali di ciascuno, con
lo scopo di ridurre la tendenza all’isolamento e
facilitare la socializzazione e l’integrazione con

IL PROGETTO PROPONE INIZIATIVE
CHE PERMETTONO DI ELABORARE L’EVENTO
SUBÌTO IN MANIERA CREATIVA, PRIVILEGIANDO
GLI ASPETTI ESPRESSIVI E DI CONDIVISIONE
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gli altri. Ci si è proposti di favorire l’ampliamen-
to della capacità di “ascolto” inteso sia in senso
strettamente sonoro-musicale, sia in senso meta-
forico (ascoltarsi, ascol-
tare, ascoltare l’altro da
sé), facilitare l’espressio-
ne delle emozioni, am-
pliare i canali comuni-
cativi, promuovere un
percorso di integrazione psico-corporea (spazia-
le, temporale e sociale). Gli incontri di musicote-
rapia sono stati un’occasione per condividere
uno spazio dove sentirsi riconosciuti e ricono-
scersi, uno spazio creativo, emozionale, libero,
contenuto.
L’attività è stata proposta a cadenza settimanale.
Sono stati programmati 11 incontri di gruppo
della durata di due ore ciascuno (il lunedì pome-
riggio). I partecipanti hanno avuto l’occasione di
sperimentare le due tecniche utilizzate in musi-
coterapia: l’ascolto (musicoterapia recettiva) e
l’improvvisazione sonoro-musicale (musicotera-
pia attiva).
Fin da subito e per tutta la durata del laboratorio
si è instaurato un ottimo clima di collaborazione
tra la figura dell’Assistente Sociale delle Sedi
INAIL di Alessandria e Asti ed il musicoterapista
i quali, insieme, hanno individuato i criteri di in-
clusione per i potenziali partecipanti ed il nume-
ro massimo per creare un gruppo adeguato e
funzionale agli obiettivi che si proponeva il pro-
getto. Il costante confronto ha permesso di cono-
scere gli elementi fondamentali sui quali si basa
l’intervento musicoterapico, in modo tale da in-
dividuare le persone che maggiormente poteva-
no beneficiare del laboratorio di musicoterapia.
Al musicoterapista è stata consegnata una sche-

da informativa inerente i partecipanti al labora-
torio di musicoterapia, contenente l’anamnesi ed
alcune note biografiche di ognuno di loro.

Nella creazione del grup-
po si è cercato di riunire
persone accomunate da
problematiche simili,
benché diverse nella loro
modalità di affrontare la

disabilità sopraggiunta. Il gruppo, omogeneo e
vario allo stesso tempo, ha presentato diversità di
genere ed età. Alcuni invalidi sul lavoro (preva-
lentemente assistiti che hanno subìto un trauma
cranico), sono stati accompagnati dalle mogli e/o
compagne. Vi è stata la presenza anche di una si-
gnora vedova di una persona deceduta per cause
lavorative, seguita dall’Istituto.
Alcune persone hanno richiesto espressamente
di poter partecipare al laboratorio fin da subito
ed in maniera definitiva; altre, invece, hanno
partecipato al primo incontro di presentazione,
al fine di prendere una decisione in merito, sulla
base delle preferenze personali. Nelle due edi-
zioni del laboratorio di musicoterapia hanno
partecipato al gruppo sette persone.

Primo incontro di presentazione ■
All’inizio del percorso si è svolto un primo in-
contro nel quale è stata presentata l’attività e so-
no state condivise le aspettative dei partecipanti.
L’intervento musicoterapico, in base all’approc-
cio utilizzato (psicodinamico-relazionale) propo-
ne un contesto in cui si usa il suono e la musica
(parametri relazionali non verbali) come oggetti
intermediari, come mezzi per entrare in relazio-
ne con gli altri. Il percorso viene avviato sulla
base della conoscenza dell’identità sonoro-musi-

GLI INCONTRI DI MUSICOTERAPIA
SONO STATI UN’OCCASIONE PER CONDIVIDERE
UNO SPAZIO DOVE SENTIRSI RICONOSCIUTI
E RICONOSCERSI, UNO SPAZIO CREATIVO,
EMOZIONALE, LIBERO, CONTENUTO
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cale di ogni partecipante (i suoni e i rumori che
lo caratterizzano, le musiche che preferisce).
Per raccogliere l’anamnesi sonoro-musicale dei
partecipanti (gusti musicali, sonorità preferite,
modalità di ascolto, ecc.) è stato proposto un bre-
ve questionario con poche semplici domande:
1) Quali sono i generi musicali che preferisci?
2) Quali sono le canzoni o le musiche che ami

di più? (elenca alcuni titoli)
3) Quali sono i cantanti (singoli o gruppi) o i

musicisti che preferisci?
4) Con quali apparecchiature ascolti musica?
5) Quali suoni o rumori ti piacciono? (anche

strumenti musicali, voci, animali, oggetti, ecc.)
6) Quali suoni o rumori ti disturbano? (anche

strumenti musicali, voci, animali, oggetti, ecc.)

È stata proposta un’esperienza di ascolto attivo
e creativo, un brano musicale scelto dal musico-
terapista come metafora del primo incontro:
“La sera dei miracoli” di Lucio Dalla. Il testo
della canzone è un incontro di suoni, rumori,

voci, vite, emozioni. Nella proposta vi era impli-
citamente anche il tema della morte, del distac-
co (il 2012 è stato l’anno della scomparsa del
cantautore).
Dopo aver ascoltato in silenzio il brano i parte-
cipanti sono stati invitati a condividere i vissuti e
gli stati d’animo suscitati dalla canzone. Tutti
hanno dimostrato (fin da questo primo incon-
tro) desiderio di parlare di sé, del proprio inci-
dente, di un ricordo del proprio marito defunto,
di storie ed episodi del proprio paese. Sono state
messe in atto alcune strategie non direttive per
contenere gli interventi verbali di alcuni, che
tendevano a parlare per molto tempo senza
concedere spazio agli altri.
La sintesi della condivisione verbale è nelle pa-
role di un partecipante: “Se questa è la sera dei
miracoli, tutto può accadere; i miracoli possono
accadere in ogni momento”.
In questo primo incontro è stato particolarmen-
te toccante anche il racconto di uno dei parteci-
panti sul dramma dell’alluvione subìta negli an-
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ni passati, che ha completamente distrutto tutta
la sua raccolta di dischi.

Nell’anno successivo il brano scelto dal musico-
terapista per la prima proposta d’ascolto è stato
“Mio fratello che guardi il mondo” di Ivano
Fossati (in quei giorni i telegiornali trasmetteva-
no spesso immagini dei barconi pieni di migran-
ti provenienti dal Nord Africa).
Dopo aver ascoltato il brano, vi è stato il mo-
mento di condivisione verbale. Di seguito alcu-
ne impressioni: “Ho pensato a posti distanti,
lontani, ho pensato a quei poveretti di immigrati
sui barconi”, “Io ho pensato a mio fratello, al
quale non parlo più da molto tempo. Lui suona-
va la chitarra, mi sono concentrata sul suono
della chitarra e sulla parola fratello... mi ha toc-
cato molto”, “Luoghi distanti, il viaggio, il ma-
re”, “Il mare, che è come
le persone, a volte calmo,
a volte agitato”.
Una partecipante ha rac-
contato della sua diffi-
coltà ad ascoltare global-
mente una canzone (dice che il laboratorio dello
scorso anno l’ha aiutata in questo): “Mi sembrava
di sentire il cantante che cantava lassù su una col-
lina, e mi è arrivata questa valanga di musica”.

Musicoterapia recettiva ■
A partire dalla settimana successiva è stato av-
viato il percorso di musicoterapia recettiva (4
incontri).
Ogni partecipante è stato invitato a portare la
propria “musica del cuore”, un brano musicale
significativo da un punto di vista affettivo.
Durante gli incontri abbiamo ascoltato le varie

musiche (tra cui: “Amore bello” di Claudio
Baglioni, “A chi” di Fausto Leali, “San Firmi-
no” di Sergio Endrigo, “Rose rosse” di Massi-
mo Ranieri, “El Cóndor pasa” in una versio-
ne orchestrale). Ad ogni brano è seguito un
momento di verbalizzazione per evidenziare i
tratti peculiari delle musiche e condividere sen-
sazioni ed emozioni suscitate. Anche il musico-
terapista ha proposto alcuni brani appartenenti
alla sua musicalità, scelti in relazione al gruppo,
allo scopo di integrare le varie espressività ed i
diversi punti di vista.

Musicoterapia attiva ■
Dal 6° all’11° incontro è stata proposta l’oppor-
tunità di manipolare liberamente uno strumen-
tario musicale, predefinito e messo a disposizio-
ne dal musicoterapista: un setting strumentale

(allestito tenendo conto
delle identità sonoro-
musicali di ognuno e
delle difficoltà fisiche) al
cui interno il partecipan-
te ha potuto liberamente

muoversi, interagire e manifestare la propria
espressività sonoro-musicale (attraverso i suoni
degli strumenti, della voce, del corpo).
La capacità di improvvisazione viene utilizzata
nel processo musicoterapico, in quanto permette
al mondo sonoro interiore dei partecipanti, di en-
trare in risonanza con il mondo esterno e di rico-
noscere altre forme, altri oggetti, altri individui.
Negli incontri di musicoterapia tutto ciò che la
persona esprime (vocalizzi, suoni con strumenti
musicali, rumori con oggetti, silenzio, movi-
menti corporei) viene considerato “musicale”.
Nelle improvvisazioni, gli aspetti sonoro-musi-

AD OGNI BRANO È SEGUITO UN MOMENTO
DI VERBALIZZAZIONE PER EVIDENZIARE I TRATTI
PECULIARI DELLE MUSICHE E CONDIVIDERE
SENSAZIONI ED EMOZIONI SUSCITATE
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cali presenti nella persona vengono inseriti in
una rete di relazioni e si rivestono di una com-
ponente affettiva ed emotiva.

L’isola dei suoni
ed il messaggio nella bottiglia ■
Per presentare la libera improvvisazione sono-
ro-musicale è stata utilizzata, dal musicoterapi-
sta, l’immagine dell’isola: “Immaginate di arri-
vare in un’isola dove non si parla l’italiano e
neppure altre lingue: l’unica lingua compresa è
quella dei suoni. Incontrerete altre persone e dovre-
te provare a comunicare con loro utilizzando i suo-
ni degli strumenti musicali, se volete il suono del-
la voce ed i movimenti corporei”.
Al termine dell’improvvisazione, dopo una breve
condivisione verbale sui propri vissuti, è stato
proposto ai partecipanti di scrivere “da questa
isola” un messaggio da inviare, in un’immagina-
ria bottiglia, ad una persona importante per loro.
Ecco alcuni di questi messaggi:

“Sono da solo su un’isola, chi lo trova per cortesia
venga a prendermi, mi faccia la cortesia. Grazie,
ti sarò debitore a vita”.

“Pace, pace e felicità, felicità a tutto il mondo. Pa-
ce... silenzio... amori miei, venite al più presto, mi
sento solo... solo... solo”.

“Voglio tanto bene alla mia famiglia”.

(Rivolto al proprio compagno, infortunato):
“Guardati intorno, prendi l’iniziativa”.

(Rivolta a due partecipanti del laboratorio, un in-
fortunato e la sua compagna, che negli incontri
precedenti avevano raccontato del piacere del
ballo, che non praticano da un po’ di tempo):
“Cari G. e A., spero che questa settimana abbiate

trovato il tempo di dedicarvi al ballo. È stato bello
sentire G. parlare del ballo liscio. Non lasciate per-
dere questa occasione! Ciao, a presto”.

(Rivolto alla propria moglie):
“Spero un giorno di ritrovare la serenità che ave-
vamo prima che ci succedesse questa disavventu-
ra. Non abbiamo avuto il tempo di gustarci la vi-
ta coniugale come va vissuta, ma un giorno sono
sicuro che ci riusciremo”.

“Caro Gianni, grazie per le ore belle che mi hai
fatto trascorrere. Grazie per avermi fatto conoscere
un po’ la musicoterapia. Grazie. Grazie perché ho
conosciuto belle persone. Sarai sempre un bellissi-
mo ricordo racchiuso nel mio cuore”.

È seguita una condivisione verbale sulla solitudi-
ne, l’isolamento, la gratitudine, la preoccupazio-
ne per le persone alle quali vogliamo bene.
Nelle improvvisazioni di gruppo è stato partico-
larmente emozionante il contributo sonoro di
uno dei partecipanti che ha utilizzato la sua ar-
monica a bocca (portata da casa), strumento
che non suonava più da molti anni.

Il proprio profilo ■
In occasione degli ultimi incontri, il musicotera-
pista ha ricordato ai partecipanti che loro si so-
no conosciuti per come sono ora, con le attuali
caratteristiche, risorse, capacità, potenzialità.
È stato proposto che ognuno di loro scrivesse
quali lati positivi, risorse o qualità ha riscontrato
in ogni partecipante. Tutte le considerazioni so-
no state consegnate ai partecipanti, in occasione
dell’ultimo incontro, in una cartellina contenen-
te il profilo individuale di ciascuno di loro (emer-
so dalle riflessioni degli altri partecipanti).
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nell’ambito del reinserimento sociale
Musicoterapia e Laboratori espressivi come interventi di sostegno alla persona
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Conclusioni ■
Durante il percorso di musicoterapia si è creato,
incontro dopo incontro, un bellissimo clima di
condivisione, affetto, collaborazione. Vi sono
stati molti momenti di intenso scambio emotivo.
In occasione dell’incontro conclusivo del labo-
ratorio è stato programmato un momento di
confronto, verifica e condivisione sull’andamen-
to del percorso, insieme al musicoterapista. I
componenti del gruppo hanno in seguito com-
pilato un questionario
di gradimento (anoni-
mo) e partecipato ad un
incontro di verifica con
l’Assistente Sociale delle
Sedi INAIL di Alessan-
dria e Asti; a questo incontro non ha partecipato
il musicoterapista, in modo tale da lasciare più
liberi i componenti del gruppo di esprimere an-
che eventuali elementi critici.
È stato rilevato che i partecipanti, durante il la-
boratorio, hanno incrementato la voglia di par-
lare di sé, di mettersi in gioco, di creare dei lega-
mi e di confrontarsi con gli altri. Grazie al
sostegno ed alla fiducia in sé, acquisita nel corso
del laboratorio, alcuni di loro hanno intrapreso
nuove attività: gioco del biliardo, tiro con l’arco,
laboratorio di Psico Teatro, laboratorio di Cine-
matografia. Al termine del laboratorio di musi-
coterapia si sono scambiati i reciproci recapiti
telefonici e, in occasione delle feste natalizie, si
sono sentiti per gli auguri.

Un’altra testimonianza ■
“Mio marito si è infortunato nel 1977. A maggio
2012 partecipando ad un Convegno organizzato
dall’INAIL e dall’ANMIL di Asti, veniamo a co-

noscenza dell’intento di questi due Istituti di offri-
re iniziative di sostegno per l’integrazione e la so-
cializzazione degli infortunati e loro familiari. Ri-
cordo che alla fine del Convegno ci siamo
avvicinati all’Assistente Sociale dell’INAIL, Ro-
mina, dichiarandoci entusiasti per le loro proposte
e chiedendo se ci era possibile partecipare prove-
nendo noi dalla provincia di Cuneo.
Ottenuto il consenso, ad ottobre 2012 iniziamo il
laboratorio di musicoterapia con il musicoterapi-

sta Gianni Vizzano. Ci
sediamo in cerchio e die-
tro invito di quest’ultimo
ci presentiamo e ognuno
di noi ascolta il vissuto
dell’altro ed è subito con-

divisione, partecipazione sentita tra persone che
hanno in comune il coma, lo struggimento per un
caro che non ce l’ha fatta, la consapevolezza di
non essere più come prima dell’incidente. Anche il
nostro musicoterapista ascolta con attenzione e ci
lascia giustamente sfogare. Le due ore passano in
un baleno e per la verità saranno sempre in tutti e
due gli anni ampiamente oltrepassate.
La volte successive Vizzano ci presenta una gran-
de serie di strumenti musicali etnici: pali della
pioggia, sonagli, xilofoni, bongos, tamburelli,
l’oceano drum (il più conteso), che posa in cer-
chio in terra e che poco per volta utilizziamo in
alternanza con l’ascolto di brani musicali scelti
da Gianni e dai noi e poi commentati.
Tutti noi abbiamo una canzone del cuore a cui
siamo più legati. Ci siamo divertiti sia durante la
fase di ascolto sia durante i nostri “concertini”
cui seguivano le osservazioni.
Dopo il laboratorio di musicoterapia ci sono stati
proposti quello di Psico Teatro e di Cinematogra-

È STATO RILEVATO CHE I PARTECIPANTI,
DURANTE IL LABORATORIO,
HANNO INCREMENTATO LA VOGLIA DI PARLARE
DI SÉ, DI METTERSI IN GIOCO, DI CREARE
DEI LEGAMI E DI CONFRONTARSI CON GLI ALTRI
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fia. Abbiamo aderito con il solito entusiasmo. Nel-
la seconda edizione di musicoterapia iniziata ad
ottobre 2013, alla guida del gruppo c’è sempre
l’incomparabile Gianni Vizzano.
Queste esperienze hanno trasformato in meglio la
vita di mio marito per:
- aiuto nel superamento della depressione post

traumatica (“mi assumo l’impegno e lo man-
tengo e provo piacere ogni settimana a ritrovare
il gruppo”);

- conoscenza di altre persone con trauma cranici
e non, e relative problematiche;

- riscontro delle difficoltà altrui (“riesco sia a le-
nire la mia sofferenza, sia a infondere coraggio
agli altri”).

Grazie alla frequenza dei laboratori e agli amici
del gruppo io mi sento:
- più aperta verso gli altri;
- più determinata nella risoluzione di problemi

(non rimando, ma faccio);
- più riflessiva;
- più calma e collaborativa con mio marito.

Ringraziamo l’Assistente Sociale Romina per l’im-
pegno profuso nel progetto “Laboratorio liberato-
rio” ed il suo attaccamento al lavoro. Personal-
mente la ringrazio per averci chiesto un rimando
scritto. Mi sono resa conto che leggendo poco ho
difficoltà a scrivere, a testimoniare tutto il bene
che abbiamo ricevuto. Cercherò di porre rimedio
anche a questo”. ■

1) Tecnopatia: malattia professionale contratta a
causa di lavorazione rischiosa, dovuta all’azione
nociva, lenta e protratta nel tempo di un fattore
di rischio (tipo di lavoro o materiali usati durante
il lavoro) presente nell’ambiente in cui si svolge
l’attività lavorativa. La malattia professionale
(tecnopatia) si distingue in maniera netta dall’in-
fortunio che, pur essendo analogamente connes-
so ad un’occasione di lavoro, è definito come un
evento verificatosi per causa violenta ed esterna
(ossia da un fattore che opera dall’esterno con
azione intensa e concentrata nel tempo, rapida).
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Arte terapia e trauma:
un dialogo tra frontiere

LUCIA GOBBETTI, ALBERTO TAVERNA Lucia Gobbetti - arteterapista; Alberto Taverna - psicologo, arte terapeuta

La cornice (Alberto Taverna) ■

Come è buona abitudine nel parlare di un argo-
mento si deve definire prima l’oggetto. Questo è
il compito della prima parte, nella seconda ver-
rà dato spazio alla presentazione del lavoro e dei
progetti in corso in Bosnia.
L’arte terapia è normalmente considerata una
pratica psicoterapeutica legata al trattamento di
varie patologie psicologiche o psichiatriche. Tut-
tavia spesso è trascurata la sua importanza co-
me elemento di sviluppo e cura dei malesseri o
dei traumi della community (comunità sociale)
nel suo complesso. Tale aspetto non è una novi-
tà per il mondo artistico. L’arte contemporanea
da tempo sottolinea la funzione sociale dell’arte,
ad esempio nell’attenzione all’ambiente come
nei lavori di Long, sia nelle sue opere legate al
movimento nell’ambiente, sia nei celebri cerchi
di pietre (Rivoli Mud Circle, 1998) ma ancora di
più nell’opera di Beuys. In questo artista la di-
mensione sociale e politica dell’arte trascende la
funzione dell’opera in sé, per mettere l’accento
sul processo di coinvolgimento della comunità
sociale nel trasformare l’ambiente e le condizio-
ni sociali. Celebre è l’opera “7.000 Querce” alla
Documenta di Kassel del 1982, dove vennero
piantate con il coinvolgimento dei cittadini,
7.000 querce vicine a delle steli di basalto, a si-
gnificare il rapporto tra elementi immobili della
cultura e la forza trasformativa della vita natu-
rale. Oppure le lavagne di Perugia, realizzate
nel 1980 durante un celebre incontro con Burri,
nelle quali, attraverso scritte e disegni, porta la
rif lessione sugli aspetti politici e rivoluzionari
dell’arte. Altrettanto significative sono le espe-
rienze artistiche a Sarajevo durante la guerra,
che saranno illustrate successivamente.

Nel campo psicologico il concetto di trauma ha
una doppia declinazione: trauma individuale, le-
gato a gravi episodi accaduti nel processo di svi-
luppo dell’individuo; trauma sociale, ovvero epi-
sodi che coinvolgono un’intera comunità, ad
esempio fattori naturali, come alluvioni, tsunami,
terremoti, oppure eventi collegati a guerre e vio-
lenze generalizzate. In entrambi i casi l’evento
traumatico è tale da compromettere la capaci-
tà di integrazione della persona o del gruppo
nel suo normale processo di sviluppo e di met-
terlo in relazione ad altri eventi propri del
normale svolgimento della vita. La conseguen-
za è un processo dissociativo per cui l’evento vie-
ne rimosso dalla coscienza comportando sintomi
come amnesie, somatizzazioni, discontrollo degli
impulsi, depersonalizzazione (Liotti e Farina,
2011; Van der Kolk, 2005). È immediatamente
evidente, anche se esce dagli obiettivi di questo la-
voro, come gli stessi fenomeni studiati e dimostra-
ti per i singoli, possano essere estesi alle comunità
sottoposte ad eventi traumatici.
I temi che più spesso vengono usati sono la per-
dita delle radici, la trasmissione della violenza,
la disgregazione dei legami intergenerazionali.
Il processo prevede la disorganizzazione dell’in-
dividuo o della comunità, attraverso la disgrega-
zione delle regole e delle abitudini che sostengo-
no il normale scorrere della vita.
Condizione per definire l’evento traumatico
è che non possa essere psicologicamente ela-
borato o metabolizzato come evento preve-
dibile e legato alla continuità della vita. Ov-
viamente non è solo il fatto esterno che
determina il suo potenziale distruttivo, ma an-
che le capacità di resilienza della persona o della
comunità che lo subisce.

40
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Un’altra analogia è l’impatto distruttivo del-
l’evento che è tanto maggiore quanto più è
connesso a una persona umana e quanto più
questa è vicina a chi lo subisce.
In pratica per un bambino è sicuramente trau-
matico essere aggredito da un cane, ma certo di
più da un essere umano e ancora peggio se que-
sto avviene da uno dei genitori. Per converso
uno degli aspetti che maggiormente vengono
raccontati come deva-
stanti da chi è stato vitti-
ma di guerre civili o di
pulizie etniche è che le
violenze venivano com-
messe dai vicini di casa,
con i quali si condivide-
vano le piccole gioie del quotidiano. In Rwan-
da, come in Bosnia, da un giorno all’altro i vici-
ni si trasformavano in sadici carnefici, senza
alcun motivo personale, uccidevano e violenta-
vano le persone che fino a pochi giorni prima
erano simpatici vicini di casa.
Cosa accade in questo caso. Viene a cadere la
funzione di base che costituisce l’essenza stessa
della comunità. Ovvero il fondamento del senti-
mento empatico, per cui riconosco nell’altro che
vive vicino a me come un altro sé di cui posso
capire e condividere valori, esperienze e stati
d’animo in quanto appartiene allo stesso tipo
umano del quale faccio parte.
Un altro elemento comune ai traumi individuali
e a quelli sociali è la trasmissione intergenera-
zionale. L’insieme delle sofferenze non elabora-
te e la rottura dei legami tra persone, o la rottu-
ra del patto sociale, comportano una difficoltà
nella trasmissione tra una generazione e quella
successiva di un legame di attaccamento stabile,

nel caso di un individuo, o delle regole di accet-
tazione e di condivisione tra gruppi che sono ti-
piche delle società complesse come quelle mo-
derne. In particolare nelle società che hanno
subìto gravi traumi si assiste alla diffusione del-
l’alcolismo, alla disgregazione dei nuclei familia-
ri, per la rottura dei legami intergenerazionali a
causa delle morti, o delle scomparse volontarie
di adulti, della perdita di prospettive di lavoro,

allo spostamento forzato
di intere comunità e la
distruzione dei legami
relazionali, che ovvia-
mente interferiscono
con lo sviluppo delle
nuove generazioni.

Liotti e Farina (2011) descrivono con molta
chiarezza il processo di trasmissione intergene-
razionale del trauma. In sintesi gli eventi con-
nessi all’esperienza traumatica non possono es-
sere elaborati nel comune percorso di sviluppo
cognitivo e danno origine ad aspetti dissociati
della persona, i quali emergono duranti le fasi di
vicinanza madre-bambino nel periodo dell’at-
taccamento. Gli episodi di assenza emotiva del-
la madre, i frequenti sbalzi emotivi connessi a
episodi traumatici irrisolti determinano instabi-
lità nella formazione del legame di attaccamen-
to con il bimbo, orientandolo verso forme di at-
taccamento insicuro o ambivalente.
Possiamo ipotizzare che qualcosa di simile av-
venga anche nei processi che coinvolgono un’in-
tera comunità? Probabilmente si, sia a livello in-
dividuale, in quanto le singole persone sono
state testimoni o vittime di episodi traumatici,
sia a livello collettivo a causa dello svilupparsi di
atteggiamenti e di stati d’animo di profonda av-

GLI EPISODI DI ASSENZA EMOTIVA
DELLA MADRE, I FREQUENTI SBALZI EMOTIVI
CONNESSI A EPISODI TRAUMATICI IRRISOLTI
DETERMINANO INSTABILITÀ NELLA FORMAZIONE
DEL LEGAME DI ATTACCAMENTO CON IL BIMBO,
ORIENTANDOLO VERSO FORME DI ATTACCAMENTO
INSICURO O AMBIVALENTE.
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versione per la comunità vicina rivale che inevi-
tabilmente trasmette un senso di rivendicazione
e di totale chiusura. La rimozione degli avveni-
menti e la dissociazione emotiva degli aspetti
luttuosi è quello che vie-
ne trasmesso alla gene-
razione successiva che
impedendo un percorso
di reintegrazione degli
aspetti luttuosi e dram-
matici produce semplif icazioni e chiusure,
aprendo la strada a nuovi scontri.
Due esempi ben rappresentano questo mecca-
nismo. Il primo centrato sul singolo è la storia
del film “La donna che canta”, dove le violenze
indicibili che accompagnano la protagonista la
portano a cancellare tutto quanto accaduto nel
ricordo e nel racconto ai figli, fino a sembrare ai
loro occhi come una madre inadeguata. Un al-
tro esempio è il bellissimo e drammatico libro
esperienza di Thomas Geeve, la cui recensione
è presente in questo numero, sui ricordi della
sua detenzione ad Auschwitz, che poteva rac-
contare al padre solo con le immagini. I ricordi
sono INDICIBILI.
Durante la mia visita a Sarajevo, Azra, una don-
na bosniaca che aveva vissuto in prima persona
i drammi della guerra, mi raccontava dell’allu-
vione che aveva, nei giorni precedenti, sconvolto
il paese, provocando morti e isolando intere co-
munità. “Per la prima volta dopo la guerra ho vi-
sto i villaggi serbi aiutare quelli bosniaci, portare
le pale e lavorare assieme”. La cosa notevole era
per me l’entusiasmo che trasmetteva con il tono
di voce e l’espressione del viso, quello di una
persona che non aveva mai smesso di credere
nella possibilità di un nuovo futuro.

Questo episodio introduce una nuova parola
chiave RESILIENZA.
Srebrenica, luogo della strage più efferata della
nostra storia (nostra nel senso di europei, ma an-

che di vicini di casa, te-
stimoni impotenti o di
spettatori disinteressati),
mi accoglie con un senso
di tempo sospeso e di si-
lenzio sfuggente. Alle

porte della cittadina, un semplice, ma infinito
cimitero, le tombe distese lungo una prospettiva
rinascimentale, quasi come per ironia l’unica
via di fuga, quella mancata alle persone vive, sia
quella della prospettiva, illusoria astrazione ri-
servata alle tombe.
La città vive a due chilometri di distanza, la mia
sensazione e quella dell’apatia, le persone vivo-
no con poche prospettive e senza alcun entusia-
smo per il futuro. Tuttavia la sensazione è che la
parte vitale manchi anche perché una pesante
operazione di rimozione e dissociazione è stata
realizzata dagli abitanti; il risultato è una quoti-
dianità interrotta. L’immagine prepotente che
mi sale alla mente è quella di Pompei, come se
l’eruzione del vulcano avesse lasciato tutto intat-
to, anche la vita, ma avesse congelato il senso
del tempo e dello scorrere delle emozioni.
Quale può essere la funzione dell’arte tera-
pia in questo contesto?
Ovviamente nella sua accezione individuale si
configura come un approccio terapeutico legato
al superamento di specifiche situazioni trauma-
tiche della persona e al tentativo di rimuovere
gli aspetti dissociativi collegati alla mancata ela-
borazione degli eventi. Tuttavia in questo conte-
sto desidero mettere l’accento maggiormente

Arte terapia e trauma:
un dialogo tra frontiere
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LA COSA NOTEVOLE ERA PER ME
L’ENTUSIASMO CHE TRASMETTEVA CON IL TONO
DI VOCE E L’ESPRESSIONE DEL VISO,
QUELLO DI UNA PERSONA CHE NON AVEVA
MAI SMESSO DI CREDERE NELLA POSSIBILITÀ
DI UN NUOVO FUTURO.
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sulla dimensione collettiva dell’esperienza arte
terapeutica.
Un ottimo esempio è il lavoro di Cristina Scara-
mella (2002) sull’esperienza di arte terapia con-
dotta a Tuzla nel 2002 per conto di un’organiz-
zazione statunitense. Il progetto prevedeva una
settimana di lavoro con sedute giornaliere rivol-
to alle insegnanti e una settimana successiva ai
bambini della scuola. La situazione di partenza
era diversa per gli adulti che erano stati testimo-
ni e spesso vittime dirette delle violenze e delle
distruzioni legate alla guerra e alla pulizia etni-
ca, rispetto ai bambini che non erano stati coin-
volti direttamente, anche se ne avevano subìte le
conseguenze attraverso le ricadute che quegli
episodi avevano avuto sui loro genitori.
Nel primo gruppo, quello degli adulti le sedute
si svolgono con un’iniziale prudenza, disegni
molto leggeri, ma grande spazio dato alla verba-
lizzazione. Questo aspetto è centrale in molte
esperienze che derivano da situazioni traumati-
che. Il primo momento è quello di raccontare
l’indicibile. Trovarsi in gruppo per disegnare è
un’occasione per condividere con altri le espe-
rienze che altrimenti sono vissute come drammi
individuali incomunica-
bili, con il corollario di
vergogna, sensi di colpa,
paura che le violenze
sessuali o la partecipa-
zione impotente alla morte dei propri cari com-
portano. Non possiamo mai dimenticare che
quanto è accaduto in Bosnia continua ancora
oggi, alle porte dell’Europa. I barconi che scari-
cano immigrati che hanno attraversato drammi
sociali e esperienze drammatiche durante i viag-
gi portano gli stessi vissuti di comunità. Assistere

alla morte dei propri figli in mare impotenti è
un’esperienza che difficilmente possiamo rappre-
sentarci realmente nella quotidianità delle nostre
vite.
Esiste una fotografia di Salgado, citata da Wim
Wenders ne “Il sale della terra”, che mostra un
padre che porta in braccio il bambino piccolo
morto per la fame e gli sfinimenti durante la ca-
restia in Etiopia, sullo sfondo il cammello morto
anch’esso davanti alla tenda dei soccorsi ormai
inutili che rende l’idea del senso di impotenza e
di apatica rassegnazione carica di dolore. È im-
portante sottolineare la funzione di TESTIMO-
NE che assume la persona/terapeuta che inter-
viene dall’esterno in queste situazioni. Nei vissuti
delle vittime è forte la sensazione di essere state
abbandonate, dimenticate, che la loro storia
non interessi a nessuno. Presto la speranza di
avere giustizia e anche un risarcimento concreto
per quanto subìto svanisce, assieme alle teleca-
mere e ai cronisti. La presenza della persona da
fuori assume anche il valore di un testimone a
cui affidare storia e ricordi perché non vadano
persi e cadano nell’oblio.
Come si dice non ci sono le parole per racconta-

re. In effetti il potere del-
le immagini nel raccon-
tare è fondamentale, ma
tuttavia la funzione del-
l’arte terapia in queste si-

tuazioni non è quella di documentare, ma di ri-
attivare la funzione simbolica delle immagini e
la loro capacità di evocare i sentimenti positivi e
relativi al futuro.
In questo senso l’utilizzo dei materiali è fonda-
mentale, evoca la capacità di trovare altri stru-
menti per parlare di sé e di ciò che è accaduto.

TROVARSI IN GRUPPO PER DISEGNARE
È UN’OCCASIONE PER CONDIVIDERE CON ALTRI
LE ESPERIENZE CHE ALTRIMENTI SONO VISSUTE
COME DRAMMI INDIVIDUALI INCOMUNICABILI
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La funzione del bello è altamente riparativa. Se
all’inizio è importante usare materiali semplici e
comuni per superare ansie e difficoltà pratiche,
nel corso di queste esperienze è centrale intro-
durre materiali sia con alta funzione decorativa,
sia con una forte carica affettiva.
Lucia Gobbetti nella sua tesi racconta della
gioia dei bambini dell’orfanotrofio di Sarajevo
quando lei iniziò a portare materiali come le
conchiglie della spiaggia del suo paese per fare
disegni. In questo senso la funzione è anche
quella della condivisione del proprio mondo
di esperienze e di oggetti vissuti, tanto più
che, spesso, ai traumi che riguardano le co-
munità si accompagna anche il loro isola-
mento rispetto al resto del mondo.
Per i bambini è più facile passare direttamente
alla funzione espressiva; raccontare per immagi-
ni, disegnare aspetti della loro vita in uno stile
che unisce realismo e aspetti simbolici, permette
loro di entrare direttamente nel cuore della co-
municazione e raccontare le loro paure e le loro
speranze che sono prevalentemente legate al
quotidiano. Tale aspetto è essenziale nel proget-
tare interventi centrati sul trauma.
Negli adulti la comunicazione è inizialmente ver-
bale, raccontare cio che è avvenuto, condividere
le proprie esperienze è una prima fase indispen-
sabile per superare blocchi emotivi, il disegno ha
la funzione di far ripartire la comunicazione af-
fettiva e relazionale. Nei bambini, per vari moti-
vi, la comunicazione per immagini è diretta, la
funzione verbale è successiva e permette la ri-
flessione su quanto espresso. In entrambi i casi
la scelta dei materiali e l’introduzione di mate-
riali originali è molto importante.
In tutte le situazioni il momento centrale è la co-

struzione di un lavoro collettivo finale che per-
metta al gruppo di recuperare la speranza di
collaborare assieme per costruire qualcosa che
altri hanno distrutto. Ad esempio nel lavoro fi-
nale delle insegnanti del progetto di Tuzla venne
fatta una sintesi dei lavori delle sedute preceden-
ti in una scultura tridimensionale che da un lato
si apriva verso un albero e dall’altro verso un
globo che rappresentava la Terra. Oltre ai con-
tenuti specifici quello che viene rappresentato in
modo simbolico è il processo riparativo che par-
te dal dare una parola a quanto è accaduto, poi
renderla sociale, condividerla con gli altri, ad
esempio lasciando alla fine del percorso delle
immagini o dei messaggi da scambiare con gli
altri partecipanti. In questo modo si ricostruisce
il rapporto di fiducia e di scambio che è proprio
di ogni gruppo sociale, successivamente la co-
struzione di un lavoro comune ha la funzione di
riattivare lo spazio generativo del gruppo socia-
le, restituendo la fiducia di recuperare ciò che si
credeva perso per sempre.

Il quadro (Lucia Gobbetti) ■

Vivo stabilmente da circa sei anni in Bosnia Er-
zegovina, in cui ho svolto attività di arteterapia a
Sarajevo in un orfanotrofio chiamato Egipat,
gestito da religiose cattoliche e, a Srebrenica,
nella sede di un’organizzazione non governativa
italiana, il Cesvi. In questo periodo ho avuto
l’opportunità di allargare la mia riflessione a più
ampie considerazioni sull’arteterapia in situazio-
ni difficili e di grande coinvolgimento emotivo,
cercando di realizzare percorsi di arteterapia
che si focalizzassero sull’aspetto sociale e favoris-
sero la comunicazione. Queste due dimensioni,
la socialità e la comunicazione, sono sempre

Arte terapia e trauma:
un dialogo tra frontiere

44

arté_no10  2016-02-25  17:37  Pagina 44



molto importanti in questo tipo di attività, ma
diventano vitali se collocate in contesti così par-
ticolari come quelli in cui ho svolto e ancora og-
gi svolgo questa mia esperienza.
L’assedio di Sarajevo durò tre anni e mezzo, dal
1992 al 1995, e alla f ine si contarono più di
10.000 morti, dei quali oltre 1.500 bambini. Ol-
tre alle migliaia di morti
fra la popolazione civi-
le, la città subì una mas-
siccia distruzione degli
edifici e delle infrastrut-
ture. Durante la guerra,
l’attività artistica ha let-
teralmente salvato molte persone dalla dispera-
zione, dall’angoscia, dal dolore. Poeti, musicisti,
pittori hanno continuato ad esprimersi attraver-
so l’arte, considerata da loro e da buona parte
della popolazione, stremata dalla guerra, un
mezzo per continuare a sperare. Durante l’asse-
dio, gli abitanti di Sarajevo hanno cercato in tut-
ti i modi di non isolarsi e di non far morire le
espressioni artistiche presenti prima della guer-
ra. Tanti artisti realizzarono le loro opere con i
materiali che riuscivano a trovare per la strade
per poi organizzare delle mostre con mezzi di

fortuna. I poeti hanno continuato a scrivere tra
le granate, il freddo e gli stenti della guerra. La
condivisione dei problemi comuni e la comu-
nicazione delle esperienze artistiche ha certa-
mente contribuito a ridurre il senso di isola-
mento. Mi hanno sempre colpito le testimonianze
dei sopravvissuti, le loro storie mi hanno accom-

pagnato nel lavoro in Bo-
snia ed hanno rappresen-
tato un faro nei miei
momenti di difficoltà.
Allo stesso modo per me
è stato difficile tornare a
Srebrenica e pensare di

fare arteterapia proprio in quel posto: la prima
volta che ho visitato il memoriale di Potocari,
dove sono sepolte buona parte delle vittime del
genocidio, ricordo di aver provato un senso pro-
fondo di tristezza e di smarrimento. Srebrenica
si trova a circa tre ore di auto da Sarajevo, verso
il confine orientale con la Serbia. Dopo un lungo
assedio, l’11 luglio 1995 la città venne conquista-
ta dalle truppe serbo-bosniache che deportarono
la popolazione femminile e i bambini sotto i 14
anni per poi giustiziare sul posto o in località vici-
ne oltre ottomila uomini e ragazzi bosniaco-mu-
sulmani. Srebrenica, in cui oggi vivono fianco a
fianco due comunità, quella serba e quella mu-
sulmana, è una città-simbolo delle enormi trage-
die accadute nell’ultima guerra ed è ancora diffi-
cile parlare di dialogo e convivenza, nonostante
in questi anni in molti abbiano lavorato per que-
sto scopo.
Considerando il luogo in cui mi trovavo, ho cer-
cato di creare uno spazio particolarmente acco-
gliente dove tutti potessero sperimentare la pro-
pria creatività: uno spazio interno, ma che

CONSIDERANDO IL LUOGO IN CUI MI TROVAVO,
HO CERCATO DI CREARE UNO SPAZIO
PARTICOLARMENTE ACCOGLIENTE
DOVE TUTTI POTESSERO SPERIMENTARE
LA PROPRIA CREATIVITÀ: UNO SPAZIO INTERNO,
MA CHE RAPPRESENTASSE ANCHE UN CONTINUO
AGGANCIO CON IL MONDO ESTERNO.
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rappresentasse anche un continuo aggancio con
il mondo esterno. Ho capito subito che i cam-
biamenti erano all’ordine del giorno, sempre te-
nendo in considerazione la possibilità che i miei

progetti iniziali potesse-
ro subire variazioni in
corso d’opera. Questo
non significa assoluta-
mente sminuire i nostri
progetti e perdere di vi-
sta gli obiettivi ma, anzi,
ci aiuta ad avere uno
sguardo attento a ciò
che accade intorno a noi
per cercare di trovare un
equilibrio tra il progetto
iniziale (frutto di espe-
rienza e programmazio-
ne) e tutte le variabili
che si presentano in un
percorso di arteterapia.
In questa esperienza, la
sfida più grande per me
è stata quella di trovare
un modo di comunicare
con i bambini che non
fosse limitato dalla bar-
riera linguistica (non
parlo f luentemente la
lingua locale ma riesco
a comprendere e a far-
mi capire), e quindi uti-
lizzando il linguaggio
artistico. Riguardo alla
comunicazione lingui-
stica, un grande cam-
biamento c’è stato quan-

do sono riuscita a mutare questo limite in gioco:
i bambini si divertivano con i miei sbagli, ma al-
lo stesso tempo cercavano di aiutarmi correg-
gendomi; inoltre, ho cominciato ad essere più
attenta ai segnali non verbali che il gruppo mi
restituiva, e in generale a tutto ciò che non ri-
guardava la parola: all’inizio è stata certo una
scelta obbligata, ma aver deciso, ad un certo
punto, di trasformare questo momento di diffi-
coltà in un’occasione di crescita, è stata una del-
le migliori scelte che abbia fatto in questa espe-
rienza. Ho sempre pensato che l’arte, come
forma non verbale di comunicazione, possa es-
sere una finestra aperta sui sentimenti e sui pen-
sieri che probabilmente non sarebbero possibili
attraverso il linguaggio verbale. Il processo arti-
stico mi ha permesso di avere un mezzo comu-
nicativo privilegiato con i bambini, molto più
spontaneo e meno difficile. 
Non nascondo che, in tutte le attività svolte a
Sarajevo e a Srebrenica, sia stato molto impor-
tante lavorare all’interno di un gruppo dove i
bambini spesso portavano anche le loro preoc-
cupazioni. Non solo le esperienze possono esse-
re universali, ma anche le immagini create: con-
dividere tutto ciò ci ha permesso non solo di
gioire insieme, ma anche di essere meno isolati
attraverso la comunicazione e la condivisione di
problemi comuni, proprio come era accaduto,
in altro contesto, agli artisti di Sarajevo durante
gli anni dell’assedio. Per me è stato vitale speri-
mentare in prima persona l’importanza di pro-
porre questo percorso di arteterapia in luoghi in
cui ci sono, a prima vista, priorità maggiori e in
cui attività come queste potrebbero sembrare
superflue o secondarie. Ho compreso l’impor-
tanza di non farmi travolgere dalle emozioni ne-
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gative, che a volte possono prendere il soprav-
vento e spesso orientano il nostro lavoro in dire-
zione opposta a ciò che avevamo programmato.
Al contrario, ho sempre cercato di valorizzare
tutto ciò che ho trovato di positivo, perché
questo è l’unico modo, a mio avviso, per
guardare al futuro, e ho capito che anche in
contesti segnati dalla distruzione bisogna
sempre reagire, con ancor maggiore atten-
zione e cura nella scelta dei materiali e in
quello che si propone.
Per concludere, ci sono situazioni in cui i confini
professionali e personali sono labili, e quando si
opera in luoghi a grande coinvolgimento emoti-
vo esiste sempre il rischio concreto di far più fati-
ca nell’affrontare non solo le proprie emozioni,
ma anche quelle degli altri. In questo percorso si
sono intrecciate varie dimensioni della mia vita
e delle vite delle persone con cui ho operato, ma
le mie esperienze personali mi hanno aiutato a
trovare occasioni concrete di socializzazione, e
le esperienze condivise a Sarajevo e Srebrenica
sono diventate spesso un prezioso strumento co-
municativo che mi ha certamente arricchito sia
umanamente che professionalmente.

In queste settimane
ho ripreso le mie
attività all’orfano-
trofio di Egipat e
ho deciso di segui-
re tre bambini di
9/10 anni, uno dei
quali è una bambi-
na sordomuta, Magdalena, dimostratasi davve-
ro molto interessata a ciò che le propongo. Al-
l’interno della struttura ho diviso nettamente i
miei ruoli dando priorità e continuità alle attivi-
tà di arteterapia mentre, di tanto in tanto, vado
per qualche aiuto artistico, come sto facendo in
questi giorni per creare insieme gli addobbi au-
tunnali e natalizi che generano sempre un clima
di grande festa con i bambini.
A Srebrenica invece continuo per il secondo an-
no di seguito i laboratori di arteterapia con un
gruppo di donne di varie età provenienti anche
dai villaggi vicini, a cui il Cesvi rimborsa il viag-
gio per venire da noi e tornare a casa. Facciamo
gli incontri in una bella sala grande e luminosa,
e c’è sempre un momento prolungato di acco-
glienza, naturalmente con un buon caffè bo-
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sniaco gustato con calma come vuole la tradi-
zione; in tutte queste donne c’è davvero tanto
interesse e voglia di esprimersi, un entusiasmo
che mi lascia spesso senza parole. Anche all’in-
terno di questo gruppo c’è una ragazza sordo-
muta, e visto che quando vado a Srebrenica, per
via della distanza da Sarajevo, mi fermo ogni
volta due giorni, le ho proposto di iniziare un
percorso personale insieme perché ho notato il
suo grandissimo interesse per tutti i materiali ar-
tistici: questa passione ci unisce, spero sia un
buon punto di partenza per lavorare insieme.
Abbiamo iniziato con una bella creazione sul
mare, utilizzando delle conchiglie che lei aveva
da tanti anni in una piccola scatola, custodite
quasi come un tesoro. 

In cantiere c’è poi un progetto che spero riusci-
remo a realizzare a Srebrenica e in parte a Sa-
rajevo: creare dei murales con i ragazzi del po-
sto con l’aiuto di artisti sia bosniaci che italiani.
L’idea è quella innanzitutto di coinvolgere la
scuola di Srebrenica, avendo in mente i ragazzi
più grandi delle scuole superiori e proponendo
loro di ideare dei bozzetti e progettare dei mu-

rales in cui possano esprimere il loro desiderio
avventuroso e la loro vitalità, un luogo ideale
dove vivere aiutandosi anche con forme artisti-
che di diversi paesi... un po’ un “Creare con il
mondo”. Le idee più interessanti potremmo poi
realizzarle insieme e alla fine riunirle tutte in
una piccola pubblicazione, ma dipenderà molto
da quello che concretamente riusciranno ad
esprimere i ragazzi. Cercheremo di raccogliere
dei fondi per poter donare dei materiali artistici
alla scuola interessata al progetto, che ci indi-
cherà poi quelli più necessari per le attività della
scuola stessa. Grazie a Mladen, un ragazzo che
svolge attività al centro del Cesvi, coinvolgere-
mo il centro giovanile di Srebrenica e pensavo
di far curare proprio a lui il progetto grafico di
una eventuale pubblicazione. Credo che sia im-
portante che questo progetto artistico parta e si
costruisca a Srebrenica per poi allargarsi e coin-
volgere anche le altre realtà, compresa quella
italiana. Non è detto che riusciremo a realizzare
tutte queste idee, le difficoltà non mancano, ma
l’importante è partire: spesso alcune esperienze,
anche se un po’ imperfette, sono quelle che più
ci restano nel cuore. ■
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La mia tesi di qualificazione professionale in
musicoterapia nasce dall’esperienza di tirocinio
nei campi profughi palestinesi in Libano, espe-
rienza resa possibile dal progetto “Music and
Resilience”, frutto della collaborazione tra l’asso-
ciazione a promozione sociale Prima Materia
e la ONG Beit Atfal Assomoud.
Il progetto è nato nel 2011 e promuove da un
lato la musicoterapia in un ambito specificata-
mente riabilitativo-terapeutico, dall’altro “Com-
munity Music” nell’ambito della pedagogia mu-
sicale, con l’obiettivo di formare operatori
palestinesi al fine di rendere completamente in-
dipendente la ONG Beit Atfal Assomoud. Que-
st’ultima è nata nel 1976, all’inizio della guerra
civile in Libano a seguito del massacro avvenuto
nel campo di Tal-El-Zataar con l’intento di
prendersi cura dei bambini rimasti orfani. Do-
po il successivo massacro avvenuto a Beirut nel
1982, nel campo di Sabra e Chatila, che ha cau-
sato la morte indistintamente di migliaia di don-
ne e bambini, l’associazione ha riadattato il suo
lavoro per dare assistenza alle intere famiglie.
Oggi è presente in tutti i campi profughi ufficia-
li e nei gatherings (campi non ufficiali) e fornisce
assistenza alla popolazione palestinese negli am-
biti della salute, dell’educazione, della formazio-
ne e sviluppa progetti ricreativi e culturali volti
al benessere della famiglia. I centri di salute
mentale (Family Guidance Center - FGC) sono
nati in un secondo momento dalla volontà di
Beit Atfal Assomoud per far fronte ai bisogni
specificatamente terapeutici di coloro che pre-
sentavano disturbi mentali oltre che disagio cau-
sato dalla vita in aree di conflitto e post-conflit-
to. È all’interno degli FGC che si sviluppa il
progetto di musicoterapia “Music Therapy and

Social Care”, nato nel 2012 dalla specifica richie-
sta di Beit Atfal Assomoud, pensato, organizzato
e coordinato da Deborah Parker. Questa ini-
ziativa è strettamente associata al principio di
fondo che muove l’operato della ONG, ossia il
concetto di resilienza. In psicologia per resilien-
za s’intende la capacità dell’individuo a riorga-
nizzarsi consapevolmente al fine di far fronte al-
le diff icoltà. Si distanzia dal concetto di
resistenza che implica uno stato di rigidità e non
cambiamento.
Nel contesto dei campi profughi, dove l’indivi-
duo è costantemente sottoposto a stress e disagio
che minacciano «l’equilibrio psico-fisico degli
individui e della loro comunità, indica la ca-
pacità non solo di sopravvivere, ma soprat-
tutto di salvaguardare un senso d’identità e
appartenenza etno-culturale, che permettono
lo sviluppo di strategie adattive progressive»
(Parker, 2013).

Vorrei provare a descrivere cosa significa essere
rifugiato palestinese in Libano per delineare
successivamente le caratteristiche che il disturbo
post-traumatico da stress assume ed il ruolo del-
la musicoterapia in questo contesto.
Spesso i Palestinesi si autodefiniscono “forgotten
people” e questa definizione mi si è chiarita nel
momento in cui sono entrata nel campo profu-
ghi di Sabra e Chatila a Beirut: sofferenza, di-
sperazione e ingiustizia, ma soprattutto incredu-
lità per l’idea che questa situazione aff ligge
queste persone da oltre sessant’anni. È come se
il mondo si fosse dimenticato di loro. A seguito
del primo conflitto arabo-israeliano (1948), i Pa-
lestinesi messi in fuga ed espulsi dalla propria
terra dallo Stato d’Israele hanno cercato rifugio
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nei paesi vicini, tra cui il Libano. Oggi vivono
negli stessi campi istituiti nel 1948 e rimasti inal-
terati nelle dimensioni e nelle infrastrutture,
nonostante la popolazione sia quadruplicata e le
infrastrutture si siano deteriorate. I campi oggi
sono sovraffollati, discriminati ed isolati social-
mente, l’ambiente è ostile, i diritti umani basila-
ri non sono né garantiti, né rispettati, le risorse
primarie sono insufficienti e il tutto all’interno
di un sistema legale, economico e sociale che
non permette libertà di scelta e annulla l’identi-
tà personale. Lo stato di degrado è a 360°: il si-
stema idrico e fognario sono deteriorati, l’acqua
è contaminata, i collegamenti elettrici sono
estremamente pericolosi, non esiste un sistema
di raccoglimento e smaltimento dei rifiuti che,
di conseguenza, vengono lasciati per strada. La
vita del rifugiato e le possibilità di ricostruirsi
un’esistenza degna di essere vissuta sono forte-
mente limitate, infatti i Palestinesi non possono:
avere una loro proprietà, frequentare la scuola
pubblica, accedere ai servizi sanitari nazionali,
accedere al sistema di si-
curezza sociale naziona-
le, sviluppare attività di
commercio fuori dal
campo e commerciare
con le comunità vicine,
fare lavori di ristruttura-
zione e ampliamento delle strutture all’interno
dei campi, accedere a trenta professioni riguar-
danti i settori bancario, medico, manageriale,
del diritto e dell’istruzione.
I Palestinesi ricevono assistenza dall’UNRWA
(United Nations Relief and Work Agency for
Palestine Refugees in the Near East), una strut-
tura ufficiale nata nel 1948 a seguito del primo

conflitto arabo-israeliano al fine di supportare i
rifugiati palestinesi in Giordania, Siria, Libano e
territori della Palestina. Doveva essere un’asso-
ciazione temporanea, ma oggi è la fonte prima-
ria di sostentamento, assistenza e sviluppo: si oc-
cupa dell’educazione, della salute, attua
programmi di supporto ai servizi sociali, di man-
tenimento delle infrastrutture, di approvvigiona-
mento di acqua, di fornitura di elettricità, di
creazione di ripari e dà risposte di emergenza
nei momenti di crisi in tutti i campi ufficiali. Il
problema attuale è che l’UNRWA non è più in
grado di far fronte alle necessità di questa popo-
lazione in continuo aumento; questo sia a seguito
dell’arrivo dei profughi palestinesi siriani e siriani
avvenuto con la crisi in Siria, che ha aggravato
una situazione già profondamente compromes-
sa, sia a causa dei tagli ai finanziamenti. La situa-
zione oggi è veramente drammatica. In base a
quanto riporta Kassem Aina, direttore generale
della ONG Beit Atfal Assomoud, il numero
complessivo dei rifugiati in Libano è di due mi-

lioni su una popolazione
di quattro milioni di abi-
tanti. Al mezzo milione
di rifugiati “storici” pale-
stinesi, negli ultimi due
anni si sono aggiunti un
altro mezzo milione di

rifugiati palestinesi siriani (costretti a vivere una
seconda condizione di rifugiati: rifugiati in Siria
prima, rifugiati in Libano ora) e un milione di ri-
fugiati siriani, in un paese che accoglie ma non
riconosce loro alcun diritto.
In queste condizioni, i rischi per la salute sono di
vario genere: il sovraffollamento comporta infe-
zioni respiratorie e disturbi mentali, quest’ultimi
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legati alle tensioni sociali tra la popolazione; altri
problemi come disabilità, malnutrizione e ma-
lattie croniche, quali ipertensione, cancro, diabe-
te e depressione sono di difficile gestione a causa
della povertà. Ciò che mi
ha portato a rif lettere
maggiormente e che mi
ha condotto alla scrittura
di questa tesi è l’idea che
vivere in condizioni di
conflitto e post-conflitto
in cui il trauma è persistente, forte, frequente e
ripetitivo, conduce a conseguenze devastanti nel-
la vita dell’individuo e l’urgenza d’intervento
non riguarda soltanto la mancanza di cibo, de-
naro, riparo e malattie causate dalla scarsità di
beni di sussistenza primari. Diversi studi metto-
no in luce come i problemi che affliggono gli in-
dividui, adulti e bambini, che sorgono in questi
contesti, non siano necessariamente collegati al
trauma fisico, ma siano riconducibili ad uno sta-
to emotivo e psicologico di disagio e sofferenza
costanti. Il criterio fondamentale per la diagnosi
di disturbo post-traumatico da stress (PTSD) è la
passata esposizione ad un evento traumatico che
ha causato alla persona paura intensa, sentimenti
di impotenza o orrore. Analizzando la situazione
che affligge i Palestinesi nei campi profughi in Li-
bano non è possibile parlare di PTSD, almeno
non secondo le classiche accezioni e caratteristi-
che definite nel DSM-IV-TR, in quanto:
- l’individuo nasce da genitori traumatizzati;
- nasce e cresce in un ambiente segnato dal

trauma;
- vive situazioni di trauma persistente.
Il trauma non è riferibile ad un evento passa-
to, ma ad una situazione presente e non in-

fluenza un solo individuo, bensì l’intera comu-
nità. Se poi pensiamo alla storia del popolo
palestinese, espulso dalla propria terra e dislo-
cato in tutto il mondo, possiamo dire che la

condizione di trauma
supera i confini indivi-
duali, attraversa le co-
munità palestinesi e in-
f luenza anche gli Stati
che accolgono i rifugia-
ti. Diverse ricerche han-

no esplorato gli effetti a lungo termine causati
dalla guerra e dalle occupazioni e hanno dimo-
strato come i bambini sottoposti a più eventi
traumatici abbiamo sviluppato: sintomi cogniti-
vi, sintomi emozionali, disordini del comporta-
mento, ritardi nell’apprendimento scolastico,
sintomi somatici, difficoltà di recupero dai sin-
tomi di PTSD, sviluppo di regressione, depres-
sione e aggressività. A peggiorare la situazione
in questi contesti di guerra è il ruolo protettivo
dei genitori, i quali in primis hanno perso sicu-
rezza e fiducia, oltre ad aver subito gli stessi
traumi dei f igli. Se, come affermano Klein
(1978), Bowlby (1974-75) e Stern (1987), il mo-
do di agire e reagire ad eventi traumatici dipen-
de anche dalle relazioni primarie e dalla sicu-
rezza che deriva da queste, sembra evidente
che in questi contesti i sentimenti di insicurezza
e abbandono sono alla base dello sviluppo uma-
no e che la comparsa di depressione, aggressivi-
tà, comportamenti regressivi, disturbi compor-
tamentali e quanto di correlato al PTSD, siano
forme di resistenza per sopravvivere al trauma.
Arne K. Myhre (2014) in uno studio riguardante il
maltrattamento sui minori definisce il concetto di
“toxic stress” partendo dal presupposto che lo

IL CRITERIO FONDAMENTALE PER LA DIAGNOSI
DI DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS
(PTSD) È LA PASSATA ESPOSIZIONE
AD UN EVENTO TRAUMATICO CHE HA CAUSATO
ALLA PERSONA PAURA INTENSA,
SENTIMENTI DI IMPOTENZA O ORRORE
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stress viene tollerato dall’individuo solo se si pre-
senta eccezionalmente e alla base ci sono relazio-
ni stabili e sensibili che ostacolano gli effetti nega-
tivi che lo stress comporta. Con il termine “toxic
stress” ci si riferisce ad uno stress forte e frequente
che si presenta in man-
canza di fattori protetti-
vi. Nei campi profughi
in Libano, la condizione
di stress persistente e la
diff icoltà del genitore,
immerso anch’esso nel disagio e nell’insicurezza,
non forniscono al bambino i mezzi per mitigare le
esperienze negative. In base a quanto riportato
nel testo di Myhre, lo stress tossico può modificare
la struttura del cervello, in particolare per quanto
riguarda i sistemi di gestione dello stress, lo svilup-
po emozionale, la memoria e l’apprendimento. In
età evolutiva, fase in cui la personalità si forma in
base alle esperienze e alle relazioni che si instaura-
no con le prime figure di riferimento e con l’am-
biente, il disturbo a maggior ragione assume un
carattere dinamico e relazionale, di conseguenza
è difficile prevederne lo sviluppo. I fattori di ri-
schio in questa fase sono fortemente determinati
dai cosiddetti “life events” e dall’ambiente circo-
stante e alla stessa maniera i fattori protettivi pos-
sono assumere un ruolo cruciale nella definizione
del benessere psico-fisico della persona.
Questo è il terreno sul quale continua a svilup-
parsi il progetto di musicoterapia che nel primo
anno di lavoro aveva preso in carico trenta bam-
bini dai 3 agli 11 anni, in percorsi di medio-lun-
go termine di sedute individuali a cadenza setti-
manale. Durante il secondo anno di lavoro, a
causa della crisi siriana, le liste d’attesa e l’ur-
genza d’intervento sono aumentate, costringen-

do a modificare il progetto in percorsi di dodici
settimane a cadenza settimanale per gruppi di
tre/quattro bambini con disturbo post-traumati-
co da stress (PTSD) e disturbo acuto da stress
(DAS). Il trattamento individuale viene mantenu-

to nei casi di patologie
con gravi deficit, quali
per esempio autismo, sin-
drome di Rett e ritardi
mentali. Gli obiettivi de-
finiti sono stati i seguenti:

- riduzione dell’ansia e dell’ansia da separazione;
- riduzione di comportamenti aggressivi e di-

struttivi;
- rinforzo dei processi di regolamentazione

emozionale;
- rinforzo delle capacità espressivo-comunicative;
- rinforzo della capacità sociali-relazionali.
La valutazione di questo secondo anno di lavoro
ha rilevato miglioramenti nelle funzioni affetti-
ve, sociali e musicali.

Conclusioni ■
Perché dunque la musicoterapia può essere
utile in età evolutiva nei contesti di trauma?
Innanzitutto, se intendiamo la musica come un
gioco, per il bambino il gioco è lo strumento
elettivo nell’infanzia, in particolare con i più pic-
coli per i quali le capacità linguistiche non sono
ancora sviluppate a tal punto da poter sostenere
una conversazione. È un’attività spontanea tra-
mite la quale il bambino comunica, cresce, in-
staura relazioni, domina angosce e soddisfa de-
sideri. È un contesto in cui il bambino proietta il
suo mondo interiore e sviluppa la creatività.
In una condizione di trauma, in cui l’individuo
vive sentimenti di paura, impotenza, rabbia e
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frustrazione, la musicoterapia può essere un
mezzo per trasformare questi sentimenti e tro-
vare delle soluzioni adattive alla realtà.
M. Pavlicevic definisce la musicoterapia come
un mezzo per stimolare l’immaginazione del
bambino, offrendo l’opportunità di ricreare e re-
immaginare la propria vita, rivivere i momenti
dolorosi e trasformarli in una realtà più facile da
gestire. L’atto musicale in musicoterapia di-
venta quindi creativo, relazionale e curativo.
Credo che in contesti di conflitto e post-conflit-
to, i disturbi fisici, mentali, strutturali e non,
siano una diretta conseguenza dello stato di
deprivazione in cui una popolazione è costret-
ta a vivere. Inoltre, se lo stato di sofferenza si
protrae nel tempo, come avviene per i Palesti-
nesi in Libano, c’è il rischio che le nuove ge-
nerazioni abbiano inciso nel DNA e nel cuore

il dolore causato da anni di perdita, abbando-
no, fuga, paura, terrore, deprivazione e lutto;
anni che hanno condotto a perdita di fiducia
e speranza, frammentazione, erosione del
senso d’identità, rabbia e riluttanza a comu-
nicare. In tale prospettiva, i disturbi che colpi-
scono i bambini di oggi diventano una sorta
di meccanismo di difesa o l’espressione di un
trauma generazionale. Credo profondamente
nel lavoro di Deborah Parker, Prima Materia
e Beit Atfal Assomoud, in quanto percorsi di
cura ed educazione che mettono in primo pia-
no l’incontro con l’altro e la condivisione del
proprio vissuto, sono fondamentali per per-
mettere al bambino e all’individuo in generale,
di conoscere e sperimentare altre modalità di
relazione e sviluppare con nuovi e diversificati
mezzi di lettura una propria identità. ■
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International Dictionary of Music Therapy

A cura di Kevin Kirkland*
Recensione a cura di Lorenzo Tamagnone

L’utilizzo della musica con finalità terapeuti-
che può ampiamente mutare da un’area geo-
grafica all’altra, al variare dei confini nazio-
nali e continentali e a seconda del terapista
che la applica. Quest’opera si pone come in-
novativa nel riunire i contributi di esperti che
provengono da un contesto internazionale as-
sai ampio. L’International Dictionary of
Music Therapy offre modelli, metodi e tipo-
logie di intervento spaziando dal contesto
specifico regionale a quello internazionale, e
include numerosi termini mai pubblicati in
precedenza. Il dizionario può costituire uno
strumento utilizzabile dal musicoterapista
neofita come da quello esperto, ha il pregio di
utilizzare un linguaggio comprensibile anche
per altri tipi di addetti ai lavori. Le parole-
chiave della musicoterapia sono esposte con
riferimento ad una prospettiva multidiscipli-
nare e  alla letteratura clinica. Ogni contribu-
to contiene definizioni dettagliate ad uso del
lettore, sia per lo sviluppo della pratica sia per
contribuire alla discussione e al confronto,
anche e soprattutto con l’obiettivo di raggiun-
gere un linguaggio comune globalmente con-
diviso dalla comunità musicoterapeutica in-
ternazionale.
Il dizionario raccoglie più di 450 voci selezio-
nate e sviluppate per aree e modelli di riferi-
mento. Nell’ottica di creare o comunque in-
crementare un lessico condivisibile tra addetti
ai lavori e al tempo stesso favorire la forma-
zione dei neofiti, allievi o neo-diplomati, può

costituire un valido strumento di orientamen-
to e fornire spunti di approfondimento rispet-
to alle tecniche specifiche e ai contesti di ap-
plicazione.

* Kevin Kirkland è musicoterapista e docente di Musicoterapia presso la Capilano
University di North Vancouver (BC). Presso il Dipartimento di Neurologia
dell’Università del British Columbia Hospital collabora alla ricerca sull’utilizzo della
musicoterapia con persone affette da Morbo di Alzheimer; lavora inoltre al Burnaby
Centre for Mental Health and Addiction. È membro di varie associazioni di
Musicoterapia nazionali ed internazionali, tra cui l’International Association for Music
and Medicine, nonché membro del direttivo dell’Association for Music and Imagery.

Music therapy Handbook

A cura di Barbara Wheeler*
Recensione a cura di Lorenzo Tamagnone

Questo manuale presenta una ricca casistica
fornendo al tempo stesso un panorama com-
plessivo della musicoterapia, dai concetti base
ai più recenti approcci clinici. Passando in
rassegna i fondamenti psicodinamici, umani-
stici, cognitivo-comportamentali e i relativi
sviluppi descrive poi le tecniche più diffuse,
incluso il metodo Nordoff-Robbins e il Bonny
Method di Guided Imagery and Music.
Un’ampia sezione è dedicata alle applicazioni
cliniche e prende in esame l’applicazione della
musicoterapia con soggetti adulti e bambini, e
il suo ruolo nel contesto medico e di cura.
Tra gli argomenti trattati più specificamente,
i disturbi dello spettro autistico, i danni cere-
brali, i traumi, gli interventi nel contesto sco-
lastico. Il manuale riporta inoltre utilizzi della
musica da parte di figure sanitarie e altri pro-
fessionisti della salute mentale.
Il volume ha ricevuto buone recensioni a li-
vello medico in area anglosassone, poiché
tocca diversi argomenti: la ricerca, la valuta-
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zione, le applicazioni cliniche, la storia, la di-
versità. Inoltre traccia un ritratto ampio degli
approcci clinici tenendo conto delle variabili
cliniche e dell’età dei soggetti. Può quindi es-
sere considerato un contributo con riferimen-
to alla pratica evidence-based, e può essere
considerato utilizzabile da vari addetti ai la-
vori, sia musicoterapisti di differenti orienta-
menti, sia professionisti che operano, a vario
livello, in ambito sanitario, riabilitativo, tera-
peutico, di integrazione.

* Barbara Wheeler, è Professore Emerito alla Montclair State University del New
Jersey, presso cui ha insegnato dal 1975 al 2000; ha inoltre condotto all’Università di
Louisville un corso di Musicoterapia fino al 2011; ha unito alla pratica clinica
numerose collaborazioni in contesti formativi universitari e ha ricoperto il ruolo di
presidente dell’American Music Therapy Association.

Qui non ci sono bambini.
Un’infanzia ad Auschwitz

Thomas GEVE
Giulio Einaudi Editore, Torino, 2011

Recensione a cura di Barbara Simonelli

“Sono nato nell’ottobre del 1929 a Stettino,
sulle rive del Baltico. Avevo poco più di tre
anni quando Hitler salì al potere, nel gen-
naio 1933. L’unico universo di cui avessi
memoria fu quello della repressione e della
persecuzione” 1.

Queste le parole con cui Thomas Geve pre-
senta se stesso, la propria storia e la propria
epoca all’inizio del suo libro di disegni, di di-
dascalie e di memorie autobiografiche: Qui
non ci sono bambini. Un’infanzia ad Ausch-
witz (Giulio Einaudi Editore, Torino, 2011,
trad. it. di Margherita Botto, pp. 186). In

queste poche, semplici parole, si intuisce il
tragico momento in cui trauma individuale e
trauma collettivo si congiungono, e lasciano
tracce nelle memorie di una vita, tanto più in
quella di un bambino.
Nell’ottobre del 1938, all’età di nove anni,
Thomas si trasferì a Berlino con la madre, vi-
vendo presso la casa dei nonni, dove studiò fi-
no a quando non vennero chiuse le scuole
ebraiche nel 1942, e poi lavorò come giardi-
niere e becchino nel cimitero ebraico del
quartiere di Weissensee. Alla fine dello stesso
anno il padre partì per Londra, con l’inten-
zione di condurre in breve tempo in Inghilter-
ra la moglie ed il figlio. Non riuscì nel suo in-
tento: furono deportati a fine giugno del 1943;
lei venne trasferita ad Auschwitz-Birkenau
(Auschwitz II) e costretta ai lavori forzati in
una fabbrica, a cui non sopravvisse; Thomas
rimase ad Auschwitz I, matricola n. 127003,
in cui ebbe “la fortuna di essere considerato
abile al lavoro” poiché dimostrava più della
sua età ed era in buone condizioni fisiche, il
che gli evitò di venire inviato “direttamente
alle camere a gas” 2, come accadeva invece a
tutti i bambini di età inferiore ai 15 anni.
A questo allude tragicamente il titolo del suo
libro: lì non c’erano bambini. Thomas Geve
trascorse i successivi 18 mesi in quel campo,
f ino alla sua evacuazione nel gennaio del
1945, e poi a Gross-Rosen e Buchenwald, fi-
no all’11 aprile 1945.

Nei giorni immediatamente successivi alla Li-
berazione, a 15 anni e mezzo, realizzò i suoi
disegni, quando ancora si trovava nel blocco
29 del Campo di Concentramento di Buchen-
wald, in cui rimase per circa un mese, poiché
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troppo debilitato per essere trasportato, come
poi sarebbe accaduto, nel convalescenziario
infantile di Zugerberg, Svizzera. Qui avrebbe
incontrato la giovane pedagogista Liselott
Walz, che fu la prima, purtroppo per molti
anni l’unica, a comprendere il valore dei suoi
disegni, tanto da farne copia e conservarli in
un suo diario 3.

Non grandi opere; 79 piccoli disegni realizzati
con matite colorate ed acquarelli, sul retro di
moduli amministrativi delle SS, quasi tutti di-
mensioni 10 x 15 cm. Miniature dunque, mo-
derni capilettera di drammatiche pagine di sto-
ria e di memoria, raccontate poi in parole da
altri testimoni.
Immagino che il giovane Thomas non cono-
scesse la probabile radice etimologica della pa-
rola miniatura, dal latino minium, il minerale
da cui si ricavava il colore rosso, tradizional-
mente utilizzato per queste immagini; certo,
rosso è il colore dominante del disegno che
apre la sua biografia per immagini, visione pro-
spettica del campo, dei campi di concentra-
mento, con la morte come punto di convergen-
za, ed al contempo macabra personificazione
dell’anima dei campi della morte: un teschio al
centro, una gorgera di filo spinato ed una lunga
veste rosso sangue, che si estende incombente
oltre i confini del foglio, con ricamati i nomi di
16 campi di concentramento 4.

Il piccolo spazio del foglio, i suoi confini, i suoi
margini delimitano uno spazio intermedio del-
l’esperienza, compreso tra realtà interna, inte-
riorizzata ed immaginata, e realtà esterna, in
questo caso violenta ed inimmaginabile 5. In ar-

te terapia, sperimentare l’intermedietà significa
riconoscersi nello spazio, nel momento in cui
interno ed esterno possono incontrarsi e dialo-
gare, poterlo occupare, sperimentare la propria
identità e la propria esperienza entro un confi-
ne noto, finito, controllabile 6.

Con questi disegni Thomas voleva raccontare
al padre, che si trovava a Londra, “la situazio-
ne così com’era realmente stata” 7. Non è im-
maginabile supporre che Thomas sapesse che
il padre era ancora vivo, né che lo avrebbe in-
contrato di nuovo; eppure in questa cieca fi-
ducia è rinchiuso il potenziale creativo che
permette alla mente di sopravvivere, e rac-
contare. Testimonianze, con spiegazioni in te-
desco, che documentano in modo molto det-
tagliato, e con una certa precisione storica, la
sua infanzia ad Auschwitz: l’architettura e
l’organizzazione dei Lager, il loro funziona-
mento interno, le cadenze delle giornate e
delle settimane, i lavori che vi venivano svolti,
i regolamenti disciplinari, i problemi igienici
e gli aspetti medico-sanitari, l’attenzione os-
sessiva per il cibo, ed anche epidemie, basto-
nature, segregazioni nei bunker, impiccagio-
ni, camere a gas, forni crematori.

Non appena il giovane Thomas riuscì a ricon-
giungersi con il padre a Londra, insieme cerca-
rono di far pubblicare i disegni, ed un successi-
vo resoconto di memorie, ma incontrarono per
molto tempo i bisogni di negazione o rimozio-
ne storica del tempo. Non intendo in questo
contesto riferirmi in alcun modo a talune lettu-
re storico-ideologico-politiche, ma a quel pro-
cesso psicologico difensivo, primariamente in-
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dividuale ma che può operare anche sul piano
collettivo, che agisce a protezione dell’orrore e
dell’indicibile di fronte alle vicende traumati-
che che superano la possibilità della compren-
sione della ‘vivibilità’ delle esperienze.
Per molte vittime di traumi le difese di rimo-
zione, derealizzazione o dissociazione sembra-
no essere l’unica possibilità per la sopravviven-
za psicologica; per altri, tale sopravvivenza
può essere legata al bisogno ‘viscerale’ - tale è
la profondità del trauma - di testimoniare, di
ricordare, di dare forma o parole all’esperien-
za, di attualizzarla. Disegnandolo, descriven-
dolo, il dolore da ‘indicibile’ diventa rappre-
sentabile, narrabile, e spesso reso disponibile
in forma condivisa.
Tale è il potere del linguaggio analogico.

Il resoconto di memorie, con il titolo Youth in
Chains,  fu per la prima volta pubblicato nel
1958 da una casa editrice di Gerusalemme, dopo
il rifiuto di New York, Londra, Parigi e Berlino.
I 79 disegni, conservati in cassaforte a Birmin-
gham, furono donati al Museo dell’Olocausto
dello Yad Vashem, a Gerusalemme, dove si
trovano tutt’ora e dove anch’egli vive. Sono
successivamente apparsi in forma parziale in
altre pubblicazioni, ma questo libro rappre-
senta la prima presentazione della serie com-
pleta dei disegni. Sono 79 disegni semplici, sti-
lizzati, descrittivi; abbastanza diversi, per
esempio, da alcuni di quelli prodotti dai bam-
bini deportati nel ghetto-Lager di Terezìn,
nell’attuale Repubblica Ceca 8, 9. Thomas non
compare quasi mai in prima persona, non si
descrive, solo in tre o quattro momenti parla
esplicitamente di sé nei suoi disegni. Descrive

dettagliatamente le scene e gli accadimenti,
quasi come un cronista di guerra.

In un’intervista in diretta su una nostra rete tele-
visiva nazionale, nel 2011, in una popolare tra-
smissione di giornalismo e cultura 10, Thomas
Geve racconta che, in occasione di una prece-
dente presentazione del libro, il conduttore gli
aveva fatto notare che aveva disegnato, in un
angolo in alto a destra del foglio, quasi protetti
da un gruppo di persone, una madre ed bambi-
no, per mano. Nessun altro bambino è per ma-
no alla madre; alcuni sono soli, sperduti; la
maggior parte sono già raggruppati, davanti alle
guardie ed ai fucili, pronti per essere avviati alle
camere a gas: come dicevamo, lì non c’erano
bambini. Thomas Geve riferisce di essersi reso
conto solo in quel momento, in quella trasmis-
sione televisiva, di aver disegnato quell’immagi-
ne. Questo è il modo con cui l’inconscio parla al
di là ed al di fuori della coscienza, per proteg-
gersi dal dolore emotivo, anche dopo molti an-
ni: Thomas può aver disegnato, inconsapevol-
mente, l’ultima volta in cui ha tenuto la mano
alla madre, eppure questo è il titolo del disegno-
testimonianza: L’arrivo alla rampa degli ebrei 11.
D’altronde, lo abbiamo detto, nella sua mente
consapevole, per sopravvivere, doveva raccon-
tare al padre cosa accadeva in quel campo.

I disegni raccontano fatti, descrivono archi-
tetture, individuano azioni, segnano scansio-
ni temporali; seguono un racconto cronolo-
gico della sua vita nel campo, e della vita di
tutti coloro che hanno condiviso la sua sorte.
Individuale e collettivo si incontrano nuova-
mente, la memoria personale del giovane Geve
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diviene memoria collettiva, e memoria storica:
l’arrivo al campo di Auschwitz con il treno, in
cui veniva ogni giorno deciso chi sarebbe mor-
to e chi sarebbe vissuto; le molte attività di la-
voro, di vita e di morte nei campi; la “marcia
della morte” per il trasferimento nel campo di
Buchenwald, in territorio tedesco, a seguito
dell’evacuazione di Auschwitz nel gennaio del
1945, con i sovietici in territorio polacco ed or-
mai vicinissimi; l’11 aprile 1945, il giorno della
Liberazione, la passeggiata a Weimar, sino alla
cerimonia del I maggio con la sfilata e delle
proprie bandiere di fronte agli Alleati.

24 disegni rappresentano mappe del campo,
con relative legende. Con occhi da storico e
da ingegnere, quale poi sarebbe diventato, ac-
querellando di verde come nelle mappe tere-
siane, ha disegnato a memoria la porta e la
Mappa del campo di Birkenau 12, le mappe
di Auschwitz, di Buna-Monowitz e di Buchen-
wald, i blocchi dei lavoratori, i dormitori, la
baracca del crimine, la camera a gas, la bar-
riera ad alta tensione; anche la mappa delle
fogne, possibile via di fuga. Ed ancora elenchi
e rappresentazioni grafiche di simboli, con-
trassegni, bracciali di riconoscimento, per non
confondere ruoli e gerarchie. Si tratta per lo
più di immagini bidimensionali, mappe archi-
tettoniche e geografiche in cui la prospettiva
spesso non esiste.

42 disegni rappresentano la vita e le attività
del campo. L’arrivo degli ebrei alla rampa dei
treni, lo smistamento e la prima decisione di
chi sarebbe morto subito e chi internato, la
disinfezione, la tatuazione, la selezione, gli

appelli durante la notte, le marce punitive.
Non sfuggono all’attenzione di Thomas le
atrocità del campo, le perquisizioni, le impic-
cagioni, lo sport punitivo, le soddisfazioni sa-
diche delle guardie quando mandavano a
morire i detenuti alle selezioni. Tre di questi
disegni sono piccoli mandala, geometrie esi-
stenziali della vita nell’universo disumanizzan-
te del campo, con al centro i principi organiz-
zatori delle cose: un gerarca, i lavori forzati e i
pidocchi 13. E vi è spazio per la pietà verso gli
altri: per le grida “barbare” dei detenuti ope-
rati senza anestesia; per gli uomini che, ormai
vinti, fumavano in un unico momento tutte le
loro sigarette, altrimenti preziosa merce di
scambio; per la sorte delle prostitute, arrestate
perché tali e poi costrette ad offrirsi, e per la
inimmaginabile “aff lizione” che prendeva le
donne ai lavori forzati; per la desolazione degli
zingari condotti nel “bosco della morte”, il
crematorio di Birkenau; per la “lealtà” e la
“dedizione” dei detenuti infermieri, che pote-
vano salvarti la vita da malattie e flemmoni.
Di sé, ci lascia intravvedere soltanto le strategie
che ha utilizzato per sopravvivere: la capacità
di “organizzarsi”, cioè di “riuscire a ottenere
qualcosa con ogni mezzo, dal mendicare al ru-
bare”,  la capacità di riempirsi lo stomaco con
prelibati cibi immaginari e di trasfigurare pane
ammuffito, cavoli marci e bucce di patate in
“tesori proibiti”, il desiderio di lavarsi e di puli-
re i propri abiti di domenica, l’impegno nella
scuola di muratori. E la musica.
Vi sono i tristi canti dei deportati, ma anche le
marce delle SS e le rappresentazioni d’orche-
stra: “la musica è al di sopra delle parti e
permetteva di dimenticare: mentre ci deli-
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ziava le orecchie, non vi era più differenza
fra gli occhi dall’una e all’altra parte del reti-
colato” 14. Nei momenti traumatici un’anima
resiliente, e di certo lo era quella del giovane
Thomas, può organizzarsi per sopravvivere at-
torno a potenzialità cognitive, isolando, anche
solo temporaneamente, le componenti affettive.
I suoi disegni sono popolati di omini stilizzati,
non un volto, non un’espressione, caratterizzati
solo da abiti, oggetti, fascette, numeri. Ha forse
combattuto in questo modo la tendenza sadica
del regime nel campo al terrore quotidiano
della morte, alla disumanizzazione, all’annul-
lamento dell’identità individuale, culturale e
collettiva. Solo alla musica Thomas ha conces-
so il potere di commuoverlo, anche da adulto.
Può dirsi arte questa collezione di disegni di
bambino 15? Jean Dubuffet, l’artista che per
primo, rifacendosi alle proprie radici gettate
nelle Avanguardie artistiche del ‘900, si interessò
alle produzioni artistiche “ingenue”, non acca-
demiche, dando avvio al movimento dell’Art
Brut, scrive: “La sola arte che meriti questo
nome e che abbia una certa presa è, al contra-
rio, quella che si sforza di restituire l’esatta, la
totale verità delle cose, e l’arte non avrebbe al-
cun senso se non fosse appunto una via alla vi-
sione e alla conoscenza attraverso la quale
l’uomo cerca di impadronirsi della verità” 16.
Ed inoltre, come ha ricordato Taverna nell’arti-
colo pubblicato in questo numero della rivista,
l’arte contemporanea sempre più frequente-
mente sottolinea il valore ed il potere della di-
mensione sociale e culturale dell’arte, con il suo
potere comunicativo e di trasformazione, tra-
scendendo la funzione dell’opera in sé.
È terapia? Può esserlo stata per lui. In pochi

giorni, seguendo un bisogno espressivo pro-
fondo, Thomas Geve ha potuto ripercorrere
disegnando i quasi due anni della sua vita nel
campo. Il succedersi dei disegni è un percorso
storico ed esistenziale dall’arrivo al campo di
Auschwitz, per mano alla madre e con nel
cuore l’amore per la vita, l’attenzione per il
prossimo, la fiducia nell’esistenza e la pietas
verso l’altro, attraverso l’indicibile orrore, fino
alla liberazione dal campo ed al ricongiungi-
mento con il padre, coraggio, forza, determi-
nazione e direzione dell’esistenza.
Nell’intervista citata, ha detto di non aver mai
più disegnato da allora; un unico atto creativo
dunque, poi il bisogno violento ed insistente
di testimoniare. Questa la sua nemesi, o la sua
riparazione, personale e collettiva: la memo-
ria. I ricordi, tutti, possono essere considerati
i mattoni della psiche, “frammenti della vita
interiorizzata” 17; alle volte sono complesse or-
ganizzazioni emotivo-cognitive di ricordi vivi,
consapevolmente conservati, narrabili e repe-
ribili, a cui sono associate immagini, emozioni,
sensazioni, siano esse ricordi piacevoli o espe-
rienze traumatiche; altre volte invece dimora-
no silenziosi nell’inconscio, quali memorie im-
plicite senza ricordo, tracce di esperienze
pre-simboliche e pre-verbali che pur orientano
le nostre esperienze e contribuiscono a permet-
terci di percepire chi siamo 18. E nonostante le
nostre memorie siano ‘sparpagliate’ nel tem-
po e nello spazio, l’uomo può conservare una
percezione unitaria di sé e della propria sto-
ria, il senso della propria vita, come qualcosa
di veramente unico e di veramente suo, tanto
da poterci permettere di affermare che “la
mia memoria sono io” 19.
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Nell’arteterapia di fronte alle esperienze trau-
matiche, il potere simbolico e creativo dell’arte
è al servizio della possibilità di recuperare una
dimensione esistenziale prospettica possibile e
vitale. Alfred Adler fece della creatività una
qualità potente e trasformatrice dell’animo
umano, il nucleo stesso della personalità, che
contiene e racchiude tutte le potenzialità di svi-
luppo dell’individuo 20; è inoltre un libero pote-
re creativo che dà forma e sostanza a tali poten-
zialità, orientandole verso le mete realizzative
individuali. È attraverso questa prospettiva al
tempo stesso autocreata e creativa che l’indivi-
duo guarda il mondo, lo interpreta, gli attribui-
sce significato e gli imprime una direzione, per
realizzare in ultimo il senso più autentico della
sua stessa vita. L’uomo è dunque, al contempo,
artista e opera d’arte 21.

Fare arte come mimesi, come nemesi, come bi-
sogno, come espressione... Le concezioni del-
l’uomo e dell’arte si intersecano in periodi stori-
ci ed in sensibilità individuali. Ognuna di queste
funzioni può orientare alla dimensione tera-
peutica, nel percorso individuale di ciascuno.
È dunque nell’uomo Thomas Geve che tutto
questo può trovare il suo significato più intimo.
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Culla di note
Interventi di musicoterapia all’interno del reparto di Terapia Intensiva Neonatale
di Emilia Cerri
pp. 158, euro 18.00, ed. Cosmopolis, Torino  - www.edizionicosmopolis.it

in libreria

La nascita pretermine è una delle principali cause di
mortalità e di morbilità tra i neonati e provoca un milio-
ne e mezzo di decessi ogni anno in tutto il mondo: que-
sti bambini presentano una fragilità maggiore ed un
percorso di crescita più impegnativo. Percorso che co-
involge anche la famiglia, spesso impreparata davanti
ad un simile evento. Le difficoltà legate alla mancanza
di un rapporto fisico, e del calore di un abbraccio hanno
forti ripercussioni sulla salute del feto, della madre e
sul loro rapporto.
Da circa vent'anni la musica ha fatto il suo timido in-
gresso nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, ap-
portando un importante contributo nel lenire questa fe-
rita, integrandosi delicatamente con gli interventi già
presenti in reparto e apportando prevedibilità e natura-
lezza in un contesto di cura caratterizzato da impreve-
dibilità e fredda tecnologia, contribuendo a riallacciare
il legame tra madre e bambino.
Nell'ambiente musicoterapeutico italiano, la prematuri-
tà è un ambito ancora poco esplorato, questo volume è
dedicato ai genitori, ai musicoterapeuti e al personale
sanitario che opera nel settore e intende, tramite una
rassegna di studi scientifici e di esperienze nazionali
ed internazionali, fornendo una solida base per favorire
la crescita di tale pratica in questo ambito.

Emilia Cerri, musicoterapista e insegnante di pianoforte, laureata

presso il DAMS, indirizzo Musica di Torino e diplomata in Musicote-

rapia presso la scuola APIM con una tesi su Musicoterapia e Pre-

maturità. Lavora come musicoterapista proponendo e realizzando

progetti in diversi ambiti, quali handicap, disabilità evolutive nel-

l’infanzia e nell’età adulta e nascita pretermine. 
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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
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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) ■

numero 06 - dicembre 2009

■ Creatività, follia e oggetto artistico; consanguinei o parenti per
caso? (M. Levo Rosenberg) ■ Setting / Azione: Trattamenti di Pace (D.
Bruna) ■ La prospettiva delle artiterapie in ambito psicopedagogico
(M.R. Cirrincione) ■ Cantare in armonie (G. Guiot, C. Meini) ■

Arteterapia con la disabilità psicofisica grave. Un approccio centrato
sulla persona (M. Daghero) ■

numero 07 - aprile 2010

■ Curare a regola d’arte: processi biologici, processi creativi, processi
terapeutici (R. Boccalon) ■ Betweenness: il teatro e l’arte della cura
(S. Pitruzzella) ■ Musicoterapia in Rosa. Laboratorio di Musicoterapia
indirizzato ad un gruppo di donne (F. Prestia) ■ Tra arte e Terapia.
Riflessioni sull’utilizzo terapeutico dell’autoritratto fotografico (F. Piccini) ■
L’ospite inatteso. Incantesimi e trasformazioni nella relazione terapeutica
in un contesto di danzaterapia (M. Tamino) ■ La Danza Terapeutica al CDD
Archimede di Inzago. Il limite come risorsa e possibilità: il caso di 

Margherita (T. Cristiana) ■ La musicoterapia in una esperienza di
formazione per operatori di una comunità alloggio (A. Alchieri) ■ Il valore
della musica: esperienze e riflessioni sull’applicazione della musicoterapia
nella demenza (S. Ragni) ■ Aiutare chi aiuta: musicoterapia e prevenzione
del burnout (R. Quinzi, G. D’Erba) ■

numero 08 - dicembre 2010

■ Il modello delle 6 chiavi come strumento d’intervento in dramma
terapia (S. Pendizk) ■ Uomini e DanzaMovimentoTerapia (V. Puxeddu) ■
Arteterapia per il ritardo mentale e formazione alla facilitazione delle
attività artistico-espressive per le assistenti di un centro d’incontro
(M. Daghero)  ■ La seduzione della danzamovimentoterapia (M. Tamino)
■ Le signore Rosetta ed Emilia: un incontro sorprendente (C. Salza) ■ Il
coro come esperienza di socializzazione (A.I. Girelli) ■ Il suono dentro:
un percorso di musicoterapia di gruppo in un Centro diurno
psichiatrico (M. Santonocito) ■ CRA e Danzamovimentoterapia: 10 anni
di follia (E. Cerutti) ■

numero 09 - aprile 2014

■ Arte in ospedale (G. Bedoni) ■ L’intervento musicoterapico in Hospice
(E. Anzani) ■ Danzamovimentoterapia: l’ecologia del corpo/cuore (T.
Cristiani) ■ Dal gemello “sacrificato” alla rinascita della individualità. Un
intervento di Danza Movimento Terapia (A. Cocchi) ■ Add Up > Barriera
senza confini. Il corpo ludico della città (D. La Stella, V. Solinas) ■
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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,
recapito postale e telefonico.
5) Per la stesura della bibliografia ci si dovrà at-
tenere ai seguenti esempi:

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

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

c) CAPITOLO DI UN LIBRO: Moretti
G., Cannao M., Stati psicotici nell’infan-
zia. In M. Groppo, E. Confalonieri (a cu-
ra di), L’Autismo in età scolare, Marietti
Scuola, Casale M. (Al), 1990.

d) ATTI DI CONVEGNI: Neumayr A.,
Musica ed humanitas. In A. Willeit (a cu-
ra di), Atti del Convegno: Puer, Musica et
Medicina, Merano, 1991.

6) Gli articoli pubblicati impegnano esclusi-
vamente la responsabilità degli Autori. La
proprietà letteraria spetta all’Editore, che
può autorizzare la riproduzione parziale
o totale dei lavori pubblicati.
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COSMOPOLIS snc
tel/fax 011 710209 - www.edizionicosmopolis.it - redazione@edizionicosmopolis.it

Patrizia Nazzaro è l’ideatrice del concept di copertina. Abbiamo
chiesto all’artista di realizzare un segno che “personalizzasse” il
concetto di artiterapie. Così è nato il marchio formato da cinque
campi arancio in forma progressiva, il più grande dei quali “ospi-
ta” il profilo astratto di un albatro, bianco come la parte latina del
suo nome “albus”. Nell’opera originale dell’artista i cinque campi
“fuoriescono” dalla tela squarciando un nero immenso (simbolo
della difficoltà, della malattia); la loro progressione sta a signifi-
care la possibilità concreta della guarigione e l’albatro ne è la rea-
lizzazione. I quattro campi progressivi possono essere vissuti co-
me il mare o come la terra, l’ultimo - il più grande - è comunque e
sempre il cielo, simbolo per antonomasia della libertà e della felici-
tà (si pensi al semplice detto “così felice da toccare il cielo con un
dito”). Come nota ci piace citare l’incipit della canzone “Echoes” dei
Pink Floyd: “In alto l’albatro sta come sospeso planando nell’aria,
e giù, nel profondo dei flutti, in labirinti di caverne coralline, l’eco
di un tempo remoto giunge tremando attraverso le sabbie...”
Nella progettazione grafica della copertina abbiamo scelto di so-
stituire il nero pieno con un’immagine tono su tono (nero caldo)
che immediatamente identifichi il “non star bene”. A questo scopo
abbiamo individuato nel visual di persone anonime, incappottate,
sicuramente di fretta, stressate ed annoiate dai ritmi delle loro vi-
te normali, e rigorosamente di schiena, l’immagine perfetta.

QUARTA DI COPERTINA

10,00
EUR O
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