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Presentazione

Premessa: perché questo titolo?
La scelta del titolo di questo libro, come i lettori avranno indovinato, vuole ren-

dere omaggio al genio di James Joyce, che nel suo celebre romanzo “Dedalus. Ritrat-
to dell’artista da giovane” ci ha lasciato un indimenticabile ritratto di adolescente al-
le prese con la propria iniziazione alla sessualità e all’amore. L’immagine del
labirinto, con il suo oscuro Minotauro(1), e quella del filo di Arianna, per ritrovare
l’uscita, indissolubilmente legate al nome dell’artefice del tracciato labirintico (De-
dalo, appunto), ci sembrano ben alludere alla profondità mitologica dell’impresa.
Inoltre, il verbo greco daidallo da cui deriva il nome Dedalo significa “lavoro creati-
vamente, invento”. Quale migliore condensazione per evocare i processi di invenzio-
ne/creazione di sé in gioco in adolescenza, quella voglia di auto-ritratto più o meno
segreta di ogni adolescente? E quale migliore metafora per introdurre l’intreccio di
processi evolutivi e processi creativi su cui poggia l’impianto delle arti terapie?

Da dove siamo partite
Diversi anni fa, con un piccolo gruppo di colleghe, neo-fondatrici della Sede Ro-

mana di Art Therapy Italiana, desiderose di dar vita a un progetto tutto nostro per
promuovere le arti terapie e farci conoscere sul territorio, ci siamo messe al lavoro
per cercare di definire una tematica centrale per i nostri approfondimenti clinici e
teorici nella pratica delle arti terapie.

Purtroppo ci siamo trovate anche sotto la spinta di emozioni forti, legate al lutto
per la perdita ravvicinata di due persone di cui in qualche modo ci sentivamo “figlie”,
alle quali oggi vorremmo dedicare questo lavoro: Maria Belfiore, fondatrice di Art
Therapy (con Marylin La Monica e Mimma Della Cagnoletta, nel 1982), e Teresa
Escobar, cara collega e Direttore della neonata sede romana.

Significativamente, la scelta dell’area di studio, che fosse anche officina di espe-
rienze professionali, è caduta sulla fase critica del passaggio adolescenziale, nodo di
intrecci importanti tra processi di crescita e processi di lutto, di separazione e indivi-
duazione, di crisi e di urgenza creativa.

Dell’adolescenza ci attirava - aldilà dell’emergenza della tematica nel sociale, fat-
tore inevitabilmente di grande rilevanza - qualcosa che è molto presente nel “fare ar-
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mazione)”, pag. 43.



te”, come nel “fare terapia”: la sfida per far emergere il nuovo, l’originale, il “cono-
sciuto non pensato”, per usare le parole di Bollas(2), “le génie adolescent” come dice
Gutton(3), e gli ostacoli che inevitabilmente si oppongono a questa realizzazione.

È nato così un progetto d’intervento nelle scuole romane (“Oltre le parole”, dive-
nuto poi “Luoghi e Percorsi”), pensato secondo un modello di “rete” che coinvolge-
va alcuni Servizi Territoriali, e ASL di Roma, finanziato dalla Regione Lazio (dal
2002 al 2007). La conferenza “Il linguaggio creativo dell’adolescente” (febbraio
2007 - Regione Lazio, Assessorato al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovani-
li) ha presentato una documentazione dell’esperienza dei Laboratori secondo le spe-
cifiche modalità, ospitando tra l’altro una riflessione sul pensiero creativo in adole-
scenza (“L’adolescenza creativa: risorse e sabotaggi”) di Angela Cammarella(4) e un
lavoro sui Giovani al Pronto Soccorso (“Quando la domanda è espressa dal corpo”),
presentato dal Laboratorio di Prevenzione della Facoltà di Psicologia 2, Università
di Roma “La Sapienza”, coordinato dalla Prof. Paola Carbone(5).

Qualche anno prima, era stato realizzato, in un Liceo Statale di Ferrara, da Ro-
berto Boccalon, Rosa Maria Govoni e Maria Belfiore il progetto “Il tempo e il luo-
go”: un bell’esempio da cui abbiamo tratto ispirazione, e del quale ritroveremo trac-
ce in questo libro, attraverso il “diario di bordo” di Maria Belfiore.

Ben presto, cominciando a scambiare esperienze con altri colleghi, ci siamo ac-
corte di quanto sia attuale e prezioso l’intervento con le arti terapie in adolescenza.

Dove vorremmo approdare
Questa raccolta di scritti rappresenta dunque il contributo di diversi colleghi, con

gli strumenti dell’arte terapia e della danza movimento terapia ad indirizzo psicodina-
mico, con utenze diverse e in diversi contesti, alla grande tematica dell’adolescenza.

L’idea è quella di proporre un contributo specifico della nostra modalità d’inter-
vento, che possa rispondere (almeno in parte) ad alcune domande che molti profes-
sionisti si pongono: come avvicinarsi all’adolescente, come contenere e utilizzare la
formidabile energia del giovane; come indirizzarla verso scopi di crescita e inseri-
mento nel mondo adulto; come navigare tra distruttività e creatività, durante il viag-
gio eccitante e burrascoso dell’adolescenza; come scoprire i linguaggi che l’adole-
scente predilige, e quali linguaggi le arti terapie possono utilizzare, per entrare in
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contatto con la sua realtà multiforme, spesso inafferrabile; come aiutarlo, accoglien-
do le sue sfide, a crescere e a crearsi come soggetto.

Il momento evolutivo dell’adolescenza è particolarmente propizio alla creatività
intesa in senso ampio, dal creare al fruire, e la ricerca di stimoli che possano nutrire
il suo essere in divenire spinge i ragazzi a sperimentarsi in tutte le direzioni e le di-
verse forme di arte.

Ma l’adolescente spesso ci sfugge,  si sperimenta in luoghi, modi e posti tutti suoi,
dove l’adulto non è, apparentemente, desiderato. Spesso prevale il bisogno di “te-
starsi”, in modo concreto, estremo a volte; di agire le proprie tensioni ed emozioni,
di trovare nuove figure di identificazioni. 

Come pensare un incontro?
Il lavoro di Angela Cammarella “L’adolescenza creativa: risorse e sabotaggi”,

che apre la raccolta, presenta il punto di vista psicoanalitico sulla dibattuta questio-
ne della creatività in adolescenza, tra rischi di fughe nella fantasia e potenzialità tra-
sformative.

La complessità delle trasformazioni somato-psichiche annunciate dalla pubertà,
il “prendere corpo” dell’adolescente, tra movimenti regressivi e slanci coraggiosi
verso il nuovo, è affrontata da Anna Piccioli Weatherhogg (“La bellezza che brucia:
corpo e adolescenza”). Il corpo, come ineludibile ancoraggio del soggetto alle pul-
sioni, e alla finitezza temporale, rappresenta spesso per l’adolescente “l’estraneo per-
turbante” (Freud, 1919)(6), prima di poter essere accolto integralmente nell’esperien-
za di sé. L’adolescente scopre che la sessualità e la morte lo riguardano. Le condotte
agite, gli attacchi distruttivi al corpo, testimoniano della difficoltà del giovane di in-
tegrare aspetti dell’infans e del pubertario.(7)

Un tipo di ascolto che non abbia paura di accogliere il corpo, e ne sappia leggere
le forme espressive-comunicative anche nella chiusura e nel ritiro, può essere fonda-
mentale per l’adolescente. Si vedano, a questo proposito gli scritti delle danza tera-
peute: “Un castello senza fondamenta”, di Francesca Borghese, sulla DMT con ra-
gazze tossicodipendenti; “Danza movimento Terapia: un contenitore per crescere”,
di Marina Massa, su un caso di disarmonia evolutiva; “La sindrome di Persefone” di
Paola Sderci, su un caso di grave blocco dello sviluppo.

Anche i lavori clinici delle arte terapeute sottolineano l’importanza dell’attenzio-
ne alla corporeità, nel percorso di costituzione della nuova edizione della propria
immagine corporea e del lavoro artistico nell’aggirare le difese e ritrovare una spin-
ta vitale: “Immagine corporea e anoressia”, di Roberta Torcianti, sul lavoro con
adolescenti anoressiche presso il Centro Racamier di Pietra Ligure; “Spazio, corpo
e presenza in arte terapia con pazienti con disturbi dell’alimentazione”, di Carla

11

(2) Bollas C., L’ombra dell’oggetto.
(3) Gutton P., in “Le génie adolescent”, Ed. Odile Jacob, Paris, 2008. “Le travail de création est au co-

eur de l’expérience adolescente. Les adolescents sont comme des artistes: il leur faut inventer ce qu’ils
sont, qui il sont” (il lavoro di creazione sta nel cuore dell’esperienza adolescenziale. Gli adolescenti
sono come degli artisti: devono inventare quello che sono e chi sono).

(4) Psicologa, psicoterapeuta, collaboratrice di ricerca presso il dipartimento di Psicologia Clinica e
Dinamica della Facoltà di Psicologia 1 dell’Università “La Sapienza” di Roma.

(5) Psichiatra, psicoanalista SPI, presidente ARPAd, nonché professore associato Sapienza Università
di Roma, dirige dal 2002 lo “Sportello d’ascolto per i giovani al Pronto Soccorso” dell’Ospedale S..
Eugenio di Roma.

(6) Freud S. (1919), Il perturbante, in OSF, vol. 9, Torino, Boringhieri.
(7) Gutton Ph. (1991), Le pubertaire, Paris, PUF.



1312

Carlevaris sul suo lavoro presso l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma; “Ma-
lattia ed emozioni: quando l’adolescente incontra l’impensabile” di Mimma Della
Cagnoletta e Loretta Salzillo, che affronta in modo incisivo la questione del corpo in
piena trasformazione quando viene travolto dalla malattia o da un incidente.

Sperimentare e sperimentarsi insieme ad un adulto esperto, dare voce al sentire,
immergersi nella concretezza dell’esperienza e renderla funzionale alla crescita at-
traverso le arti plastiche o il movimento sono i passagi “obligés” del percorso; apro-
no la strada alla “figurabilità” dell’esperienza, prima ancora che si possa parlare di
mentalizzazione e di simbolizzazione: come ci ricordano i lavori di Giuliana Maga-
lini (“No-Mans’s Land: vicissitudini del simbolo in adolescenza”) e di Danièle Le-
febvre (“Il cerchio magico: arte terapia con un giovane paziente schizofrenico”).
Dare forma all’ “l’inemployé”(8) (Anzieu, 1996) può essere vissuto come momento
estremamente pericoloso dal paziente psicotico, o dal paziente gravemente borderli-
ne (si veda il lavoro di Mariel Vespa: “Prendere forma: la regolazione emotiva nell’ar-
te terapia”), in quanto confronta l’adolescente con la questione cruciale del limite.

L’intervento di arte terapia mette il soggetto di fronte alla propria separatezza, lo
colloca in un tempo finito e in un corpo finito, scombussola la sua estetica d’infans:
ma al tempo stesso, gli permette di iniziare a guardare e a guardarsi, e quindi a sco-
prire l’altro in sé e da sé. Un’estetica nuova dell’essere al mondo può essere trovata.

Il travaglio necessario per trovare quest’estetica nuova, per fare i conti tra un
ideale a volte schiacciante e la realtà, va accompagnato da un adulto responsabile,
capace di sostenere l’emergere della creatività, perché si possa sperimentare un mon-
do di realtà condivisa . In tal senso si muove la rilettura della funzione-scuola, “come
contenitore e catalizzatore coerente della crescita intellettuale ed umana”, di cui par-
la Roberto Boccalon (“Metamorfosi”), che sogna come la scuola potrebbe essere ri-
immaginata e ri-disegnata, una grande “tela” su cui allievi e docenti potrebbero eser-
citarsi a rappresentare la loro esperienza di crescita e scambio reciproci.

Il lavoro di Danièle Lefebvre “Il viaggio: metafora per il periodo adolescenziale”,
mostra come l’ intervento di arte terapia con i ragazzi di un Liceo romano abbia po-
tuto accogliere, contenere e trasformare le angosce sottostanti il processo di trasfor-
mazione in corso. Così pure lo scritto di Maria Belfiore sull’esperienza nel Liceo fer-
rarese (“Il laboratorio di arte terapia”) cui si accennava sopra.

Rugiada adolescente
Ma esiste un altro aspetto particolare dell’adolescenza, che ci convoca da vicino,

in quanto adulti e in quanto arte e danza terapeuti. Come nota ancora Boccalon, in
un altro suo scritto(9), “La traiettoria dell’espressività umana, dalle caverne del paleoliti-

co alle mura delle moderne metropoli, testimonia lo sforzo di rappresentare l’esperienza,
di lasciarne tracce, ‘graffiti’. Il tratto deciso, duro, dei graffiti antichi e moderni, sembre-
rebbe, a prima vista, rispecchiare in modo specifico comportamenti adolescenziali para-
digmatici, come la pratica del tatuaggio, del piercing, fino ai modi estremi di una autole-
siva body art realizzata attraverso l’anoressia. Una riflessione più attenta della
psicodinamica adolescenziale porta, però, a riconoscerne il profilo specifico in ‘metafore
estetiche’ più ‘acquose’, e rimanda alla tecnica pittorica dell’acquerello. La parola ‘Goua-
che’, traduzione francese di ‘acquerello’, ha un suono analogo alla parola che, in molti
dialetti, indica la rugiada. Ci sono molti  legami, intrecci tra la rugiada, l’acquerello e l’a-
dolescenza! La rugiada non si può conoscere con la vista fin quando non sorge il sole e
dopo un po’ di tempo da quando il sole è sorto non si può più conoscere.”

Secondo le esperienze racchiuse in questo volume, grazie agli interventi con l’arte
e la danza movimento terapia è possibile che anche quei processi di crescita prece-
dentemente compromessi, dove apparentemente non c’è più traccia di rugiada, ven-
gano rimessi in gioco, grazie alla relazione terapeutica, in direzione di un’apertura
verso la simbolizzazione e la comunicabilità. Il movimento evolutivo, nota Mariel
Vespa, va verso l’inclusione di parti di sé in un’identità più completa. “Si passa, cioè,
dall’azione diretta sotto l’impulso emotivo ad una comunicazione mediata,  grazie al
codice simbolico, che definisce l’emozione e la colloca in una dimensione spazio-
temporale. Ciò accade anche attraverso gesti semplici, come ad esempio, segnare su
ogni lavoro la data in cui è stato creato: ogni paziente potrà così guardarsi indietro e
riconoscersi cambiato”.

Con le parole del poeta giapponese Kobayashi Issa, potremmo concludere:
È di rugiada
È un mondo di rugiada
Eppure. Eppure.

Danièle Lefebvre, Anna Piccioli Weatherhogg

(8) Anzieu D. (1996), Créer, Détruiire, Dunod, Paris, p. 27.
(9) Boccalon R. (2003), Il mestiere di adolescente: potenziali creativi, linguaggi e identità, Conferenza

presso l’Art Therapy sede di Roma, 10 maggio 2003.
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L’adolescenza creativa:
risorse e sabotaggi

di Angela Cammarella

“Il futuro è per definizione una struttura immaginaria. Senza immaginazione, la co-
scienza sarebbe imprigionata nel presente dei sensi o nel passato dei ricordi, e si neghe-
rebbe la contemplazione di infinite alternative e possibilità, relegandosi per sempre a
un’esistenza quasi animalesca” (Ethel Person, 1995, pag. 52)

Nel pensiero psicoanalitico delle origini la creatività è iscritta nell’alveo del pro-
cesso primario del pensiero (Freud, 1911) come diretta espressione del principio del
piacere e dei desideri pulsionali che ambiscono alla piena e immediata soddisfazio-
ne. Successivamente, l’emergere del processo secondario del pensiero comporta l’a-
desione ai vincoli della realtà e la rinuncia del piacere come principio guida che, tut-
tavia, non scompare del tutto dallo scenario psichico in quanto, per mezzo del
meccanismo della rimozione, sprofonda nell’inconscio, trovando nuova espressione
nell’attività del fantasticare.

Nella prospettiva pulsionale freudiana, il fantasticare, che concilia il principio del
piacere con quello della realtà, è dapprima connesso alle attività di gioco infantile e
poi, in adolescenza, si sposta nello scenario interno, dove è possibile fabbricare “ca-
stelli in aria” e perdersi nei “sogni a occhi aperti” (Freud, 1907, pag. 377). La fanta-
sia che permette la realizzazione di desideri nella poesia, nell’arte e in tutte quelle
manifestazioni che sono “immagini riflesse della realtà” (Freud, 1911, pag. 458) pro-
cura un piacere surrogato, in quanto l’artista è in grado, con l’immaginazione, di di-
ventare “l’eroe, il sovrano, il creatore, il prediletto che bramava diventare, e questo
senza percorrere la faticosa e tortuosa via della trasformazione effettiva del mondo
esterno.” (Freud 1911, pag. 458). Ma il piacere che si raggiunge con la fantasia è un
piacere fittizio che decongestiona la psiche, rendendo più tollerabili le frustrazioni e
ha la stessa funzione che hanno, per l’ambiente circostante, i parchi naturali in quan-
to lo riparano dalla “contaminazione della civiltà” (Freud, 1915-17, pag. 527). Tutta-
via la fantasia resta sempre un’attività inferiore in quanto lenisce l’impotenza di fron-
te ad una realtà limitante permettendo, in tal modo, di raggiungere una felicità
sostitutiva. Ma tale compensazione non è necessaria all’uomo felice la cui vita è di
per sé gratificante, riuscendo ad appagare tutti i suoi desideri (Freud, 1907).

In tutt’altra prospettiva è considerata la fantasia, che pur esprimendosi come
mezzo di gratificazione, è “una modalità fondamentale di adattamento con cui ven-
gono tenuti in vita la speranza e l’investimento nel futuro” (Person 1995, pag. 62),
che è insita nella capacità di creare e lavorare con i simboli. Nell’ampia gamma di



1716

fantasie - ricorrenti, fugaci, primitive, universali - si annoverano le fantasie generati-
ve che si affacciano in preadolescenza, presentandosi come “sceneggiature possibili
in grado di essere realizzate”, con funzione di prova di sé e di direzione per il futuro. 

Nell’ambito della prospettiva pulsionale, Melanie Klein pone la creatività in rela-
zione alla curiosità, considerandola una pulsione epistemofilica che orienta il bambi-
no verso la conoscenza del corpo della madre. Quando il bambino scopre che il cor-
po materno è il contenitore di tutto ciò che è vita, struttura nell’inconscio
un’immagine materna potente e invidiata. Sentimenti aggressivi e dinamiche ripara-
tive si alternano da quel momento, alle prese con le fantasie inconsce innate, costi-
tuendo il fondamento della creatività, della sublimazione e della formazione del sim-
bolo, sulla spinta dei sentimenti depressivi che sostengono la motivazione a ricreare
l’oggetto, bersaglio di attacchi aggressivi e invidiosi (Klein, 1935). Nella prospettiva
kleiniana Donald Meltzer differenzia la sete di informazione del bambino della la-
tenza dalla sete di conoscenza dell’adolescente che non vuole risposte, ma ricerca
strumenti per dominare la realtà. Questo richiede il coraggio di mettersi “alla pro-
va”, per dotarsi degli strumenti per la conoscenza, in quanto la “conoscenza è una
spada che uccide il dragone della falsità, libera la bellezza della verità dal sonno del-
la latenza...”, permettendo il progressivo e graduale passaggio dall’invidia e dal desi-
derio di potere, associati dapprima alla sete di conoscenza, all’ammirazione per i ge-
nitori (Meltzer 1973, pag. 245). È a questo punto che ogni adolescente dovrebbe
dare voce all’impulso creativo e permettersi di immaginarsi come un genio “a dispet-
to di ogni evidenza contraria di ieri” (Meltzer 1973, pag. 246).

La Psicologia dell’Io si è interessata alla creatività attribuendo un significativo ri-
lievo sia ai processi preconsci in gioco nell’attività creativa, sia alla capacità dell’Io di
usare energia neutralizzata necessaria per l’atto di creazione nelle sue diverse mani-
festazioni. Ernst Kris sostiene che l’atto creativo attraversa una fase iniziale - l’ispira-
zione - dominata dai fenomeni regressivi, sotto il primato inconscio della pulsionali-
tà, ma è sostenuta dall’attività razionale nella successiva fase dell’elaborazione, che
richiede concentrazione, programma, impegno (Kris, 1952). Inoltre, per Kris, la rea-
lizzazione dell’atto creativo ha bisogno di un pubblico, di uno scenario formato da
coloro che più che decretare il successo del creatore possono riconoscere, condivi-
dere e sostenere le intenzioni creative dell’artista.

Nella psicoanalisi il pensiero creativo è stato considerato, da Winnicott, all’inter-
no della relazione che il bambino intrattiene con le figure significative durante il gio-
co condiviso, evolvendo in adolescenza e in età adulta, nelle attività simboliche che
fanno parte dell’esperienza culturale (Winnicott, 1971). La creatività è la capacità di
creare “un mondo di realtà condivisa” che si realizza pienamente con l’uscita dal-
l’onnipotenza infantile, quando si scopre che la realtà esterna è autonoma e non può
essere distrutta dagli attacchi del bambino (Winnicott, 1968).

Per Winnicott l’incontro del sé con la realtà esterna può effettuarsi in due modi
contrastanti: l’uno che permette al vero sé di esprimersi in modo creativo ovvero ge-
nuino, compiuto e vitale; l’altro consiste nell’adesione compiacente alla realtà che

“porta con sé un senso di futilità per l’individuo e si associa all’idea che niente sia
importante e che la vita non valga la pena di essere vissuta” (Winnicott, 1971, pag.
119). La creatività, come motivazione alla costruzione di un proprio modo di essere
- il vero sé - e, in questo senso è una “sorta di colorazione dell’intero atteggiamento
verso la realtà esterna” (Winnicott, 1971, pag. 119).

Nel paradigma evolutivo di Heinz Kohut (1971) il sé come centro d’iniziativa si
struttura entro la dinamica del rispecchiamento. Attraverso il disporsi della madre co-
me oggetto-sé fusionale per il bambino e la disponibilità paterna a farsi idealizzare si
promuove il senso creativo di autoaffermazione, integrità e coesione del bambino.

Il concetto di rispecchiamento, è ripreso, con alcune distinzioni, da Peter Fonagy
e Mary Target (2000), che sottolineano l’importanza del gioco nell’infanzia - il gioco
del “far finta” - alla base della capacità di mentalizzazione. Nel bambino all’inizio la
mente “videoregistratore”, che stabilisce equivalenze tra gli eventi mentali della real-
tà interna a quelli della realtà esterna, si trasforma successivamente in una mente con
un funzionamento più evoluto, basato sul simbolo. Tramite la creatività del “far fin-
ta” il bambino sperimenta idee, emozioni, intenzioni in modo simbolico ed è favori-
to nello stabilire una separazione della realtà interna da quella esterna. Da quel mo-
mento in poi convivono, nel bambino, due modi di funzionamento della mente:
l’equivalenza e il simbolo, ovvero il “far finta”. Il bambino percepisce “l’esistenza di
pensieri e sentimenti in se stessi e negli altri e inoltre ne coglie i legame con la mente
dell’altro, riconoscendo “la connessione di questi stati mentali con la realtà esterna”
(Fonagy, Target, 2000, pag. 193). Il fondamento creativo del “far finta” evolverà, in
adolescenza verso più complesse capacità di mentalizzazione.

Tardivamente nella psicoanalisi si è focalizzato l’interesse sull’adolescenza defini-
ta da Anna Freud (1957) la “Cenerentola” della psicoanalisi, come fase di sviluppo
nel quale si dispiega un processo evolutivo di svincolo dall’immagine di sé infantile,
di separazione dai legami genitoriali introiettati, di presa di contatto con i conflitti
evolutivi correlati alla costruzione identitaria, all’espansione del sé e alla ridefinizio-
ne dell’Ideale dell’Io. La mente creativa dell’adolescente può utilizzare la capacità di
idealizzare quando compie il cammino evolutivo che tollera l’essere privato della
perfezione narcisistica primaria, avviando una riconquista dell’autostima e del narci-
sismo nella nuova forma dell’Ideale dell’Io, che si proietta nel tempo futuro. In tal
senso la fantasticheria, l’immaginazione, i sogni ad occhi aperti sono in rapporto con
i processi di idealizzazione che, nella traiettoria evolutiva, attraversano una fase - l’a-
dolescenza - in cui occorre procedere alla revisione delle identificazioni con i genito-
ri e della perfezione narcisistica. Nel frattempo con il crollo della credenza dell’onni-
scienza genitoriale, con la crisi d’identità si determina “un’altra area di confusione
che ricopre tutte le altre confusioni” (Meltzer 1979, pag. 19), in quanto l’adolescen-
te, sollecitato dalla preoccupazione di raggiungere la conoscenza in modo autono-
mo, oscilla tra il pensare di essere genitore di se stesso e il ritenere che i genitori sia-
no in qualche luogo astratto o fiabesco. Il continuo oscillare del “centro di gravità”,
del senso d’identità in adolescenza dà ragione dell’instabilità delle emozioni e della



1918

loro regolazione in questa fase evolutiva (Meltzer 1973). La confusione, l’impegno
nell’operare una revisione negli schemi rappresentazionali interni e nello svincolarsi
infantile dal modo di vedere la realtà, insieme al senso di perdita e di coesione, ri-
chiedono rispecchiamento da parte dell’ambiente significativo e dai coetanei (Am-
maniti, 1989).

Se in adolescenza l’angoscia, provocata dai conflitti evolutivi per la perdita del
narcisismo infantile, non è compiutamente affrontata e se perdurano carenze nelle
identificazioni si può falsificare la realtà esibendo un potere creativo fittizio, camuf-
fato da forme “estetiche”, testimonianza del fallimento del processo psichico del ri-
conoscimento dei propri limiti (Chasseguet Smirgel, 1985). Quando i fallimenti evo-
lutivi non consentono l’edificazione di un autentico Ideale dell’Io, si instaura nell’Io
un ideale rigido e magico che, in adolescenza, non permette investimenti emotivi e
favorisce un orientamento verso gli aspetti realistico-percettivi della realtà a scapito
delle più mature modalità rappresentazionali, (Jeammet, 1997). Idealizzare in questi
termini può costituire in adolescenza un modo transitorio di rifornirsi narcisistica-
mente per ritrovare, in un momento successivo, un nuovo equilibrio tra investimenti
narcisistici e investimenti oggettuali. Le manifestazione creative onnipotenti assolvo-
no ad una funzione di sostegno di un sé fragile, autogenerantesi ed autorappresen-
tandosi con immagini inedite ed estetizzanti. 

La funzione del Super-io nel sostenere il nascente Ideale dell’Io è posto in pri-
mo piano da Arnaldo Novelletto, il quale sottolinea che un Super-io troppo rigido
o addirittura inflessibile può scoraggiare, intralciare o paralizzare l’Ideale dell’Io
con le modalità della “svalutazione, banalizzazione, ridicolarizzazione di sé...”
(Novelletto, 2004, pag. 43), ostacolandone la sua spinta propulsiva estremamente
vitale in adolescenza.

La creatività è favorita nell’adolescente dall’espansione del sé che, con le nuove
capacità cognitive, affettive e introspettive, mentre ricapitola il proprio sviluppo ha
la possibilità di considerare in una luce nuova la realtà interna ed esterna, le proprie
risorse e possibilità evolutive, costruendo l’identità, tramite il secondo processo di
separazione-individuazione (Blos, 1962), che implica l’abbandono della dipendenza
alle immagini genitoriali interiorizzate e l’avvio verso orizzonti relazionali e affettivi
più complessi. Se è necessaria una crisi per raggiungere la fedeltà con se stessi e il
senso del sameness (Erikson, 1968) e se la creazione di se stesso consiste nell’“affer-
mare il proprio diritto a un’esistenza separata e a un’identità individuale” (McDou-
gall, 1995), è anche necessario che il progressivo lavoro di soggettivazione (Chan
1998), si costruisca differenziando lo spazio psichico interno da quello esterno e
procedendo verso un iter evolutivo vitalizzato dagli scambi interpersonali. Essere
soggetto significa, per l’adolescente, organizzare e significare i cambiamenti interni
ed esterni, affrontare il territorio indeterminato tra ciò che non si conosce e ciò che è
noto, avvicinarsi ad una relazione oggettuale che può essere percepita come troppo
eccitante e minacciosa (Chan, 1998). Essere creativo vuol dire essere soggetto innan-
zitutto dei propri conflitti, ampliando l’ambito relazionale, orientandosi verso lega-

mi e scambi sociali e trovando, all’esterno dell’ambito familiare, più ampie possibili-
tà identificatorie.

Partendo da queste considerazioni teoriche, qualche cenno ad un caso clinico
può essere utile per affrontare il discorso sulla creatività in adolescenza, consideran-
do le risorse personali che possono favorirla e le strategie di autosabotaggio che pos-
sono intralciare l’espressione di sé come soggetto creativo. In qualche caso per alcu-
ni adolescenti l’unica possibilità espressiva è di marca autodistruttiva e si presenta
con una limitata, distorta, autolimitante espressione del sé, assumendo la forma di
“creatività dei poveri” (Jeammet, 2008, p. 138). Le tendenze antievolutive possono
manifestarsi con una sintomatologia franca, o tramite forme più silenti di sottrazione
dalle sfide dello sviluppo: socialità, sessualità, confronto con i pari, esplorazione del
mondo esterno.

Colta, riflessiva, ambiziosa, brava a scuola una ragazza di quasi 16 anni, che chia-
merò Marina, tende a sottrarsi ai compagni della sua età per destinarsi esclusivamen-
te a speculazioni intellettuali e ad attività artistiche, in una solitudine ricercata e molto
riparata. Considerata da tutti molto creativa: dipinge in modo originale e apprezzabi-
le, scrive poesie, suona il pianoforte, a scuola eccelle ed è soprattutto stimata per le
sua capacità “creative”, testimoniate dalla sua visione prospettica che le fa intravede-
re aspetti nuovi negli argomenti proposti a scuola, le suggerisce spunti critici e origi-
nali chiavi di lettura, destando l’invidia dei compagni, non solo per l’ottima prestazio-
ne, ma per lo stupore che la sua mente brillante, prismatica e vivace suscita nella
totalità degli insegnanti, che ne sottolineano l’eccellenza.

Tuttavia questo suo ricco mondo interno riesce a trovare espressione solo tra gli
adulti e non si intreccia con un altrettanto vitale mondo esterno. Il suo pensiero in-
tuitivo e creativo non le consente di incamminarsi verso l’esplorazione della sociali-
tà, vissuta come piena di insidie e al di fuori del controllo protettivo della famiglia.
Il dover esibire un corpo che, apparentemente, le è indifferente, il confrontarsi con
coetanee e coetanei più smagati, competenti solo in discorsi banali, ma molto popo-
lari, far finta di condividere fantasie e discorsi relativi all’intimità e alla sessualità, di
interesse per lo shopping, le chat, i videogiochi, le trasmissioni televisive “spazzatu-
ra”, il rischio di essere derisa per la sua goffaggine e inesperienza sociale la paraliz-
za e ne acuisce la tendenza ad isolarsi. Marina non ha amicizie di nessun tipo, né
femminili, né maschili e teme confidenze che possono esporla al ridicolo per le sue
fantasie di successo, di trionfo intellettuale e per l’attrazione verso un’intimità, ap-
pena attraversata dalla sessualità, caratterizzata dal desiderio fusionale di corri-
spondenza totale tra due menti fantasticate come “gemelle”, ma introvabili nella
realtà. A questo proposito è indicativo il riferimento di Philip Jeammet allo “spazio
psichico allargato” che caratterizza il funzionamento mentale dell’adolescente. La
confusione degli investimenti narcisistici rende difficile separare lo spazio psichico
interno da quello esterno, ciò che è dell’uno e ciò che attiene all’altro e può far
emergere nella mente un modello duale fusionale - l’ “anima gemella” - come fanta-
sia di completezza per respingere nell’inconscio il timore della separazione, della
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castrazione, la differenza dei sessi, la complementarità nei rapporti interpersonali
(Jeammet 1992 , pag. 27).

Conflitti di separazione, confusione identitaria, scarsa integrazione tra i diversi li-
velli del sé e carente esplorazione, caratterizzano il modo di presentarsi di Marina
che chiede una consultazione per l’ansia e l’angoscia connesse con la fobia sociale.

Il confronto con i pari, per Marina, non può avvenire che esibendo la sua mente
brillante a scuola e gli interessi culturali, che destano plauso sicuro in ambiente scola-
stico, ma sono irrisi e schivati negli incontri con i pari, impresentabili nella piazzetta in-
formatica costituita da “facebook”. Tanta disinibizione intellettuale stride con un’ini-
bizione sociale che le impedisce il libero e spontaneo accesso laddove si dispiegano le
relazioni tra i coetanei. L’uso del meccanismo di difesa dell’intellettualizzazione, de-
scritto da Anna Freud (1961), diviene riparo difensivo - a livello del pensiero - dal con-
fronto con la pulsione, che in Marina sta emergendo con un rigetto del corpo e con
una confusione relativa alla sessualità. A livello della fantasia, tutto il mondo delle sue
fantasticherie sono permeate da fantasie inconsce fusionali, di negazione delle diffe-
renze ad ogni livello - di pensieri, di sensibilità, di interessi, di genere.

Le sue qualità, ad esclusione di quelle scolastiche sfoggiate con orgoglio, non tra-
spaiono all’esterno: nessuno l’ha mai sentita suonare, nessuno ha mai visto i suoi di-
pinti, nessuno ha mai letto le sue poesie e tanta segretezza non ha nulla in comune
con il bisogno di segretezza di cui parla Arnaldo Novelletto (1989; 2004) che carat-
terizza soprattutto la prima adolescenza ed ha la funzione di fare da cornice al sé, fa-
cilitando la differenziazione dai genitori. Per Marina il segreto non ha mai fatto da
custode ai suoi pensieri da sempre del tutto trasparenti ai genitori, a loro volta impi-
gliati in conflitti di separazione. Il compito evolutivo di differenziare gli oggetti inter-
ni genitoriali da quelli esterni, di avventurarsi verso una maggiore indipendenza non
è facilitato dai genitori che si dibattono tra il desiderio di una figlia più socievole e la
paura dei pericoli che derivano dal contatto con adolescenti più emancipati. La di-
pendenza estrema dai genitori non consente a Marina di avviarsi verso l’elaborazio-
ne e la tolleranza di una nuova e necessaria forma di dipendenza dagli oggetti rela-
zionali esterni, riconoscendone separatezza e autonomia e l’evitamento delle
relazioni con i pari costituisce l’unica modalità di autoregolazione emozionale. Lo
scambio sociale per Marina consentirebbe nuovi investimenti e occasioni di identifi-
cazione, fondamentali per la creazione identitaria che richiede l’intersoggettività. 

In Marina ciò che sembra incompiuta è l’area intermedia di esperienza - lo spazio
transizionale di cui parla Donald Winnicott - che si caratterizza per la connessione tra
la realtà esterna e la realtà interna, in ultima analisi nella condivisione di idee, interes-
si, emozioni, intenzioni, aspettative, credenze, fantasie. L’iter di sviluppo dell’oggetto
transizionale infantile prevede il suo abbandono e la perdita del suo significato origi-
nario ed, infine, la sua trasformazione nei fenomeni transizionali destinati a diffonder-
si nel territorio intermedio tra il mondo psichico e la realtà esterna e a tradursi in atti-
vità culturali, immaginative, artistiche, religiose, nel gioco, nell’ideazione, ambiti di
condivisione tra le persone (Winnicott 1953). La possibilità di espressione del vero sé

passa attraverso il riconoscimento della separatezza dall’altro che, tuttavia, può ri-
creare, in modo allucinatorio, la fusione perduta con la madre in altre forme rispetto
a quelle infantili, ovvero in forme sublimate. Come nell’infanzia, anche in adolescenza
si rinnova l’esperienza psicologica dello spazio transizionale come “terzo luogo”, che
“pur appartenendo contemporaneamente allo spazio interno e a quello esterno, anzi
contribuendo a legarli, non è riconducibile a nessuno dei due preso isolatamente,
perché proviene dal registro dell’illusione” (Jeammet, 1998, pag. 20).

L’uso del meccanismo difensivo dell’intellettualizzazione in adolescenza è con-
nesso alle vistose trasformazione cognitive che avvengono in questa fase evolutiva
con l’esordio del pensiero operatorio formale (Piaget, Inhelder, 1963): il pensiero si
amplia, diviene capace di lavorare per astrazione e per deduzione, sganciandosi dal-
la dipendenza del dato reale, diviene contenuto e contenitore di se stesso, permet-
tendo, in tal modo, un costante automonitoraggio (Overton et al., 1992). Tuttavia, se
la grande libertà di pensare su di sé e sul mondo in modo ipotetico, libero ed auto-
nomo conferiscono all’adolescente il senso delle sue grandi potenzialità, da un altro
lato lo rendono dubbioso, insicuro, in quanto valutando la realtà da diversi vertici
interpretativi e indipendenti dal punto di vista genitoriale, ne coglie la relatività e lo
pone di fronte alla scelta relativa a quale versione adottare (Overton et al., 1992). La
scoperta della relatività di ogni conoscenza può indurre a ripararsi nelle idee assio-
matiche del dogmatismo e dell’ideologia; oppure, al contrario, può orientare verso
atteggiamenti scettici, indifferenti, cinici, nichilisti; oppure può favorire strategie di-
fensive come l’agire, saltando la mediazione del pensiero o, in altre situazioni, può
esitare in disturbi psicopatologici. Infine l’ampliamento del pensiero può favorire il
ricorso alle strategie difensive dell’isolamento, dell’intellettualizzazione, come nel ca-
so clinico presentato (Overton et al., 1992).

Nel caso di Marina ciò che non riesce ad emergere dai confini dello spazio priva-
to, custode/prigione della sua mente, è il rischio di accettare che la creatività, per es-
sere espressa, deve mostrare il suo lato “violento”, sfidando le aspettative dei genito-
ri e dei coetanei, per sperimentare il contatto vitale con il sé, affermando la sua
attitudine all’immaginazione.

Il pensiero psicoanalitico mette in risalto l’aspetto della creatività che riguarda la
violenza in quanto, come asserisce J. McDougall, l’atto creativo “suscita spesso in-
tense esperienze di angoscia e di colpevolezza” (McDougall, 1995, pag. 68) e l’im-
maginazione è alimentata, come sostiene D. Meltzer, ugualmente e contemporanea-
mente dalla “passione creativa” e dalla “furia distruttiva” (Meltzer, 1973, pag. 248).
Pertanto, l’ispirazione e l’invenzione che premono dall’interno possono essere in-
tralciate da forti resistenze per l’esperienza emotiva inconscia della trasgressione che
vi si accompagna.

Occorre aggiungere che l’immaginazione e le fantasticherie sono in rapporto con
le fantasie inconsce, così come con le fantasie inconsce condivise. La dimensione in-
terpersonale delle fantasie è ravvisabile nelle fantasie condivise dapprima all’interno
della famiglia e poi nei diversi contesti di appartenenza esterni alla famiglia. Le fan-
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tasie della mitologia familiare possono cementare l’unione familiare, ingolfarla o te-
stimoniarla in modo distorto; le fantasie condivise possono essere costrittive, posso-
no estendersi a più generazioni, come i fantasmi nella stanza dei bambini descritti da
Selma Fraiberg (1975), ma entrano sempre nelle relazioni interpersonali, sia come
modalità comunicative, sia come mezzi di connessione al gruppo, sia come mezzo
che collega, “nella forma più estesa di fantasia culturalmente condivisa, al più vasto
mondo” (Person, 1995, pag. 249).

Mantenendosi in una condizione di ritiro sociale, Marina non si permette né que-
sto collegamento interpersonale, non potendo mettere in comune le sue fantasie con
quelle dei pari, né di saggiare il senso di potere personale - l’agency - che necessita di
due componenti, il coraggio e il controllo, i cui precursori si rintracciano nella pri-
missima infanzia (Person, 2002). Il coraggio di uscire dai luoghi ben riparati (la casa
e la scuola), garanti della sua sicurezza, è difficile per Marina che teme di perdere il
controllo su di sé nel momento in cui la sua autoimmagine diventa visibile. Le due
dimensioni del coraggio dell’esplorazione e del controllo sull’emotività sono in un
equilibrio sempre molto fragile in adolescenza, in quanto ora può prevalere l’uno
ora l’altro. La propensione al rischio, se non protetta dalla capacità di autocontrollo,
può essere autodistruttiva; ma se è eccessivamente contrastata a causa dell’ipercon-
trollo l’azione, il pensiero e l’immaginazione ne sono paralizzati. La conquista del
difficile equilibrio tra coraggio e controllo può restituire all’adolescente un positivo
senso di agency in quanto gli consente di percorrere nuove vie, moderando l’eccita-
zione, arginando la paura, modulando il comportamento.

Il riferimento a due quindicenni, protagonisti di un film di Mimmo Calopresti
“Preferisco il rumore del mare” (1999), può essere esemplificativo del modo in cui,
nel percorso di costruzione dell’identità, gli aspetti del coraggio e del controllo si de-
clinano nella transizione evolutiva. Ma la riflessione sulle vicende dei due adolescen-
ti permette di sottolineare il ruolo generativo delle identificazioni e dell’Ideale del-
l’Io in adolescenza.

Matteo è un ragazzo sostenuto da una famiglia costituita da un padre ricco, Luigi,
spaccone e affatto empatico e da una madre periferica e depressa, mentre Rosario è
un coetaneo privo di risorse familiari, di sostegno sociale e di supporto economico.
Rosario, che inizialmente manifesta comportamenti a rischio per l’incapacità nel
controllo di sé, è invitato a lasciare la cittadina calabrese in cui vive, per trasferirsi a
Torino ed avere maggiori opportunità autorealizzative, potendo contare sull’appog-
gio di un imprenditore conterraneo, Luigi, intenzionato a offrirgli sostegno. Ospite
di una Comunità per ragazzi difficili, frequenta la famiglia di Luigi che ha un unico
figlio, Matteo, coetaneo di Rosario. Il legame tra i ragazzi si instaura, senza tuttavia
cementarsi del tutto per i loro diversi processi evolutivi sostenuti da differenti risor-
se emotive, diverse capacità di resilienza, dissimili obiettivi autoaffermativi.

Snodi significativi del loro modo di destreggiarsi nei conflitti evolutivi e nella ricer-
ca identitaria sono rappresentati dal ricorrere di Rosario allo studio come “un’attività
creativa nella quale lo scopo perseguito è la riparazione del soggetto stesso“ (Chasse-

guet Smirgel, 1971, pag. 106) e a modulare i sentimenti di separazione, di lontananza
e di solitudine con il suono della sua tromba che rappresenta il legame con la terra
originaria. Viceversa Matteo si applica al disegno utilizzato come mezzo di scarico di
tensione, piuttosto che mezzo di espressione del sé. Per Rosario e Matteo è difficile il
processo psichico di revisione delle identificazioni con i genitori: assenti e perdenti
per Rosario, superficiali e inermi per Matteo, accomunati da un profondo vuoto valo-
riale. Ma se Rosario trova in Don Lorenzo, il responsabile della Comunità che lo ospi-
ta, una nuova possibilità identificatoria e stimoli per una socialità possibile, Matteo
permane nell’assenza di un’ancora identificatoria e nella chiusura di una cerchia so-
ciale che ingabbia nel pregiudizio, nel conservatorismo, nell’immobilismo.

Quando sono carenti i processi di identificazione, necessari per l’instaurarsi del-
l’Ideale dell’Io, la soluzione ai problemi dell’identità può essere trovata ricorrendo
ad atti creativi assimilabili ad acting out. Se non si può proiettare sul padre il proprio
ideale dell’Io, le carenze di identificazione indurranno a trovare altri mezzi per soste-
nere il narcisismo e l’attività creativa può svolgere tale funzione di sostegno. In tal
modo l’atto creativo assume una valenza fallica in quanto estranea ai principi di filia-
zione, come ne è estraneo chi lo realizza quando non si pone in un collegamento psi-
chico con l’istanza paterna, strutturando un Ideale dell’Io, che, come sostiene Freud,
è una “formazione sostitutiva per la nostalgia del padre” (Freud, 1922, pag. 499). Al
di fuori di tali processi, qualunque opera diventa una falsificazione, poiché non con-
sente che l’autore riconosca se stesso come “un anello nella catena delle generazio-
ni” (Chasseguet Smirgel, 1985, pag. 105).

La narrazione, che pone a confronto due diverse soluzioni ai compiti evolutivi, ci
presenta Rosario che trova le risorse per porre il coraggio a fianco del controllo, af-
frontando il rischio di scelte difficili, finalizzate ad un progetto su di sé, con la consa-
pevolezza del necessario controllo emotivo per fronteggiare delusioni, privazioni e
scacchi. Studia e lavora nella libreria “Franti”, che ha il nome del protagonista del li-
bro “Cuore”, evocatore di riflessioni evolutive per lui, avido lettore di quel testo. Nel
suo processo di elaborazione, Rosario si apre la strada per la soggettivizzazione, de-
cidendo di tornare nella sua Calabria, che pur avendolo messo a dura prova per vi-
cende di vita avverse, lo richiama con il rumore del mare, mentre Matteo si stordisce
con i suoni forti della musica, ricorre agli agiti, ad atti di illegalità come sfida al mon-
do degli adulti, permanendo in un ribellismo regressivo per il quale sacrifica il suo
sviluppo e l’orientamento verso un futuro da immaginare. Così, quando si trova a
non poter evitare il vuoto emotivo dentro di sé e dell’ambiente familiare, non riesce
a gestire l’angoscia e pianifica un progetto autodistruttivo, con un tentativo suicida-
rio sventato da Rosario. A sua volta Rosario, tornato nel paese di origine, è affronta-
to da alcuni coetanei che trovandolo in spiaggia, solo e assorto nella lettura, lo sfida-
no senza motivo, gli strappano il libro, gettandoglielo in acqua, sicuri della sua
reazione e pronti alla colluttazione. Ma Rosario, ormai con il pieno controllo su di sé
e padrone del suo futuro, non raccoglie la sfida, si riprende il suo libro, restando im-
passibile di fronte allo scherno dei ragazzi.
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Per richiamare E. Person la coscienza di Rosario non resta imprigionata “nel pre-
sente dei sensi o nel passato dei ricordi” e l’immaginazione, che si concede con la let-
tura e la musica, gli rende possibile stare in un presente poco gratificante, ma di cui
intravede possibilità autoaffermative.

Le risorse e i sabotaggi sono espressi diversamente nei tre adolescenti presentati.
Marina per divenire soggetto ed evitare di autosabotarsi, estraniandosi dal mondo
dei coetanei, deve affrontare, con coraggio, la fatica psichica di riconoscere l’altro
come elemento necessario per sentirsi realmente viva e riconosciuta non solo nelle
sue performance intellettive, costruendo una dimensione strutturante intermedia in
cui la sua mente possa porsi in contatto con quella dell’altro e in cui convivano l’i-
dentità soggettiva e la sua relazione con un mondo, percepito non più troppo ecci-
tante e, in quanto tale minaccioso. Rosario, sostenuto dalla sua capacità di resilienza,
è sulla buona strada per poter utilizzare in pieno le sue risorse espressive e autorea-
lizzative. Matteo ha agito un autosabotaggio non riuscendo a fare dei suoi interessi -
musica e disegno - un mezzo espressivo, creativo e condivisibile. La sua carente ca-
pacità di mentalizzazione non gli ha permesso di entrare in contatto con la mente di
Rosario di cui ha intuito le potenzialità creative.

Le osservazioni sulla creatività come costruzione identitaria e scambio sociale è
efficacemente espressa in un bel libro della scrittrice iraniana Azar Nafisi la quale so-
stiene che per “vivere una vita vera, completa, bisogna avere la possibilità di dar for-
ma ed espressione ai propri mondi privati, ai propri sogni, pensieri e desideri: biso-
gna che il tuo mondo privato possa sempre comunicare col mondo di tutti” (Nafisi,
2003, pp. 371-372). 
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Un castello senza fondamenta
Sentire il dolore senza essere capaci di soffrirlo

o danza movimento terapia con un gruppo di ragazze tossicodipendenti

di Francesca Borghese

Quello che sto per raccontare riguarda un progetto sperimentale di danza movi-
mento terapia all’interno di un SERT, indirizzato ad un gruppo di ragazze con pro-
blemi di dipendenza da stupefacenti. L’età media delle ragazze, all’epoca dell’espe-
rienza, è 18/20 anni; l’assunzione di droghe è iniziata anni prima, nella prima
adolescenza e in qualche modo ha contribuito a far sì che certi processi di crescita,
che comprendono processi di elaborazione del lutto, di conoscenza e accettazione
delle proprie emozioni, rimanessero bloccati.

Il progetto “Danzaterapia” è nato dall’esigenza di sperimentare, accanto alle cure
tradizionali in ambito psicologico (colloqui psicologici di sostegno, psicoterapia, co-
unseling) un trattamento “alternativo”, allo scopo di superare la difficoltà, spesso
presente per alcuni pazienti, di costruire una relazione significativa sul piano pura-
mente verbale.

Le considerazioni delle psicologhe interne alla struttura, che da anni lavorano sul
campo, sono state che la persona che fa uso di stupefacenti spesso ha difficoltà a tra-
durre in parole i suoi vissuti di sofferenza, le sue emozioni. Le capacità di elabora-
zione e introspezione sono scarse e spesso il tossicodipendente ricorre all’agito o alla
somatizzazione della sua sofferenza. Spesso non avverte dolore e non trova una mo-
tivazione al cambiamento. A volte il dolore provato, quello che spinge a chiedere
aiuto, è solo il dolore fisico provocato dall’astinenza, ma se questo è vero nel caso
dell’eroina è più difficile con la cocaina.

Sull’altro versante è importante notare come sia lo stesso uso prolungato delle so-
stanze stupefacenti, specie se iniziato in età adolescenziale, a condurre il paziente ad
una sorta di anestesia emotiva.

Si è pensato che un intervento terapeutico corporeo potesse consentire in qual-
che modo di oltrepassare la parola per giungere all’emozione in modo più diretto e
che lo sperimentare una consapevolezza elementare, radicata nei vissuti corporei
personali, potesse servire da presupposto ad un intervento terapeutico verbale effi-
cace. Infatti “nell’incontro terapeutico [...] che si articola attraverso modalità espres-
sive, si stabilisce un dialogo che precede le parole, il pensiero, e la stessa formazione
simbolica” (Belfiore, 1998, pag. V).

L’intervento ha avuto un valore sperimentale, è stato rivolto ad un gruppo di ra-
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gazze utenti del servizio stesso già seguite con colloqui individuali ed ha offerto una
prima esplorazione della danza-movimento terapia, con l’intento di aprire nuovi ca-
nali di comunicazione e di generare un’esperienza nuova e globale: corporea, psichi-
ca, emozionale e relazionale.

Abbiamo impostato un breve percorso a termine: 10 incontri a cadenza settima-
nale, in uno studio privato, luogo distaccato dalla struttura SERT (servizio pubblico
per le tossicodipendenze) anche se situato molto vicino. La scelta del luogo dove si
svolgevano gli incontri di danza terapia, separato dalla struttura dove le utenti anda-
vano a fare i colloqui con le psicologhe, a prendere le pastiglie di metadone, a fare gli
esami delle urine, ha avuto, per noi che l’abbiamo pensato, un significato simbolico
preciso e coerente con la fase di uscita dalla dipendenza in cui si trovavano le utenti:
un luogo situato fisicamente altrove rispetto alla struttura che le aveva in carico stava
a rappresentare, simbolicamente, un primo passo nel percorso personale di autono-
mia e separazione.

Il progetto è stato rivolto inizialmente ad otto ragazze, la frequenza al gruppo è
stata presentata come facente parte del percorso riabilitativo, ma si è data loro la
possibilità di decidere se partecipare o meno dopo un colloquio individuale con la
danza movimento terapeuta, che è servito anche per un primo contatto. Delle otto a
cui è stato proposto di partecipare una non si è presentata al colloquio preliminare,
mentre una seconda, dopo aver avuto una reazione di entusiasmo ed aver assicurato
la sua partecipazione, non si è mai presentata agli incontri.

Il gruppo delle sei ragazze, che ha partecipato in modo sorprendentemente co-
stante, era di estrazione sociale e culturale media o medio-alta. Le più assidue fre-
quentatrici si sono rivelate le ragazze meno compiacenti, che all’inizio avevano di-
mostrato meno interesse ed erano state forzate dalle loro psicoterapeute a
frequentare gli incontri.

Le pazienti, rispetto al percorso di uscita dalla dipendenza, si situavano tutte in
quella che Ravenna (Ravenna, 1997) chiama III fase di remissione, ovvero il momen-
to in cui, dopo aver rielaborato le motivazioni a smettere e, successivamente, aver
annunciato pubblicamente la decisione e aver ridefinito i rapporti sociali, il tossico-
dipendente si trova ad affrontare il compito di dover ridefinire la propria immagine
di sé. Questa terza fase è importante nella stabilizzazione del “risultato”.

Scelte di impostazione: dare struttura
Nel momento in cui si inizia un percorso breve, che si sa a termine, è importante

scegliere un’impostazione; in questo caso si è ritenuto efficace “dare struttura”.
Joan Chodorow (Chodorow, 1974) distingue tra due approcci differenti nella

danza-movimento terapia, che si possono combinare all’interno dello stesso percor-
so terapeutico: struttura e risposta autentica. Nel primo approccio è il terapeuta a
fissare obbiettivi e struttura al fine di aiutare il paziente a fare dei collegamenti con
sentimenti inespressi. Il secondo approccio attinge quasi interamente al paziente
stesso, si affida alla presenza di una struttura interna solida, non si usano stimoli

esterni, perché si può contare su un innato ordine interno e il ruolo del terapeuta di-
venta di partecipante e osservatore. 

Succede spesso, e particolarmente con pazienti adolescenti, di partire con il pri-
mo approccio, contenendo ansie che hanno a che fare con il vuoto e l’informe e fa-
vorendo un contatto con sé stessi, per dare la possibilità al secondo approccio di
emergere. Si tratta quasi di predisporre un terreno fertile perché un movimento
espressivo, che nasce direttamente da vissuti interni, si possa concretizzare attraver-
so il corpo e le sue sensazioni.

Pur all’interno di questi differenti approcci è importante osservare che comun-
que: “Vi è una differenza tra insegnare danza e fare danza terapia. Non ci sono dub-
bi che un buon insegnante è terapeutico (la parola significa servire, prendersi cura)
come lo è una buona madre, un buon amico o un buon ambiente circostante. Tutta-
via, il maestro tende a concentrarsi sul materiale e sulle tecniche da insegnare, men-
tre il terapeuta rivolge la sua attenzione principale all’essere umano”(Chodorow,
1974, pag. 207). Si tratta di una differenza fondamentale e fondante, che si manifesta
in modo sottile soprattutto nelle situazioni in cui il ruolo del danza-terapeuta è dare
struttura all’incontro, attraverso proposte di movimento o di esperienze corporee. 

Con questo gruppo di pazienti tossicodipendenti, ipotizzando personalità tenden-
zialmente fragili e con scarsa capacità introspettiva, e tenendo conto del numero di
incontri limitati che andavano a costituire l’esperienza, l’approccio è stato quasi esclu-
sivamente “strutturare”, scegliendo degli stimoli semplici e fortemente contenitivi, al-
l’interno dei quali - nel caso - trovare il movimento espressivo. Si è mantenuta questa
impostazione, reputandola la più adatta, anche dopo le prime verifiche in équipe.

È importante sottolineare che il movimento programmato ha avuto l’intento di
contattare sensazioni e sentimenti autentici e che un elemento fondamentale del la-
voro è stato l’ascolto di ciò che emergeva nel movimento e nei vissuti corporei, an-
che al fine di formulare le proposte degli incontri successivi. È dunque chiaro che la
struttura proposta non nasceva da un progetto riguardante del materiale da insegna-
re, ma dall’attenzione alle persone e ai loro percorsi. Bisogna tenere presente che
quando la struttura dell’incontro nasce dall’ascolto di ciò che è emerso, può fungere
in qualche modo da rispecchiamento e da restituzione, a livello corporeo, di elemen-
ti grezzi, proto-emozioni, digeriti e rielaborati in forma di nuova proposta di movi-
mento o comunque di esperienza corporea possibile.

La struttura di ogni singolo incontro si ripeteva: riscaldamento corporeo (spesso
con l’aiuto di una musica), esplorazione di un tema proposto, possibilità di produ-
zione grafica, verbalizzazione, saluti. La ripetizione di una struttura sempre uguale
ha aiutato la costruzione del setting, una “cornice”(Milner, 1952) all’interno della
quale ciò che accadeva acquistava un significato particolare e in qualche modo, an-
che se inconsapevolmente, simbolico.

Sappiamo che durante l’adolescenza quello che deve essere fatto è attivare un
processo che porti dal concreto al simbolico: questo travaglio porterà a conquistare
una capacità di interiorizzare, farsi contenitori e diventare meno proiettivi. Nel caso
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di queste pazienti, seppur ognuna nella sua diversità, è come se questo processo si
fosse interrotto. Possiamo solo fare delle ipotesi al riguardo e porci una domanda:
quanto l’abuso e la dipendenza da sostanze si sono incistate in personalità incapaci
di interiorizzare e stare in questi processi oppure, e in che misura, proprio la tossico-
dipendenza è stata la causa di un processo abortito, di un’adolescenza che non si è
potuta dispiegare e non ha assolto alle sue funzioni?

Il ripetersi della struttura si è rivelato utile nel rassicurare il gruppo e abbassare il
livello di ansia rispetto ad immaginarie “prestazioni di danza”, che entravano con
prepotenza e congelavano il processo.

Come emergono attraverso il movimento alcuni temi fondamentali
Abbiamo visto come caratteristica imprescindibile in DMT che le proposte na-

scono dall’ascolto di ciò che il movimento comunica. Ho ascoltato il movimento del-
le ragazze servendomi di due strumenti fondamentali: il mio contro-transfert somati-
co e la Laban Movement Analysis (L.M.A.), con gli ulteriori sviluppi del sistema
Effort/Shape e del profilo di movimento Kestenberg (Loman, 1999).

Con il termine “contro-transfert somatico” si intendono le reazioni contro-trans-
ferali che accadono a livello corporeo, cioè l’insieme di trasformazioni che avvengo-
no nella percezione del proprio corpo da parte del terapeuta, nella qualità e nella
forma del suo movimento, nel flusso delle sue emozioni, nelle immagini che emergo-
no dalle risposte corporee inconsce, all’interno di una relazione terapeutica, quale ri-
sposta con un dato paziente (Pallaro, 1994).

Ho usato il mio corpo come cassa di risonanza del movimento delle ragazze; le
sensazioni corporee, le immagini, le emozioni nate dentro di me si sono rivelate stru-
mento di conoscenza fondamentale, utile per orientarmi nel percorso. In particolare
le danze che facevo una volta rimasta sola, terminato l’incontro, mi sono state molto
utili per decifrare e fare delle ipotesi su quanto era appena emerso, che si situava ad
un livello di difficile pensabilità, poiché conteneva probabilmente molti elementi
pre-simbolici e pre-verbali che potevo conoscere forse attraverso l’identificazione
proiettiva (Odgen, 1994).

La Laban Movement Analysis, che Rosa Maria Govoni definisce nello stesso tem-
po uno strumento e una metodologia, “è un vero e proprio sistema di esplorazione,
osservazione e codificazione del movimento nelle sue forme e nelle sue qualità. Serve
[...] a leggere e comprendere le coreografie della relazione e fornisce tecniche appro-
priate d’intervento” (Govoni, 1998, pag. 60). Osservare il movimento rifacendosi al-
la L.M.A., oltre a dare importantissime indicazioni, stimola quella che mi piace chia-
mare la necessaria umiltà del terapeuta, che sottomette le sue intuizioni ad una
verifica e le arricchisce nella possibilità di un confronto. 

Detto questo non posso, in base alla mia esperienza, descrivere dei “tipici movi-
menti in un gruppo di pazienti tossicodipendenti” perché le differenze individuali
sono tante e questo è un elemento fondamentale da rispettare e da non sottovaluta-
re. Ad esempio: al gruppo partecipava sia H., che durante il riscaldamento si muove-

va volentieri con la musica guidata dal ritmo, contenta di essere guardata, sia D. che
probabilmente, se un certo suo dover essere non l’avesse costretta ad accennare dei
movimenti, sarebbe stata ferma perché la invadeva immediatamente l’idea di “non
essere capace”. Ci sono comunque degli elementi che ritornano e che mi aiutano ad
enucleare alcuni temi importanti.

Rispetto alle diverse parti del corpo noto che l’inizio del movimento è quasi sem-
pre periferico, partecipano del movimento prima le parti del corpo periferiche come
mani, piedi, braccia e gambe, mentre solo successivamente e comunque assai rara-
mente il centro del corpo viene coinvolto. C’è una netta prevalenza di movimenti ge-
stuali, rispetto a quelli posturali e secondo Loman (Loman, 1999) il significato di
questo elemento è riconducibile ad un coinvolgimento di parti della personalità, non
dell’intera persona.

Noto in generale mancanza di connessione del movimento dal centro alla perife-
ria, come se ci fosse un’impossibilità a mettere in comunicazione “dentro e fuori”,
laddove il bacino, la pancia sono vissute come parti sconosciute e collegate al dentro,
mentre gli arti invece al “fuori”, più adeguati e in grado di avere a che fare con il
mondo esterno. Lavorare sulla percezione del proprio corpo ha voluto dire lavorare
sul percepire l’esistenza di parti differenti che stimolavano vissuti diversi, ma soprat-
tutto sull’esistenza di un interno del corpo e di un proprio mondo interno.

Il respiro era generalmente trattenuto ed anche il flusso era tendenzialmente te-
nuto, soprattutto quando riguardava la parte centrale del corpo: i sentimenti non
fluiscono liberamente e si cerca di tenere la situazione sotto controllo. Anche la diffi-
coltà di accedere al respiro profondo, oltre che ad una difficoltà a rilassarsi, fidarsi e
potersi lasciare andare, ha a che fare con la difficoltà di accedere all’interno del pro-
prio corpo e a ciò che vi è custodito nel profondo.Rispetto allo spazio esterno tende-
vano a muoversi sul posto, non prendevano cioè alcun contatto cosciente con lo spa-
zio: non c’è iniziativa come ci fosse timore ad andare in giro per la palestra e a
relazionarsi con le altre. “Prendere tanto o poco spazio” “definire il proprio spazio
rispetto al mondo esterno” sono stati dei temi importanti anche nella formulazione
di alcune proposte.

Un altro elemento comune nei movimenti era una diversa, se non opposta attitu-
dine, nel momento in cui si usavano diversi livelli nello spazio: tendenzialmente le
pazienti si muovevano in piedi, usavano cioè il livello alto dello spazio, non quello
medio né quello basso. Sembrava che a livello basso non vi fosse possibilità di movi-
mento; per loro stare a terra coincideva con lo sdraiarsi completamente immobili,
senza neanche piccoli movimenti di aggiustamento, significava stare abbandonate
sul pavimento, con un uso totalmente passivo del peso. Nel livello alto il movimento
era “un’esecuzione adeguata” nella forma: rappresentava il proprio essere adeguate
nella capacità di relazionarsi alla realtà esterna. Questo movimento rimandava a
qualcosa di artefatto, una facciata funzionante, ma senza interno funzionante, come
persone apparentemente adulte nella forma, ma non nei contenuti, come vedremo
più avanti in relazione all’uso degli effort.
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La possibilità di stare sdraiate, di lasciarsi andare sul pavimento, invece, rimanda-
va a una seconda modalità di relazione con il mondo esterno in cui ci si poteva “la-
sciar andare”, ma in cui sembrava non poterci essere alcuna espressione personale,
né alcuna individualità. Non avere individualità e confondersi con l’esterno in una
sorta di sentimento oceanico? Essere morte? Ho avuto entrambe le fantasie, che nel
breve percorso fatto insieme sono rimaste semplicemente ipotesi aperte; quello che
io percepivo nell’immobilità del gruppo disteso a terra era un aspetto di regressione
ad una fase molto arcaica e un aspetto inquietante di “non esistenza”.

Uno degli elementi che maggiormente saltavano all’occhio ha a che fare con l’uso
degli effort, ovvero le qualità dinamiche-espressive del movimento. Per la maggior
parte del tempo non si riesce a cogliere l’intenzione del movimento come espressio-
ne esteriore attiva della condotta interiore nel senso del sentimento. Gli effort hanno
a che fare con la capacità di padroneggiare le richieste dell’ambiente rispetto a spa-
zio, peso e tempo e in accordo con i propri bisogni interni. Nel gruppo ciò che affio-
rava era una specie di monotonia, una mancanza di coloritura emotiva nel movimen-
to, senza picchi, “né alti né bassi”: mentre infatti la forma dei loro movimenti poteva
essere complessa e adeguata, sembrava non potesse essere riempita di energia vitale. 

Quando ho provato a richiedere di amplificare delle qualità di movimento, le ra-
gazze cercavano di eseguire il compito, ma avveniva in un modo che definirei scolle-
gato, cioè veniva “svolto” nelle forme ma rimaneva senza espressività e comunque
creava un livello di difficoltà e imbarazzo molto alto.

In definitiva l’impressione più forte che emergeva era che i movimenti non potes-
sero essere realmente sentiti e le emozioni essere esteriorizzate. L’assenza degli effort
produce un movimento non connotato emozionalmente.

Per tutte era molto difficile, e per qualcuna veramente impossibile, ascoltare un
movimento spontaneo che nasceva dal corpo e portarlo avanti in assenza di stimoli
esterni (ovvero di una struttura che supportasse l’esperienza), come potevano esse-
re la musica e la richiesta di provare a camminare con passi piccoli e grandi, o come
anche poteva essere un’immagine “da riempire” che strutturasse il movimento,
un’immagine metaforica fornita dalla terapeuta che viene riempita di senso dal pa-
ziente, (ad esempio immaginare di essere un albero con le radici nel terreno, il tron-
co, i rami... senza dire come siano queste radici: solide, instabili, profonde, piccole
eccetera, né i rami...).

L’impressione generale era dunque che il movimento fosse bloccato a livello
espressivo autentico e che funzionasse come movimento “di facciata”, in cui però
non c’era nessuno vero scambio tra dentro e fuori, tra capacità di sentire il proprio
vissuto interno e portarne qualcosa di vitale nel rapporto con il mondo esterno. 

Questa impressione nasceva anche dal mio personale contro-transfert somatico,
in particolare dai bisogni di compensazione che avvertivo nelle mie danze. L’esigen-
za che sentivo chiaramente alla conclusione dell’incontro con questo gruppo era
danzare, immediatamente e con molta energia. Dopo il I° incontro ho fatto dei gran-
di balzi andando ad occupare con il mio movimento tutto lo spazio della palestra,

modalità abbastanza inconsueta per me, e il mio bisogno era “sentirmi autentica-
mente viva”.

Queste danze possono leggersi come recupero da una situazione in cui il paziente
(in questo caso le pazienti) mette il terapeuta. È importante quindi provare a distin-
guere ciò che nella “danza di contro-transfert” appartiene alla situazione del setting
da ciò che è più specificatamente del terapeuta: l’amplificazione dei movimenti dopo
il primo incontro era anche una reazione ad una mia modalità ansiosa di eccessivo
controllo della situazione, dovuta alla paura di dover gestire una situazione nuova che
mi spaventava, in cui la parte di me preoccupata di esercitare un controllo sulla situa-
zione aveva un effetto mortifero su altre mie parti. Quando non ho più avuto bisogno
di controllare come la prima volta, sono stata molto più aperta all’ascolto. Ho rilevato
allora che le mie danze erano meno “estreme”, ma rimaneva il forte bisogno di salta-
re, di occupare tutto lo spazio della palestra, di usare un movimento amplificato nelle
qualità espressive, cioè di usare gli effort in modo chiaro e amplificato, quasi teatrale,
di lasciarmi andare al flusso libero, di fare delle danze in cui il centro era in connes-
sione con il resto del mio corpo (elemento che permette di sentirsi vivi e vitali).

Tutto questo compensava qualcosa che sentivo nel gruppo: una situazione anaf-
fettiva e mortifera di emozioni che non potevano manifestarsi e di spazio per sé che
non si sapeva prendere.

Il quadro che mi trovavo di fronte era di mancanza di creatività, nel senso che gli
attribuisce Winnicott quando la definisce “[...] una sorta di colorazione dell’intero at-
teggiamento verso la realtà esterna. È la appercezione creativa, più di ogni altra cosa, che
fa si che l’individuo abbia l’impressione che la vita valga la pena di essere vissuta. In con-
trasto con ciò vi è un tipo di rapporto con la realtà esterna che è di compiacenza, per cui
il mondo e i suoi dettagli vengono riconosciuti solamente come qualcosa in cui ci si deve
inserire o che richiede adattamento. La compiacenza porta con sé un senso di futilità per
l’individuo e si associa all’idea che niente sia importante e che la vita non valga la pena
di essere vissuta” (Winnicott, 1974, pag. 119).

Era necessario partire dal concreto, da un livello di esperienza senso-motorio, o,
nella teorizzazione di Odgen, da una modalità contiguo-autistica, in cui “sono le
esperienze sensoriali, e in particolare a livello di superficie epidermica, quelle che of-
frono il tramite principale per la creazione del significato psicologico e per i rudi-
menti dell’esperienza del sé”(Odgen, 1992, pag. 55).

In questo terreno potevamo trovare autenticità, altrove difficile da rintracciare, di
cui era necessario nutrirsi per avviare un processo.

Dall’osservazione del movimento, che come spero di aver comunicato, compren-
de anche una partecipazione emotiva al movimento, emergono molti temi e si apro-
no diverse ipotesi di lavoro. Mi sembra importante collegare questi temi, così come
sono emersi, ad alcuni spunti teorici della letteratura su adolescenza e tossicodipen-
denza in particolare.
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Tematiche significative nel lavoro con pazienti dipendenti
Nello strutturare le proposte, l’osservazione del movimento e l’ascolto dei feed-

back verbali si sono intrecciati a ipotesi teoriche sul perché le persone assumano
droghe e su quali strutture di personalità o nodi problematici ne favoriscano l’abuso. 

Per tutte le ragazze l’assunzione di droga è iniziata in periodo adolescenziale. Al-
cune ipotesi legate a normali bisogni e problemi tipici dell’adolescenza che portano
una persona ad assumere droga riguardano: espansione dello stato di coscienza, bi-
sogno di facilitazione sociale, bisogno di eccitazione o il suo opposto di rilassamen-
to, bisogno cioè di ridurre gli stati di disagio e di regolare le emozioni, ricerca di au-
tonomia-emancipazione-sfida rispetto al mondo adulto.

Nelle pazienti del gruppo sicuramente era presente la difficoltà nella regolazione
delle emozioni, fino a portarmi in qualche momento ad avere l’immagine di vulcani
con un tappo: tutto il controllo presente nel movimento era per non sentire oppure
per non “fare uscire” emozioni. Credo per qualcuna si trattasse di impossibilità ad
esprimerle e per altre di incapacità a sentirle, una specie di analfabetismo emotivo.
Non stare in mezzo alle proprie emozioni, però, porta a non sentirsi più e a perdere
una parte vitale del sé.

In un quadro di impossibilità a vivere creativamente, il ricorso alla droga può co-
stituire l’illusione di ritrovare una parte vitale di sé (lasciarsi andare alle emozioni) o
di non percepire di averla “ammazzata” (non sentire niente).

Durante gli incontri ho spesso avuto a che fare con immagini e sensazioni di mor-
te, di oggetti interni morti o mortiferi e l’impressione che il ricorso all’eroina, in par-
ticolare, fosse un modo deviato di inseguire un anelito vitale. Queste immagini e sen-
sazioni di morte sono entrate nella costruzione di un’esperienza per il gruppo, ma le
ho contenute dentro di me in quanto innominabili, almeno in quella sede e ancora
per lungo tempo. Ho avuto anche chiaramente la percezione che a quei vissuti si sa-
rebbe dovuti tornare senz’altro, prima o poi, e solo attraversandoli, passando attra-
verso la sofferenza, ci sarebbe stata la possibilità di rinascere, cioè di risalire dal viag-
gio con qualche tesoro, dei pezzi di “vero sé, perché, per citare una famosa frase di
Bion, tanto cara a Silvia Vegetti Finzi (Vegetti Finzi 1992): “Di menzogna si muore”.
Questa bugia ha che fare con il falso sé.

Freud (1915) associava la tossicomania a disturbi di tipo maniaco-depressivo, do-
ve l’assunzione di droga ha una funzione principalmente di barriera contro la soffe-
renza e si struttura in persone che reagiscono alle frustrazioni con un’angoscia molto
intensa e con elevati livelli di intolleranza al dolore.

M. Ravenna (Ravenna, 1997) enuclea due tematiche critiche, rilevate dagli studi
ad orientamento psico-dinamico sulla tossicodipendenza più recenti:

La prima tematica riguarda la mancanza di simbolico e la scarsa introspezione.
Bergeret (1982, cit. in Ravenna, 1997, pag. 168) sostiene che la tossicodipendenza sia
come un tentativo che l’individuo attua per difendersi e per regolare carenze della
struttura psichica profonda della personalità. Ciò che caratterizza il futuro tossicodi-
pendente è l’incapacità di utilizzare la dimensione simbolica e perciò di trasformare

il bisogno in desiderio, invece che soddisfare i bisogni tramite il passaggio all’atto.
Tale modalità di funzionamento psichico potrebbe avere origine nelle delusioni con-
tinue e ripetute che il soggetto ha vissuto in rapporto alle sue relazioni primarie. 

La seconda tematica riguarda la dipendenza e i problemi relativi alla separazione e
al costruirsi di un’identità separata. In genere i tossicodipendenti non hanno rielabora-
to sufficientemente, nella fase adolescenziale, la separazione dai genitori (questo può
essere aggravato da un elemento traumatico come la morte di uno dei genitori, ele-
mento che ritrovo in modo non indifferente nel mio piccolo campione). Studi di psico-
logia familiare hanno rilevato che il tossicomane non è dipendente solo dalla droga ma
presenta anche livelli di dipendenza dal nucleo familiare superiori alla media.

La tossicodipendenza è una patologia che coinvolge direttamente il corpo, laddo-
ve in adolescenza al corpo è affidato il compito di “tenere insieme”. Di Benedetto le-
ga spinte tossicomaniche negli adolescenti a un bisogno di bloccare il tempo, anche
rispetto al proprio corpo (Di Benedetto, 1998).

La difficoltà a separarsi e ad accettare le trasformazioni ha le sue radici in un’epo-
ca molto antica, nel momento in cui il bambino si scopre come entità separata dalla
madre. Sappiamo che il processo di simbolizzazione e quello di separazione avven-
gono parallelamente; la creazione dei simboli ha a che fare con la capacità di rielabo-
rare il lutto e con il desiderio di riparare (Klein, 1937), si tratta dunque di qualcosa
che ha origini molto antiche. Il bisogno di soggettivarsi passa attraverso l’esperienza
del lutto, è quindi necessario che qualcosa vada distrutto perché si possa ricostruire,
e tutto ciò è impossibile senza passare attraverso la sofferenza. Quando il processo è
vissuto come troppo doloroso e complesso e non viene affrontato, si blocca la cresci-
ta e la creatività. Eppure è la rinuncia all’onnipotenza, che comporta un lutto ed è
frustrante, a portare con sé il prezioso dono dell’individuazione.

Anche dal punto di vista corporeo, nell’adolescenza, l’equilibrio e l’armonia nel
movimento raggiunti nell’età di latenza si disgregano, si ha una crescita irregolare di
tronco e arti, si nota una specie di squilibrio tra le parti del corpo (Kestenberg,
1974). Va trovato un nuovo equilibrio e il processo richiede tempo e fatica.

A proposito di questo gruppo di ragazze tossicodipendenti ho sentito molto ap-
propriata una definizione di Antonino Ferro, quando dice: “Esistono alcune persone
che non hanno alcuna tolleranza rispetto al dolore e alla frustrazione e sentono il dolore
senza essere capaci di soffrirlo” (Ferro, 1996, pag. 147). Il dolore era presente, palpabi-
le, come anche le fantasie di morte, eppure c’era un’impossibilità a soffrirlo.

Proposte di movimento e di esperienze corporee
Le ragazze del gruppo in principio mi sembravano “normali”, ed in effetti c’era

una facciata che funzionava, una struttura che “si reggeva”, ma poco dopo qualcosa
“non tornava”. Così nel movimento emergeva una facciata funzionante, un movi-
mento adeguato all’esterno, ma vuoto dentro, un corpo non abitato; c’è una terribile
sofferenza e un infinito dispendio di energie per mantenere questa facciata.

Tutte le volte che in adolescenza si fanno delle esperienze in cui si trova la sensa-
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zione di corpo abitato, si nutre la capacità di stare nella realtà del corpo e parallela-
mente la capacità di stare nei processi di crescita che tollerano la frustrazione e l’am-
bivalenza. L’immagine che tante volte mi è tornata in mente è stata quella di una ca-
sa finita e rifinita, anzi un castello, ma con qualcosa di essenziale che manca alla base,
come le fondamenta: questa mancanza rende tutta la costruzione molto fragile, sem-
pre sul punto di crollare. Per alcune di queste ragazze la facciata è una struttura nar-
cisistica in realtà molto fragile, che serve per relazionarsi con il mondo esterno, men-
tre a livello profondo c’è un danno nel principio d’identità. L’io serve loro per
sostenere la facciata, mentre nel corso del processo terapeutico dovrebbe diventare
al servizio di una riparazione reale del sé. È come se la persona si fosse adattata, svi-
luppando anche capacità evolute, ma la costruzione, il “bellissimo castello” del tito-
lo, si reggesse su basi “piene di buchi”.

Il lavoro essenziale che ho portato avanti con il gruppo è stato ricontattare qual-
cosa di autentico che sta alla base, dal punto di vista evolutivo molto antico. Si trat-
ta di un lavoro “minimo” quasi banale, ma che può essere molto commovente.

L’elemento fondamentale è stato restituire a livello corporeo, magari - come già
accennato - attraverso successive proposte di esperienze corporee, elementi che mi
arrivavano dalle pazienti e favorire una sorta di opera di traduzione di elementi cor-
porei in emozioni.

Questo lavoro base è possibile per la danza movimento terapia perché, ancora
prima della parola, noi siamo suono, movimento, ritmo. Janet Adler, nel video “Loo-
king for me” dice (trad. mia): “La prima esperienza di sé proviene dal tocco della ma-
dre. Il primo senso di sé è corporeo. Il linguaggio del corpo è la prima forma di comuni-
cazione madre/bambino ed è la base su cui si potrà successivamente sviluppare il
linguaggio verbale”. La danza-terapia può essere allora utilizzata per costruire una
base autentica che parte dal pre-verbale e dal pre-simbolico, affinché poi una terapia
verbale possa essere proficuamente portata avanti. La DMT ha degli strumenti spe-
cifici che permettono più facilmente, rispetto ad altri tipi di terapie solo verbali, di
stare ad un livello che aiuta ad iniziare un processo di simbolizzazione.

D’altra parte è importante anche sottolineare che non tutte le esperienze possono
essere tradotte in parole, ma che certe esperienze corporee sono feconde e che atti-
vano processi anche senza parole. In questo caso bisogna considerare che la forza
del movimento (anche del semplice respirare) è organicamente strutturante nel for-
nire un’esperienza simile a quella del bambino molto piccolo, si tratta cioè di un’e-
sperienza che è organicamente strutturante in sé.

In questa breve esperienza di gruppo il mio ruolo è stato principalmente, sulla
base di ciò che osservavo, offrire esperienze che attivassero un processo, che sarà poi
al servizio delle loro terapie verbali e che quindi verrà raccolto in un’altra sede. 

Consapevolezza interna e non simbolica del proprio corpo
Un elemento che ha rivestito molta importanza nelle esperienze che ho proposto

a queste utenti è quello di cui Marion Milner parla in più situazioni, ovvero la consa-

pevolezza interna e non simbolica del proprio corpo che, come la psicanalista rac-
conta, può semplicemente iniziare dall’esperienza di sentire il proprio alluce dall’in-
terno (Milner, 1960).

Molte delle esperienze che ho proposto al gruppo avevano lo scopo di avvicinarsi
a questo tipo di consapevolezza, e credo che i riscontri da parte dell’équipe che se-
guiva le pazienti, di aperture alle emozioni da parte di alcune di loro, siano da mette-
re in rapporto soprattutto a questo livello del lavoro. La Milner parla del collega-
mento che si nota nel paziente tra lo sviluppo di osservazione interiore e lo sviluppo
della consapevolezza corporea. Ripeto, perché mi sembra veramente un punto mol-
to importante, che si tratta di un livello puramente fisico di consapevolezza corpo-
rea, senza simbolizzazione, che produce un certo contatto emozionale diretto ed at-
tivo con una consapevolezza corporea primaria. L’orientamento intenzionale della
propria attenzione sulla globale consapevolezza interiore del corpo (obiettivo di tut-
te le esperienze che propongono di percepire il proprio corpo dall’interno), produce
tra i suoi effetti “un essenziale coinvolgimento emotivo con il mondo circostante”
(Milner, 1960, pag. 299).

Mi sono orientata dunque su un livello che permettesse alle ragazze del gruppo di
sentire qualcosa di autentico, anche se molto piccolo, autentico perché rimaneva sal-
damente ancorato ad un livello fisico dell’esperienza. “La consapevolezza sensoriale
diretta non simbolica della propria condizione di essere vivo in un corpo”(Milner,
1960, pag. 300) è una consapevolezza umana estremamente importante e di base; ac-
cedere a questo livello di sensazione corporea può essere molto nutriente per poter
poi costruire esperienze “più evolute”, autentiche perché saldamente ancorate lì.

È stato importante rimanere in esperienze minime e quasi banali, come dicevo
sopra, resistendo alla tentazione di “andare avanti”. Inoltre ho ricevuto da loro delle
indicazioni che ho interpretato come “attenta a non voler strafare”: B., ad esempio,
durante la verbalizzazione parla molto concretamente del fastidio per le sue parti
molli che si muovono troppo e la volta successiva non viene. Credo sia stata anche
una comunicazione a me: dovevo stare attenta a rispettare queste “parti molli” forse
non formate, o più fragili e a non farle muovere troppo.

Dovevo proporre veramente delle piccole esperienze, consapevole della loro im-
portanza all’interno del setting.

In questo setting infatti la possibilità di autenticità dell’esperienza spesso sta in
una modalità senso-motoria di relazione con l’esperienza; quando ci si sposta da lì
facilmente intervengono stratificazioni e “dover essere” molto forti in cui il vero sé
rimane sepolto, mentre “la certezza di essere può ancorarsi all’esperienza della pro-
pria continuità corporea, dei limiti costituiti dalla superficie del corpo” (Odgen,
1992, pag. 11).

Un esempio di percezione primaria non simbolica del proprio corpo è stato il
contatto con il respiro. Ho dapprima proposto di stare sdraiate e percepirsi come es-
seri respiranti, poi attraverso indicazioni pratiche ho guidato le pazienti a sentire il
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respiro in diverse parti del corpo: la gola, il petto, l’addome e i fianchi. Non si trattava
di una percezione che richiedeva di immaginare il respiro che entrava e usciva, maga-
ri immaginandone il colore etc. come in certe pratiche di rilassamento, ma si trattava
di stare nella sensazione fisica reale, per cui ad esempio rannicchiandosi in un certo
modo è più facile riuscire a sentire la pancia che spinge sulle gambe perché si gonfia
quando l’aria entra. Le ragazze erano molto coinvolte dalla possibilità di percepire
come il respiro dall’interno modificasse il loro corpo e come fosse possibile percepir-
lo toccando le varie parti del corpo. Il commento da parte di R., ad esempio: “che bel-
lo... no niente da dire, bello, si bello...” credo riguardasse il piacere della sensazione, in
qualche modo poter avere la percezione della propria esistenza fisica e basta, senza ri-
chieste ulteriori (movimento, espressione, qualche tipo di prestazione). In F. l’espe-
rienza ha stimolato una riflessione: si è sentita parte del tutto (sentimento oceanico) e
questa sensazione (di perdita dei confini, penso io) le è piaciuta moltissimo. 

In questa semplice esperienza con il respiro c’è la possibilità di abbandonarsi com-
pletamente al pavimento, però c’è anche la richiesta di mantenere una parte di sé os-
servante che si accorge che sto respirando, e questo perché sono viva; si chiede cioè di
mantenere attiva una parte di sé osservante, con un “compito” semplicissimo.

Inoltre, sentire il respiro in posizioni differenti e in parti diverse del corpo attiva,
dopo il perdersi nel tutto, anche la sensazione dei propri confini corporei.

I confini corporei
Il tema dei confini corporei ha anche a che fare con il sentirsi individui separati e

dunque con il processo di individuazione e separazione, che abbiamo visto essere un
nodo problematico per delle pazienti dipendenti. L’argomento è stato proposto in
vari modi, sempre restando in una modalità “contiguo-autistica”, cioè con l’attenzio-
ne a percepire fisicamente l’esistenza dei limiti costituiti dalla pelle in quanto super-
ficie del proprio corpo, ad esempio attraverso il gesto di “sfregarsi” energicamente
come se si fosse sotto la doccia, cercando di non dimenticare niente, o attraverso pic-
coli colpetti sul tutto il corpo, poi a coppie.

Sentire i propri confini è stata per molte ragazze un’esperienza di benessere che
hanno sentito il bisogno di esplicitare, come D. che, mentre si “picchiettava” le brac-
cia, continuava a ripetere: “che bello, come mi fa sentire bene”, anche se poi non sa-
rà in grado di riportarlo nel momento della verbalizzazione; sarò io che glielo ricor-
derò semplicemente dicendole che era sembrato le fosse piaciuto molto quel
momento. D. spesso sembrava non avere coscienza di avere un interno del corpo.

Al termine di una breve esperienza corporea di percezione di sé in cui erano gui-
date attraverso il contatto fisico con il muro, il pavimento e altri oggetti, ma anche
attraverso diverse azioni fisiche (ad esempio spingere), a sentire le proprie ossa, mu-
scoli, pelle, ho tracciato la loro sagoma corporea. Ho proposto loro di sdraiarsi
ognuna su un grande cartellone, darsi modo di trovare una posizione comoda, e poi
sono passata e, ad una ad una, con un pennarello ho seguito i confini di quella forma
che avevano assunto ed ho tracciato sul foglio una “sagoma corporea”.

Ho sentito chiaramente i sentimenti che mettevo nell’atto di seguire i confini del
loro corpo: sentivo che stavo facendo una cosa importante, non era solo per avere
poi sul foglio una sagoma disegnata, lo facevo con delicatezza, attenzione, in qualche
modo “con amore” e con una qualità materna di holding.

H. mi ha stupito perché, lei che di solito affermava semplicemente di non aver
niente da dire, appena finita l’esperienza, si è alzata e guardando la sua sagoma, ha
assunto nel suo corpo una forma verticale che questa volta era riempita da un’emo-
zione corrispondente, infatti c’era l’effort del peso forte, e con urgenza (usa chiara-
mente una modalità espressiva della voce, non è forse ancora un effort, ma c’è il pre-
effort del tempo, la subitaneità, che indica impazienza) ha detto: “è stato bellissimo,
mi è piaciuto tutto, da quando ho sentito che stendevi i fogli e poi è stata come una ca-
rezza sentire il pennarello”. Io ho risposto condividendo emotivamente, dicendo che
sì, a volte può essere molto bello sentire questa specie di carezza. A questo punto H.
mi ha stupito nuovamente dicendo: “chiederò a mia mamma di farmelo”. Era avvenu-
to forse un collegamento inconscio alla prima relazione con la madre, e H. esprime-
va con emozione il desiderio di poter ripetere questa esperienza corporea di conteni-
mento, ricostituiva, strutturante, e proprio con la madre: ancora una volta sembra
non esserci la possibilità di sostituirla con un simbolo.

A proposito di questa esperienza vorrei aggiungere che mi ha molto intenerito ve-
dere con quanta cura, con quanta attenzione trattassero la loro sagoma corporea, come
fosse un tesoro prezioso che avevano trovato, che poteva avere dei contenuti. Ho in-
travisto la possibilità di potersi prendere cura di sé stesse, di essere madri a se stesse...

Lo spazio. Una proposta simbolica “concreta”
Quando la proposta era meno legata alla sensazione, ma aveva più a che fare con

il simbolico, con il collegare un movimento ad un vissuto, avvertivo immediatamen-
te l’impossibilità di entrare in questa dimensione, c’era immobilità o imbarazzo, co-
me se stessi parlando una lingua sconosciuta. Ho allora proposto un’esperienza sim-
bolica strutturata e a livello molto concreto, letterale, sul tema dello spazio.

“Prendersi un posto nello spazio”, “chiarire i confini del proprio spazio”, “avere
o non avere abbastanza spazio” sono modi di dire della vita quotidiana che mostra-
no quanto il bisogno di un proprio spazio sia fondamentale; non si tratta natural-
mente solo dello spazio oggettivo, ma dello spazio simbolico, in cui molta importan-
za ha anche il rapporto con gli altri. 

Ho fatto alle ragazze una proposta in cui potevano giocare con uno spazio fisico
concreto. L’esercizio consisteva nel tracciarsi ognuna un posto nello spazio (una ca-
sa), delimitando i confini usando oggetti concreti, materiale della palestra come teli,
corde, cuscini, bastoni, palle etc. e, se volevano, anche loro oggetti personali. Dopo
aver tracciato un proprio posto nello spazio abbiamo sviluppato alcuni temi: prova-
re quali movimenti si potevano fare in questo spazio chiuso (tutte trovano una posi-
zione e poi stanno ferme!), provare a sentire i confini che avevano tracciato senten-
doli con le mani ad occhi chiusi e poi guardandoli ad occhi aperti, vedere se erano
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dei buchi o meno nel proprio confine, provare ad uscire da questo spazio, provare
ad entrare nello spazio delle altre, ad una ad una sperimentare quale era la vicinanza
o lontananza a cui desideravano stessero le altre.

R. ha notato come riuscisse bene a riconoscere il proprio confine quando aveva
gli occhi chiusi e le piacesse, mentre con gli occhi aperti le sembrasse meno “difeso”,
aprendo la tematica così importante del guardare ed essere guardate, del sentire. So-
no emerse delle grandi differenze rispetto alla distanza a cui ognuna voleva le altre.
R. non le voleva neanche vedere, anzi ha specificato che non voleva che la potessero
guardare (per tornare al tema dello sguardo). B. invece avrebbe voluto il gruppo
dentro il suo spazio, se non fosse stato così piccolo.

Abbiamo rilevato come alcuni spazi fossero costruiti in modo simile ed altri fos-
sero molto diversi. A qualcuna piaceva molto il proprio spazio e ad altre no... Come
si può capire emerge molto materiale solo stando ad un livello letterale e sperimenta-
bile concretamente.

In questa proposta da parte mia c’era anche l’intenzione di accedere ad uno spa-
zio ludico, al gioco concreto che appartiene all’area transizionale, dove il simbolico
nasce. Infatti uno dei primi compiti del danza-terapeuta resta la creazione di un’area
transizionale, di gioco con il paziente, cioè di un ambiente che favorisca l’espressio-
ne di qualcosa della propria realtà interna che alimenterà il processo creativo della
persona stessa.

Una verifica del progetto
A conclusione degli incontri è stato programmato un colloquio finale. Questi in-

contri individuali, avvenuti in presenza della psicologa di riferimento, sono serviti
per mettere a fuoco, per ogni ragazza, alcuni elementi emersi come possibile mate-
riale da esplorare nelle psicoterapie.

Durante il percorso ci sono stati attacchi alle proposte insieme a momenti più co-
struttivi in cui veniva espresso il fastidio, il vissuto negativo rispetto ad alcune espe-
rienze ma, specialmente durante gli ultimi incontri, ci sono state molte manifestazio-
ni di entusiasmo e benessere che ho colto come infantili, ma autentiche e che
riguardavano piccoli momenti di percezione di sé, senza collegamento con vissuti,
senza riflessioni.

Durante l’ultimo incontro B. ha osservato che non le dava più fastidio la presenza
dello specchio, che all’inizio la metteva in crisi. H. ha detto che nei primi incontri
non avrebbe mai fatto dei movimenti così “grandi” con il suo corpo (uso della kine-
sfera ampia), come invece si era divertita a fare l’ultima volta. D. ha ripreso il movi-
mento del picchiettare i propri confini corporei come una sensazione molto positiva.
Non sono stata io a stimolare riflessioni sui cambiamenti avvenuti, ma mi è sembrato
che volessero restituire un senso al breve percorso fatto insieme, unitamente alla do-
manda di continuare, cosa che purtroppo non è stata possibile.

Al termine degli incontri non ho osservato grandi cambiamenti nel movimento
delle ragazze, solo l’uso dello spazio esterno era leggermente aumentato, e questo è

dipeso in larga parte dall’aver preso confidenza con la palestra, con me, con le altre,
insomma con il setting e con la sicurezza che dà il ripetersi di una stessa cornice.

C’è stata una certa costanza e interesse nel partecipare, elemento che noto di-
rettamente, mentre mi è stato restituito nel lavoro di équipe lo sbloccarsi di alcu-
ne emozioni e di alcune situazioni che erano ferme nelle loro psicoterapie. È
emerso infatti come, già dopo i primi incontri, qualcuna delle pazienti abbia avu-
to nella propria psicoterapia verbale e per la prima volta un “lasciarsi andare al-
l’emotivo” nel pianto.

Una funzione a cui la DMT a volte può assolvere consiste proprio in questo:
“smuovere” e aprirsi alle emozioni.

La valutazione delle psicologhe con cui ho lavorato è stata che unire le due tera-
pie, verbale ed espressiva, può essere molto utile, soprattutto per le situazioni bloc-
cate o per quei pazienti che si aprono poco verbalmente. Abbiamo riflettuto insieme
su come, affinché un processo possa avere inizio, spesso la via del corpo sia più velo-
ce, perché più diretta nell’accedere ad elementi inconsci, rimossi. Naturalmente
questo implica, come credo di aver illustrato, l’importanza di procedere per piccoli
passi, nel totale rispetto delle “parti molli” di ognuno.

Aprirsi all’esperienza con il corpo apre uno spazio interno anche come possibilità
di sentire quello che c’è “dentro”.

Alcune riflessioni per concludere
Scrive Galimberti: “Qual è il bisogno sotteso all’uso sempre più diffuso di cocaina?

[...] E infine, di che genere è quella depressione che spinge senza esitazione tanti giovani
e non all’uso frequente e spesso incontrollato di tale sostanza? [...] dagli anni settanta in
poi, la depressione ha cambiato radicalmente forma: non più conflitto nevrotico tra nor-
ma e trasgressione, con conseguente senso di colpa ma, in uno scenario sociale dove non
c’è più norma perché tutto è possibile, il nucleo depressivo origina da un senso di insuffi-
cienza per ciò che si potrebbe fare e non si è in grado di fare, o non si riesce a fare secon-
do le attese altrui, a partire dalle quali ciascuno misura il valore di se stesso” (Galimber-
ti, 2007, pag. 80, 81). Lo stesso autore nota che l’odierna depressione e la
tossicodipendenza esprimono entrambe “la patologia di un individuo che non è mai
sufficientemente se stesso” (Galimberti, 2007, pag. 84).

Il periodo dell’adolescenza è importantissimo per la costituzione della propria
identità e a volte la patologia è dove l’adolescenza è bloccata. Mi spiego: quello che
appare come un perpetuarsi dell’adolescenza all’infinito può anche essere visto, in
realtà come un’adolescenza non vissuta, processi non vissuti. L’onnipotenza non
viene abbandonata e non si riesce a passare dal concreto al simbolico. Winnicott
parla dell’immaturità come “elemento essenziale della sanità nell’adolescenza”, ag-
giungendo che “vi è un solo un tipo di cura per l’immaturità e questo è il trascorre-
re del tempo ed il crescere verso la maturità che il tempo può portare con sé” (Win-
nicott 1971 pag 242) e più avanti “Il trionfo appartiene a questo raggiungimento
della maturità attraverso il processo di crescita. Il trionfo non appartiene alla falsa
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maturità basata su una facile personificazione di un adulto” (Winnicott, 1971, pag. 243).
A volte, l’impossibilità di essere immaturi al momento giusto può incentivare un

falso sé maturo, che pregiudica la possibilità di conquistarsi una maturità autentica.
Credo che l’esperienza di DMT che ho raccontato suffraghi l’ipotesi di quanto

sia necessario tornare indietro per ricostruire e di quanto può essere utile un lavoro
corporeo come base per un proficuo lavoro di psicoterapia. 

Su un altro versante la stessa esperienza ci dice come, a partire anche dalle ri-
chieste di onnipotenza e perfezione proprie della società in cui viviamo che, come
abbiamo visto, contribuiscono allo sviluppo di nuovi aspetti depressivi, può essere
utile proporre in ambito preventivo dei percorsi di DMT che aiutino gli adole-
scenti “ad abitare il corpo”, coscienti dell’immensa risorsa che questo saper abita-
re costituisce.
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Spazio, corpo e presenza
in arte terapia

con pazienti con disturbi dell’alimentazione

di Carla Maria Carlevaris

Nel corso del primo incontro, dopo aver a lungo parlato di sé, una ragazza, C., ri-
coverata con diagnosi di anoressia e tre tentativi di suicidio mi dice di voler morire per-
ché non riesce a vedere il futuro e se stessa nel futuro. Le chiedo allora se riesce a ve-
dersi nel presente, qui e ora, sulla sedia dove si trova. La ragazza risponde con sorpresa
che non sa, che mi ha raccontato tante cose (in effetti satura lo spazio dell’incontro di
racconti), ma che le ha raccontate nello stesso modo a tante persone. Dopo una pausa
e con un filo di voce, come ragionando tra sé e sé, aggiunge che si tratta di “un parlare
meccanico” e che inoltre spesso neanche guardandosi allo specchio si riconosce.

A distanza di mesi, al termine di un incontro di gruppo, la stessa paziente mi co-
munica che il gruppo di arte terapia è uno dei pochi momenti in cui si sente quasi
costretta a essere presente e poi a parlare di cose accadute veramente.

C. si riferisce ad un lavoro con i materiali e con le forme di cui pian piano, nel
corso del tempo, può essere non solo protagonista ma anche testimone ed osservato-
re, e che le permette di cogliersi nella presenza: la creazione di un prodotto e il pro-
cesso del creare riavviano così un percorso dall’azione alla comunicazione, dalle sen-
sazioni al pensiero.

L’ipotesi in questo articolo è quindi che le caratteristiche di un setting di arte te-
rapia permettano di portare in seduta il livello concreto in cui sono sperimentati da
pazienti con disturbi alimentari il corpo e il proprio problema, facilitando un passag-
gio verso la pensabilità e verso un processo di simbolizzazione.

Nell’approccio ai materiali e alle immagini, così come all’arteterapeuta, le pazien-
ti possono cioè portare direttamente il sintomo e i propri vissuti all’interno del set-
ting, e tendono a ripetere le vicissitudini del rapporto con il cibo, con la propria im-
magine corporea, con gli altri.

La straordinaria e autodistruttiva ambivalenza di queste pazienti, legata ai falli-
menti nel processo di  separazione e di costituzione del Sè, può trovare collocazione
nel setting di arte terapia all’interno della relazione triangolare che viene ad instau-
rarsi tra paziente, terapeuta e immagine (come tra paziente, genitore e cibo); mentre
la possibilità di articolare il transfert su un doppio canale - sia nella relazione con il
terapeuta sia nella relazione con e attraverso le immagini -, permette di aggirare più
facilmente le difese e le resistenze. Il rapporto transferale con gli oggetti artistici, in

quanto realizzati dal paziente (pur essendo contemporaneamente esterni a lui), viene
cioè a configurarsi come potenzialmente meno intrusivo e minaccioso per il sé ri-
spetto al rapporto terapeutico diretto.

L’arte terapia può quindi costituire uno strumento efficace per pazienti molto re-
sistenti alla relazione, lì dove predomina il modo di operare a livello concreto ed è
più compromessa la capacità di simbolizzazione, così come nei casi in cui la parola
venga usata in modo difensivo. I vissuti e i conflitti emergono nel setting di arte tera-
pia non solo nel contenuto rappresentato, ma nella relazione con l’oggetto artistico e
con i diversi materiali. Il modo in cui la paziente sceglie e usa il foglio, i colori, la cre-
ta, riflette il suo rapporto con temi quali: controllo, confini, autonomia.

Nel primo approccio al disegno, ad esempio, nelle pazienti anoressiche può
emergere un rifiuto a coinvolgersi con i materiali e con il colore, o la scelta dei fogli
può focalizzarsi sul piccolo formato; le immagini possono presentarsi statiche e di-
stanti da ogni espressione di vita affettiva ed emotiva, le forme apparire isolate e sen-
za relazione con lo spazio attorno.

La spinta al controllo può manifestarsi in un rapporto conflittuale con materiali
(come l’acquarello o le tempere liquide) che implicano maggiore spontaneità e im-
prevedibilità. Le distorsioni nell’immagine corporea si riflettono in rappresentazioni
del sé infantili e fusionali, con elementi di negazione della femminilità e della sessua-
lità, con confini corporei rigidi o eccessivamente permeabili.

I materiali possono connotarsi quali sostituti simbolici del cibo o dei prodotti
corporei, e l’arteterapeuta può assumere valenze legate all’oggetto nutritivo prima-
rio: ciò facilita la possibilità di ri-esperire il problema all’interno della relazione
transferale-controtransferale, e offre alle pazienti uno strumento concreto di media-
zione tra Sè e altro, tra mondo interno e mondo esterno.

L’atto creativo (reale o potenziale) implica allo stesso tempo un movimento di fu-
sione con l’oggetto (rievocando tematiche orali, quali incorporare/essere incorpora-
ti) e il riconoscimento di una separatezza in rapporto ad esso. L’oggetto artistico of-
fre alle pazienti caratteristiche di durata e di sopravvivenza nel tempo, rispecchiando
e rinforzando il fragile senso di sé.

Il contrasto tra desiderio di contatto e terrore di essere annientata, viene a confi-
gurarsi nelle immagini in una mancata distinzione tra il sé e l’oggetto: l’oggetto viene
cioè vissuto e rappresentato come assolutamente coincidente con il sé, oppure come
oggetto intrusivo. Tutto ciò viene a ripetersi nella relazione transferale: il terapeuta
dovrà ad esempio usare molta cautela nel dare rimandi, così come nel dimostrare il
suo interesse o entusiasmo verso i disegni, per non invadere lo spazio della paziente.

Se quindi le pazienti anoressiche usano il corpo, piuttosto che le parole, per incar-
nare e comunicare i loro vissuti, il lavoro con materiali grafici e plastici (manipolare,
colorare, tagliare, incollare, incidere, distruggere, dare forma, ecc.), può costituire un
ponte verso la possibilità di mentalizzare e verbalizzare sentimenti ed emozioni speri-
mentati come sensazioni corporee, o coperti da pensieri ossessivi e fobici.

Le esperienze cliniche cui si fa riferimento si sono svolte all’interno dell’Ospeda-
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le Pediatrico Bambino Gesù di Roma, e in particolare del Reparto di Neuropsichia-
tria infantile e di altri Reparti in cui le ragazze vengono ricoverate per le questioni
organiche legate ai disturbi alimentari (anoressia e bulimia).

Tenendo sullo sfondo la relazione terapeutica con le sue caratteristiche - che pure
costituisce l’unico terreno su cui un lavoro grafico può acquistare senso e potenziali-
tà trasformative -, e senza addentrarsi in modelli di lettura dei sintomi anoressici e
bulimici oltre che delle diverse strutture di personalità di pazienti accomunati da
sintomi simili, l’articolo prende come vertice d’osservazione l’uso dello spazio e dei
materiali e il lavoro sulle forme da parte di queste pazienti, accennando alle immagi-
ni emerse in numerosi interventi brevi, in percorsi di gruppo e in terapie individuali
a lungo termine. Il tema dello spazio è d’altronde molto presente - spesso attraverso
la sua assenza - nei racconti di queste ragazze: si tratta di spazio fisico (non vogliono
occupare spazio fisico, si percepiscono troppo grasse e grosse), e allo stesso tempo di
uno spazio interno (la pensabilità che è possibile dare al corpo, alle sue sensazioni, al-
le sue emozioni, alla sessualità).

Il bianco del foglio all’inizio non si configura dunque come spazio abitabile,
ma come vuoto terrorizzante che può inghiottire nel precipizio della non esisten-
za. Le pazienti lo occupano timidamente con piccoli segni sperduti (FIG. 1) o lo sa-
turano di forme e colori (FIG. 2); o lo bloccano in un rimando spesso triangolare di
elementi che trattiene nella paralisi. Unico movimento possibile sembra essere tra
estremi, in un rimando continuo: così come le pazienti riempiono per svuotare o
svuotano per riempire, o entrano ed escono dall’Ospedale in un continuo rimando
da una situazione di crisi all’altra. Rimando continuo nel binomio claustrofobia-
agorafobia, tra il terrore di essere intrappolata nei limiti e il terrore di perdersi
nello spazio infinito e senza forma. Il troppo vuoto e il troppo pieno coincidono: in
entrambi manca una dimensione spaziale, e quindi una dimensione temporale.

L’incontro stesso sem-
bra avvenire fuori dello
spazio e fuori del tempo:
una volta uscite dalla
stanza, e nonostante tutte
le cose dette e fatte, spes-
so non c’è stata un’espe-
rienza che le pazienti pos-
sano trattenere.

In fasi più avanzate
della terapia le immagi-
ni arrivano ad esprime-
re un’energia più auten-
tica: come la paziente
diviene più presente
nello spazio, analoga-

mente può cominciare ad occupare il foglio con maggiore spontaneità e regolazione.
In una fase centrale della terapia, una paziente mette in scena questa dinamica

presentandosi attraverso l’immagine di una farfalla molto “bella” e colorata, “legge-
ra”: la farfalla è un tema ricorrente in queste pazienti, con le sue caratteristiche grafi-
che di incorporeità e di doppio simbiotico. Ma non riesce a riconoscersi in questa e
aggiunge un’altra lei-farfalla più ‘reale’: non ha ali né antenne, solo un corpo con la
sua pesantezza. Le due farfalle giocano a nascondino finché la farfalla-corpo riesce a
rendersi invisibile e introvabile, e a trionfare così sull’altra. Nella battaglia tra ideale
e reale, di fronte all’immagine A. realizza di non potersi riconoscere né sentire nella
farfalla idealizzata, ma allo stesso tempo non può ricontattarsi che nel nascondimen-
to e nella sottrazione. Diventa così essenziale trovare un punto da cui ripartire.

D. non riesce a disegnare a causa di una fantasia di base per cui ogni segno da lei
intenzionalmente tracciato diviene immediatamente estraneo e senza senso: la ragaz-
za non può appropriarsi di un legame con le sue tracce e il foglio-spazio mentale
sembra non poter contenere nulla se non oggetti concreti non digeriti. L’elaborazio-
ne grafica può ad un certo punto essere avviata solo partendo da una piccola mac-
chia caduta casualmente sul foglio, nei confronti della quale la paziente comincia a
riconoscere un senso di appartenenza.

V. vive questo senso di espropriazione riconoscendosi, dopo diversi incontri,
solo in un piccolissimo spazietto bianco lasciato nei suoi disegni pieni di segni:
questo spazietto è la parte che più la rappresenta e pian piano acquista sul foglio
una tale consistenza da rendere possibile poi un lavoro sulla forma del vuoto.

Solo la forma di questo spazio rimasto bianco restituisce a V. un senso di appar-
tenenza che non poteva essere rispecchiato dalle forme disegnate e dipinte. Si trat-
ta di sequenze ricorrenti nel vissuto dello spazio da parte di queste pazienti: spazio
saturo o disabitato, che in entrambi i casi riflette un vissuto di inconsistenza difensiva e

che intrappola; la possi-
bilità di ritrovarsi solo
in un piccolo gesto, un
segno sfuggito al con-
trollo o un’area rimasta
bianca, inavvertitamen-
te emersi dalla gabbia
delle massicce difese;
quindi il processo - a
volte lungo, a volte do-
loroso - per trovare la
forma di questo spira-
glio, esplorarla e farla
crescere. Arriva cioè un
momento nella terapia
in cui è importante mo-FIGURA 1 FIGURA 2
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strare alla paziente il gioco che sta facendo, il suo esserci sottraendosi; e aiutarla a
scoprire la stretta dialettica tra riempire e svuotare, la saturazione e l’inconsistenza
come schermi rispetto al dolore della presenza, il senso di fallimento generato da un
sé inautentico e idealizzato, cercato e temuto, che tenta di prendere il sopravvento.

Il primo contatto con i materiali non è sempre facile, configurandosi come equiva-
lente a prendere corpo sul foglio; nell’uso dei colori emerge una modalità vorace o al-
l’opposto un estremo controllo. Le qualità sensoriali, gli errori, i gesti, la pressione por-
tano il corpo in seduta e lo offrono alla pensabilità riavviando un dialogo interrotto.

T. dice a un certo punto di voler disegnare una ballerina (FIG. 3) con la matita,
perché la matita “può fare un’immagine mentale meglio dei colori”. Poi invece cer-
ca di riempire i segni a matita con la tempera rosa ma a quel punto il disegno le dà
fastidio, la “disgusta”, non può guardarlo e vorrebbe farlo a pezzi. Aggiunge che
nella separazione tra anima e materia, lei crede più nell’anima, perché il suo corpo
fa cose che lei non condivide (si lascia cioè andare al desiderio e al piacere: andare

con i ragazzi, bere coca-cola...). Dopo il
tentativo di difendersi con una figura
leggera e incorporea, la forza delle sue
sensazioni ed emozioni erompe e tra-
volge la difesa, inondando l’immagine
di corporeità e sensazioni intollerabili.

Attraverso le vicissitudini del rap-
porto con il bianco del foglio e con le
diverse qualità sensoriali ed emotive dei
materiali, il lavoro comincia così a spo-
starsi sull’elaborazione di forme che ini-
zialmente non possono essere assunte
nella loro valenza simbolica.

S. riempie lo spazio del foglio, e inti-
tola “rete” o “trappola”: le sue immagi-
ni appaiono come  specchi in frantumi
o specchi che riflettono troppe forme:
emerge un’impossibilità a essere nella
propria unicità, a delimitare e a sceglie-
re. In seduta avvengono degli scambi
con le immagini e con me, a volte intui-
zioni, che lei però non può assumere e
di cui si svuota tra un incontro e l’altro,

dimenticando tutto. Sembra che anche in seduta S. mangi e poi vomiti.
Un punto di svolta viene segnato da uno scarabocchio: le propongo questa tecnica

con l’obiettivo di condurla al di là della reiterazione. Le pare “un topo lurido”, ma su-
bito dopo aggiunge un altro scarabocchio in cui individua “una rosa bella e profuma-
ta”: di nuovo due opposti in un’alternativa dialettica. Ne nasce un dialogo in cui la ro-

sa caccia dalle sue vicinanze il topo lurido e sporco, che vorrebbe dormire ai piedi del
suo gambo. Per la prima volta S. si ferma ad osservare le sue forme e, sorpresa che dei
“miseri scarabocchi” parlino di sé, da quel momento diventa più concentrata, parla
meno ed è più presente. Riesce così anche in seduta, all’interno di uno spazio relazio-
nale, a prendere confidenza con la definizione di un contorno e di un suo confine: di-
ce ad esempio che con me si chiarisce delle cose, ma che non devono essere troppe
(“per oggi basta”), e questo le consente così di cominciare a trattenere qualcosa.

In seguito emergono forme percepite come contrastanti, che si offrono alla ri-
cerca di un senso che permetta di oltrepassare il rimando dialettico: un centro nero
(FIG. 4) che dice essere l’origine del suo problema, cui accosta una forma simile ma
bianca; le due parti tra loro non si conoscono ma non possono stare una senza l’al-
tra. Vuole rimetterle insieme ma osserva quanto sia difficile gestire insieme questi
due “figli”, e nell’amplificarle in un unico cerchio bianco e nero, lo associa alle me-
struazioni (le ha tenute nascoste per mesi): l’immagine fa pensare allo yin e yang,
maschile e femminile.
In questa breve sequen-
za si passa quindi da
un’immagine-specchio
frantumato a uno spec-
chio che rimanda una
sola immagine divisa
internamente: il sé può
esistere a prezzo di una
scissione, la scissione
rimanda a questioni le-
gate alla sessualità e al-
l’assunzione della fem-
minilità.

Altre pazienti pro-
ducono immagini ap-
parentemente articola-
te e inserite in una trama narrativa, con cui però le ragazze mantengono un rapporto
distante e senza contatto emotivo.

P. lavora graficamente con partecipazione, ma una volta terminato e staccato la
mano dal foglio non trova più alcun senso in quello che ha fatto, come non lo avesse
fatto lei. Solo attraverso la reintroduzione di una dimensione di continuità fisica ed
emotiva degli incontri e della relazione terapeutica, questa perdita di legame gra-
dualmente evolve: il senso di appartenenza viene mantenuto una volta finito il dise-
gno e poi perduto una volta appeso; quindi viene mantenuto per tutto il tempo del-
l’incontro ma perso tra un incontro e l’altro; infine viene mantenuto nel tempo,
seppure in modo conflittuale.

Una paziente anoressica realizza disegni estremamente ricchi e affascinanti, quasi

FIGURA 3

FIGURA 4
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archetipici. Mi appare subito chiara l’inutilità di entrare nel contenuto delle immagi-
ni (pure molto intenso, suggestivo e seduttivo): G. può parlarne per ore, ma non può
appropriarsi del senso; ogni elemento viene descritto solo nel rapporto con gli altri
elementi, ogni parte serve a reggere le altre, e tutto è fermo. Intervengo aiutandola a
trovare la propria collocazione: in un primo disegno si riconosce solo nello sguardo
di un osservatore lontano e distaccato, le figure sono immobili e lei non assume né
sente la forza degli elementi. 

In un secondo disegno (un vulcano) afferma che lei sarebbe lontano su una roc-
cia e non vedrebbe molto, sicuramente non il cratere. 

In un terzo disegno (FIG. 5) appare un corpo steso con la testa immersa all’indietro
nell’acqua, l’acqua è “violenta e piacevole” sul viso, dalla pancia parte una lacerazione
che in alto diventa una spaccatura, da cui “nasce una nuova coscienza”, di cui dice che
bisogna prendersi cura come un bambino appena nato. Aggiunge che la persona ha un
immenso dolore provocato da questa spaccatura della pancia, ma non lo sente, e che
anche l’ “osservatore” presente può solo “vedere” il dolore. Le propongo che sia come
quando ad esempio ci si schiaccia un dito e il dolore è troppo forte per essere percepito:
il dito viene allora immerso nell’acqua fredda e corrente, come la testa nel suo disegno.
Associa al fatto che quando la mamma la vede soffrire sta peggio di lei, e G. non può
permettersi di stare male; e che quando il padre ha un dolore preferisce non piangere,
perché le emozioni non si devono esprimere. Nel dare il titolo G. scrive: “lui o lei?”.

Sembra che G. non potendo conte-
nere né sapere della sua femminilità, di
quello che c’è nella sua pancia e delle
sue emozioni, le faccia fuori, facendosi
fuori. Nei primi disegni c’erano tante
cose, ma lei non c’era, troppo lontana
per sentire, troppo satura per pensare.
Solo nel momento in cui la mente si ac-
corge del dolore e della propria diffi-
coltà di percepirlo si può cominciare a
entrare nei contenuti attraverso un rac-
conto denso di storia e di emozione, e
non indifferente.

Immagini molto ricorrenti sono an-
che spirali o vortici al cui interno le ra-
gazze si sentono incastrate, prigioniere,
fino a quando la passività di questa posi-
zione non può essergli rimandata, e le
pazienti realizzano di essere dentro il
vortice ma di essere anche il vortice stes-
so, identificandosi quindi anche con del-
le possibilità più attive e di movimento.

E. mi viene segnalata perché non parla. Disegna un uragano, una casa e una stra-
da interrotta: l’uragano sta per spazzare via la casa; un falco è immobile nell’aria.
Tutto è sospeso. E. si riconosce gradualmente nell’uragano, ma poi anche nella casa
e nel falco, percependone le opposte emozioni: rabbia, paura, vulnerabilità, impo-
tenza. L’immobilità della scena, riflessa nello sguardo del falco, si apre così ad un
flusso di associazioni, e il pericolo di una violenza apparentemente priva di senso
trova il suo collegamento ad un odio tanto violento da dover essere espulso dalla
mente, congelato e tradotto in depressione.

Aldilà delle modalità simbiotiche, conflittuali e ambivalenti nei confronti di una
figura materna fortemente intrusiva, la questione sembra quindi potersi porre anche
così: come poter aiutare queste ragazze a contattare il proprio mondo di sensazioni
ed emozioni senza esserne travolte e cancellate.

All’inizio di un percorso di gruppo F. testa la possibilità di abitare lo spazio
senza esserne risucchiata: partecipa e comincia a lavorare graficamente, ma non
condivide con gli altri le sue associazioni alle immagini e mantiene una sua area
segreta (utilizza un quadernino personale per annotare i suoi pensieri). Attraver-
so le immagini può quindi mostrarsi e nascondersi allo stesso tempo. Più tardi
scriverà che il disegno è sottomesso all’artista, che può dire anche cose che non
corrispondono al suo animo: disegnare la aiuta a controllare, ma contempora-
neamente le consente di cominciare a esprimere e a definire la propria presenza
rispetto al gruppo e a se stessa. Quando inizia a disegnare, le fantasie paranoiche
non le permettono di firmare i disegni. Soprattutto emerge una fobia nei con-
fronti delle forme circolari, che non può tollerare perché sono “morte”, non
hanno inizio né fine, “non c’è più niente da fare”. Le sue prime forme sono for-
me astratte e dentellate (FIG. 6), che F. definisce tridimensionali e pesanti; sottoli-
nea che queste si tengono da sole e ci sono anche se il foglio cade: sono quindi
come oggetti concreti.
Emerge una forte dif-
ficoltà a simbolizzare e
un forte controllo sul-
lo spazio del foglio.

Più avanti emergo-
no ulteriori associazio-
ni del cerchio a una
forma chiusa, che de-
finisce e separa: F. di-
ce che le fa venire i
crampi allo stomaco, e
che questi le passano
solo toccando il brac-
cio della madre. Dice
di capire perché nonFIGURA 5 FIGURA 6
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riesce a frequentare luoghi circolari (come lo stadio) e preferisce le figure dentel-
late: queste possono incastrarsi le une alle altre, e le permettono di sentirsi meno
sola. L’angoscia claustrofobica, il terrore di ritrovarsi nei confini anche fisici del
proprio Sè, di avere dei limiti e sentircisi stretta, è vissuta come una stretta allo
stomaco collegata alla paura di soffocare: sentirsi vuol dire sentire la pancia. F.
vuole svuotare, ma nello stesso tempo ha paura di vomitare e di svuotarsi in que-
sto modo della sua stessa esistenza. Risponde cercando dalla madre un contatto
che la ricompatti e le restituisca la propria pelle, i propri contorni, le proprie
sensazioni, una conferma della propria esistenza; poi la rifiuta proprio perché è
l’altro a dargliela: questo la porta nella confusione e parla dello “schifo” che
prova quando sua madre la tocca.

Un’altra paziente descrive questo vissuto con il disegno di una goccia sospesa
sul mare, tra il rischio di evaporare e quello di confondersi e perdersi nel mare. La
ragazza trova poi una soluzione grafica a tale questione, disegnando la goccia che
può entrare nel mare solo assumendo un proprio colore diverso dalle altre gocce.

Più avanti nella terapia la forma circolare di F. appare sul foglio scissa al suo
interno: un grande pianeta (FIG. 7) diviso da una linea orizzontale, e due bambini;
lui “è più grande, ride,
è forte e felice”, men-
tre lei è “flaccida, ma-
lata, schifosa, i capelli
deboli, indifferente”.
La scissione sembra
funzionale a impedire
una relazione tra il suo
sé infantile idealizzato
e la sua sessualità, tra il
suo mondo di fantasie
iperinvestito e la realtà
del suo corpo femmi-
nile tanto più negato
quanto più rapidamen-
te si sviluppa. Il lavoro
attraverso le immagini,
sullo sfondo di una relazione transferale significativa e lentamente costruita, sembra apri-
re uno spazio possibile in cui riavviare un dialogo con sé.

D., un’altra adolescente, mentre disegna parla continuamente e mi inonda di paro-
le che mi neutralizzano: non riesco a starle dietro, la rincorro e mi sento invasa di co-
municazioni non comprensibili, senza legami e non assimilabili. Sembra inoltre non
potersi stabilire un ponte tra parole e immagini. I disegni corrispondono a una sua
metafora: sentirsi come se entrasse tutta colorata in una stanza in cui gli altri sono in
bianco e nero ma non si accorgono di lei. Così in seduta lei sembra non accorgersi dei

suoi disegni, dei suoi colori, delle sue forme. Li usa piuttosto come oggetti che frap-
posti tra me e lei hanno la funzione di ipnotizzare entrambe. Dice che tante volte ri-
esce a parare le situazioni e la sofferenza ‘sbiancandole e svuotandole, pensandole ra-
zionalmente’, come quando è morto il nonno dopo esser stato mesi malato in casa: lei
sentiva il rumore della pompa per l’ossigeno e, non sopportandolo, lo parava fino ad
annullarlo; ma poi continuava a sentirlo di notte anche quando non c’era più. Il dolo-
re per la morte del nonno e l’angoscia legata alla sua malattia inondano la sua mente,
che può farvi fronte solo sottraendo forma, colore e limiti. Nei disegni c’è una massic-
cia evacuazione di elementi grezzi e informi, che non possono essere pensati ma di cui
per ora possiamo solo essere testimoni.

Solo attraversando faticosamente questa sensazione di disorientamento e di ipno-
si, posso cominciare a sentire in questi fogli una possibilità di ordine e una direzione,
ritrovando infine la possibilità di individuarne gli elementi senza esserne sopraffatta
e del tutto confusa e paralizzata. 

Quando parla del sacco che è costretta a portare sulle spalle, e del desiderio di la-
sciarselo dietro per essere diversa, sento la sua ambivalenza tra il desiderio di vuota-
re il sacco e quello di mettere anche me ancora nel sacco. Le rimando che sembra
volersi liberare dal problema amputandolo, come tagliare con una parte di sè. Come
quando da bambina portava la sua bambola con la gastrite dal dottore e, non ri-
uscendo a farla guarire, concludeva che era da buttare; o come quando, rispetto alla
difficoltà di lasciare la mamma fuori dal nostro spazio, aveva trovato solo due solu-
zioni: farla entrare e farle sapere tutto, oppure non venire più e privarsi del proprio
spazio. Le rimando quindi che nel passato sembra aver provato tutt’e due le soluzio-
ni e che forse qui sta cercando un altro modo. Mi chiede a questo punto come fac-
ciamo a trovare un grigio.

Le propongo l’ipotesi che forse proprio nel sacco ci siano cose importanti, anzi
vitali, da guardare: a cominciare dall’immagine che sta disegnando. Per la prima
volta guarda con attenzione quell’immagine astratta e la associa a un paesaggio di
campagna, la bellissima campagna paterna dove viveva da bambina, e ricorda per la
prima volta quel momento terribile in cui la famiglia si è trasferita e lei ha dovuto
lasciare tutto (la terra, gli amici, la sua casa, la sua stanza). Ricorda che nella nuova
città odiava l’asilo, odiava la mensa e odiava il momento quando la mamma la ab-
bandonava lì dalle suore; ricorda anche una grande paura. Odio e paura.

D. comincia quindi a parlare delle sue perdite e della sua storia - così importante
per ogni adolescente -, e nella sua voce si comincia a sentire una qualità emotiva.
Quindi si blocca perché c’è una cosa di cui non ha “mai parlato con nessuna femmi-
na”; dopo qualche esitazione mi parla della sua masturbazione compulsiva fin da
bambina. Guardando il disegno cui sta lavorando (FIG. 8), afferma che il cerchio in
basso porta un grande peso, mentre quello superiore è leggero e libero: ora si stanno
avvicinando per incontrarsi al punto X, una X grigia.

D. ha bisogno di riprendere in mano il non pensato legato alla sua sessualità, ma le
sue sensazioni sono così collegate al dolore della perdita da dover essere tenute lonta-

FIGURA 7
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ne. Quindi decide di di-
segnare se stessa su un
foglio (FIG. 9) e, insoddi-
sfatta della forma circo-
lare disegnata, afferma
che l’unica soluzione è
posare un pennello sul
foglio, “perché il pennel-
lo è concreto”. Quindi al
cerchio aggiunge gli oc-
chi, la bocca con i denti e
un “ridicolo” cappello
con la piuma. Il corpo è
piccolo e lo disegna at-
torno al cuore: un corpo
fantasticato, come quello

di un bambino di 5 anni. Una mano tiene una patata blu e l’altra tiene il pennello. Sembra
emergere più esplicitamente un’angoscia legata all’impossibilità di rappresentarsi e una
domanda relativa a come simbolizzare il corpo: il corpo è oggetto concreto (pennello,
che sembra anche rimandare a un pene) o corpo infantile; la masturbazione (cui sembra

rimandare la mano sulla
patata) è forse l’unica
àncora, l’unica maniglia
di salvataggio da questa
angoscia.

La qualità dei segni
assume dopo questo in-
contro una forza ag-
gressiva: attribuisce ad
esempio l’immagine di
una bocca divorante a
una pantera, per poi ag-
giungere che è sdentata
e bidimensionale. An-
cora non può assumere
la forza che sente in sé,
ma dice che è stanca di

fare disegni bidimensionali. Nelle associazioni mi confessa che a scuola (frequenta il
liceo artistico) vuole solo arrivare al quarto anno, in cui potrà dipingere il nudo fem-
minile. Da grande vuole fare la truccatrice e truccare non attrici per un ruolo, ma
modelle per dare loro un’anima. La questione sembra essere: come dare un’anima a
un corpo femminile? Per la prima volta dice - parlando del ragazzo - che tutto va

troppo veloce e lei non ha tempo per pensare. Ma per la prima volta D. parla di un
pensare che non è astrazione o razionalizzazione, bensì un pensare autentico, origi-
nato dall’emozione del corpo e capace di simbolicità.

In arte terapia possiamo considerare lo spazio del foglio come potenziale spazio
psichico. All’inizio il bianco del foglio è vissuto con terrore: come un territorio senza
confini né forma, avventurandosi nel quale si possono incontrare elementi grezzi, con-
creti, il marasma delle sensazioni e delle emozioni legate a un corpo che non può esse-
re accolto e pensato dalla mente, e che è vissuto in modo angoscioso e persecutorio.

Nelle vicissitudini del lavoro con queste ragazze, l’iniziale modalità di esserci at-
traverso la propria sottrazione e l’incapacità di pensiero, appare così legata a un vis-
suto invasivo dell’ “altro”: ma l’altro relazionale, la figura materna, che le occupa co-
me un corpo estraneo, funge da schermo di quell’ “altro” inteso come il “corpo
proprio”, quel corpo che un fallimento nella prima esperienza con la figura materna
non ha permesso di rendere pensabile contenendone il disordine sensoriale ed emo-
zionale così come la femminilità e la sessualità emergenti, sperimentate come estra-
nee, incomprensibili e pericolose.

Laddove il corpo appare inconsciamente deputato ad esprimere ciò che non può
essere messo in parole, l’arte terapia offre i materiali e l’oggetto artistico come conte-
nitori sostitutivi del materiale inconscio. La messa in atto di vissuti preverbali molto
potenti in uno spazio contenuto consente di esplorare l’area arcaica cui risalgono le
tematiche principali di questo disturbo, e di favorire l’integrazione mente-corpo.

L’arteterapeuta può quindi promuovere un’esperienza attraverso cui il funziona-
mento a livello pre-simbolico e la tendenza alla concretizzazione, agli acting, al pen-
siero magico possano riacquistare una prospettiva dinamica. Poiché le pazienti spesso
non possono differenziare tra sé e il proprio sintomo, proprio il sintomo può costi-
tuirsi come unico e prezioso elemento di identificazione: spesso l’immagine conven-
zionale o stereotipa, apparentemente senza significato, può presentificare all’interno
del setting quell’impossibilità espressa anche nel sintomo alimentare, e ornare ripetu-
tamente identica in momenti in cui prevale il bisogno di aggrapparsi al familiare e al
conosciuto, per arrischiarsi in nuovi movimenti intrapsichici o interpersonali.

L’esperienza artistica consente inoltre di portare in seduta più direttamente fanta-
sie difficilmente verbalizzabili, facilitando l’elaborazione della motivazione per una
richiesta d’aiuto.

Nota dell’Autrice
Le immagini riprodotte sono mie personali elaborazioni delle opere realizzate

dalle pazienti, non essendo stato possibile disporre delle opere originali.

FIGURA 8

FIGURA 9
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Malattia ed emozioni:
quando l’adolescente incontra l’impensabile

di Mimma Della Cagnoletta e Loretta Salzillo

“Una volta, parlando degli adolescenti, si usava dire “ha la testa tra le nuvole” o
“sogna ad occhi aperti”. L’immaginazione aveva il sopravvento sulla quotidianità
reale e tangibile. Oggi è la realtà virtuale, in cui la fantasia è libera di vagare, oltre-
passando qualsiasi limite corporeo e fantastico, personale e culturale, che coinvolge
gran parte della vita di ogni ragazzo o ragazza e produce lo stesso effetto di allonta-
namento da tutto ciò che sta intorno, persone comprese, il mondo degli adulti spe-
cialmente. Solo in compagnia dei coetanei, l’adolescente esce dal suo mondo privato
ed entra in relazione con quello condiviso. Ma esistono molte situazioni in cui la co-
municazione anche con i pari non è possibile e la sfera del privato diventa il rifugio
necessario per sopravvivere. Spesso questo ritiro è totale se una grave malattia segna
la vita dell’adolescente.

Dai sogni condivisi l’adolescente passa ai sogni inespressi, bloccati o, negati, in
cui la paura raggela tutto ed anch’essa non può essere espressa.

In questo scritto vogliamo dimostrare come, nella nostra esperienza, attraverso
gli oggetti artistici e le immagini l’adolescente trovi un ponte per contattare anche le
esperienze più traumatiche. Seguiteci allora attraverso questo breve viaggio che par-
te dal tema del sogno.(1)

Sogni, immaginazione ed affetti
“I sogni non fanno male. Fa male non viverli” (FIG. 1)

Davanti al disegno, le parole ci colpiscono, non solo per il loro significato, ma an-
che per lo spazio che occupano nel foglio. C’è un grande centro, con un cuore in-
scritto, ma anche, un sole irradiante che occupa tutta la parte destra del foglio che
sembra uscire dai margini e richiama la nostra attenzione. Le parole “I sogni, il sole e
i segni blu”, accentuano la direzione diagonale del disegno, determinando un certo
movimento.

(1) Questo scritto prende avvìo dalle presentazioni a due convegni sull’adolescenza che si sono susse-
guiti a breve distanza. Sebbene uno riguardasse l’adolescente e i suoi sogni in contesto psichiatrico,
e l’altro l’emotività dell’adolescente con grave malattia, abbiamo rintracciato un filo conduttore ed
integratore tra i due argomenti che ci ha permesso di dare sviluppo e senso al processo creativo del-
l’adolescente che è sempre pervaso da dubbi sulla propria identità, sulla vita e sulla morte.
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Il centro ben presen-
te e marcato e la direzio-
ne verso il fuori, segnano
due elementi importanti
per l’adolescente. La sua
identità, un “io sono” in
costruzione, rappresen-
tata dalla spirale con al
centro il cuore, e la ten-
sione verso il cambia-
mento, un movimento
interno che spesso si ma-
nifesta all’esterno con
l’irrequietezza tipica dei
ragazzi. A volte la tensione al movimento è contrastata da immobilità, chiusura e irrigi-
dimento, così che le fasi di agitazione e di immobilismo irrompono a ritmi alterni, im-
prevedibili e improvvisi.

Era questo stato dell’essere che l’autrice dell’opera ha portato nel gruppo di una
scuola superiore: otto ragazze che manifestavano segnali diversi di disagio, alcune
estremamente chiuse ed altre oppositive, tutte “imprendibili”, seppur con modalità
diverse di porsi nei confronti dei pari e degli adulti. Ciò che hanno potuto esplorare
nel gruppo attraverso i materiali sono stati i loro vissuti e le emozioni scoprendo, al
di là delle specificità dei loro modi di porsi nel mondo, le tante somiglianze, elemen-
ti di sicurezza rafforzativi dell’identità del gruppo che hanno consentito loro di valo-
rizzare ed integrare le differenze, anche a livello individuale.

Questa ragazza, normalmente chiusa, quasi sempre defilata dalla vita a scuola e
quindi raramente considerata, era riuscita a dare forma ed espressione ad un contenu-
to profondo condiviso da tutte: l’essere riconosciuta e valorizzata dalle sue compagne,
l’esperire, nel qui ed ora dell’incontro, il piacere dell’essere all’apice del gruppo le ha
consentito di aprirsi alle relazioni con una maggior fiducia in se stessa e negli altri.

Questo è il mondo dell’adolescenza, i cui sogni testimoniano il contenuto affetti-
vo. Come ogni idioma(2), contengono le caratteristiche della vita emotiva e relaziona-
le della persona, le sue tracce intergenerazionali, le tensioni verso il futuro.

Ogni sogno porta con sé desiderio e paura, che coesistono in contemporanea, a
volte così prepotenti da essere inconciliabili e da generare comportamenti incom-
prensibili, all’adolescente stesso e a chi lo circonda.

I sogni, quando diventano oggettivati in un prodotto artistico, possono essere
esplorati e quindi vissuti, permettendo ai giovani di accostarsi alle esperienze emoti-
ve che temono e a quelle che desiderano, con una distanza di sicurezza.

La possibilità di esperire il contenuto del sogno, anche se questo contenuto non
viene svelato a livello verbale, ma rimane rinchiuso nell’oggetto artistico, presenza mu-
ta ma dialogante, permette un’esperienza fondamentale per la crescita del soggetto.

In ogni processo creativo, l’esperienza viene generata in tre modalità.(3) Una pri-
ma che riguarda le percezioni corporee, un’altra che riguarda la dimensione estetico-
formale ed una terza che mette in gioco il regno simbolico.

In ognuna di queste modalità si intrecciamo tre campi processuali quello dell’e-
spressione, quello della comunicazione e quello dell’attivazione creativa: l’adole-
scente le utilizza per scopi diversi e in momenti diversi della sua vita, mettendosi in
contatto con i suoi vissuti nel modo che gli è permesso dalla sua storia.

A) ESPRESSIONE
1) Espressione: livello corporeo

Sappiamo che attraverso modalità non verbali abbiamo accesso a tutti quei ricor-
di iscritti nella memoria implicita che riguardano esperienze corporee primarie non
pensabili. Attraverso la manipolazione di materiali artistici, le basi corporee dell’e-
sperienza possono emergere, andando a scrivere le pagine di una storia dimenticata,
o mai sperimentata, come nei casi di ragazzi che hanno vissuti infantili di abbandono
o di maltrattamento, in cui i bisogni primari di sperimentazione corporea, di accudi-
mento e di sostegno nel periodo di sviluppo, sono mancati. 

Un’adeguata base corporea di esperienze buone è ciò che permette lo sviluppo di
tutte le funzioni superiori, come il linguaggio e la simbolizzazione. Senza questa ba-
se, l’adolescente è come una casa che cerca di stare in piedi senza le fondamenta.

Il coinvolgimento corporeo nell’esperienza artistica è spesso rifiutato dall’adole-
scente, perché troppo vicino alle sensazioni e ai vissuti che provengono dal suo cor-
po, generatore di ansie, bisogni e interrogativi senza risposte. Ma se i materiali arti-
stici vengono inseriti pian piano rispettando e adeguandosi alle difese
dell’adolescente, permettono un graduale avvicinamento a quelle esperienze corpo-
ree rifiutate ma sempre così presenti.

Guardando i lavori dei ragazzi nel passare del tempo all’interno di un percorso di
arte terapia, vengono in mente i passaggi evolutivi del bambino, dalle esperienze in-
formi, al trovare una forma, all’andare in verticale, al definire un nucleo di sé. Attra-
verso la ripetizione di antiche esperienze, l’adolescente si riappropria di parti di sé.

2) Espressione: livello formale
Spesso quando il vissuto corporeo è troppo carico di emozioni, forti e contrastan-

ti, che conducono l’adolescente a fenomeni di scissione e negazione, si genera un ri-
fiuto per materiali troppo morbidi e incontrollabili, e i giovani trovano nella modali-
tà estetico-formale un terreno espressivo più adeguato, dal quale ricavare una sorta

FIGURA 1

(2) Bollas C., (1989), L’ombra dell’oggetto, Borla, Roma. (3) Della Cagnoletta M., (2010), Arte Terapia. La Prospettiva Psicodinamica, Carrocci, Roma.
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di controllo e di benessere che è dato dalla capacità di organizzazione e dalla soddi-
sfazione nel maneggiare uno strumento artistico. Questa padronanza produce un au-
mento o un consolidamento dell’autostima, per aver dato vita a qualcosa che viene
riconosciuta ed apprezzata.

A volte anche la tecnica del body tracing, usata dagli arte terapeuti per fare emer-
gere vissuti che riguardano il corpo e l’immagine corporea, può essere elaborata a li-
vello formale, cioè la sagoma perde la sua connotazione di corpo umano e diventa al-
tro, un vegetale o una figura astratta, in un tentativo estremo di negare ogni percezione
corporea, vissuto e memoria. Questo allontanamento può essere costruttivo quando
produce un oggetto artistico che rimanda all’autore un’immagine esteticamente ap-
prezzabile, che rinforza il suo impegno nel linguaggio artistico e lo motiva a mostra-
re e condividere ciò che ha creato.

3) Espressione: livello simbolico-narrativo
Il livello simbolico apre alla possibilità di riconoscimento e di modulazione affet-

tiva: l’adolescente racconta e riconosce la sua storia e le sue emozioni in ciò che ha
creato. La possibilità di esperienza si amplia, perché ogni dimensione simbolica pre-
suppone una relazione tra ciò che è rappresentato, chi rappresenta ed un ipotetico
terzo che cerca di decodificare.

Il mondo dell’espressione, solo in questo terzo livello stimola la dimensione co-
municativa. Quando l’adolescente si esprime nei due livelli precedenti, il suo proces-
so è motivato dalla necessità di una scarica, a volte aggressiva e violenta; altre volte è
necessità di costruzione di un rifugio, dove rinchiudersi e lasciare gli altri fuori, altre
ancora è espressione stereotipata o intellettualizzata che non ammette emozioni, né
lascia spazio ai rimandi degli altri.

Solo se l’arteterapeuta è capace di accogliere e contenere saldamente questi livel-
li esperienziali, senza condanna né giudizi svalutativi, l’adolescente, può giungere ad
una comunicazione triangolare con la sua opera e il terapeuta (Luzzatto, 1998(4)).

Anche la comunicazione avviene attraverso tre livelli:

B) COMUNICAZIONE
1) Comunicazione: livello corporeo

Il processo creativo avviene senza parole, con un’immersione totale nel materiale
artistico, attraverso cui le percezioni corporee sono stimolate e diventano il medium
della comunicazione tra l’autore e la sua opera. Diversamente da ciò che accade nel
mondo dell’espressione a livello corporeo, l’autore sta vivendo l’esperienza artistica
in un processo comunicativo che sostiene l’importanza del processo stesso. Non è
quindi l’oggetto che conta ma ciò che si prova e si comunica con esso.

2) Comunicazione: livello estetico-formale
A questo livello la comunicazione passa attraverso elementi formali senza che il

significato di ciò che sta succedendo venga esplicitato, ma con un’attenzione agli ele-
menti estetici del lavoro stesso. Ciò avveniva abbastanza di frequente nei gruppi di
ragazzi della scuola ma un’esperienza in particolare mi colpì. La consegna quel gior-
no era di lavorare in coppia lasciando liberi i partecipanti di scegliersi. Due ragazzi
trovarono il loro materiale ed il posto, sdraiati sui banchi poiché per terra non c’era
più posto. Li vedevo muoversi, girare intorno al foglio, a volte lavoravano incrociati.

Nel momento della condivisione era impossibile distinguere i due autori: sul
grande foglio di carta da macellaio comparivano pezzi di corpo, che si intrecciavano
come in una danza, i tratti duri, simili allo stile dei manga giapponesi.

In questo esempio, l’incontro comunicativo, espressione di una fusione momen-
tanea, rimane non esplicitata a parole ma riflessa nella particolarità del disegno, pro-
ducendo tuttavia una sorta di contatto affettivo che avrebbe permesso ai due ragaz-
zi, in seguito, di sviluppare il proprio stile personale, ovvero di differenziarsi e di
individuarsi, come se dicessero “solo dopo un buon incontro, possiamo separarci”. 

Se l’incontro fosse stato frustrante sarebbero rimasti fermi e dipendenti l’uno dal-
l’altro, senza trovare la propria strada personale

La volta successiva ho proposto loro un lavoro individuale a partire da quello pre-
cedente. Scelsero entrambi un foglio nero 50x70, uno lavorò in orizzontale producen-
do un’immagine corporea dolce e morbida, asessuata, l’altro in verticale realizzando
una sorta di autoritratto, una figura maschile, aggressiva e sessuata, con una profonda
lacerazione dorsale. I due ragazzi avevano sviluppato uno stile espressivo diverso, for-
mando nuclei d’identità proprio a partire dal loro incontro che aveva creato una me-
desima base e un medesimo supporto, per poter esistere separatamente. 

Anche in gruppo la comunicazione può passare attraverso il livello estetico-formale,
come in questa scultura di
gruppo, risultato di un
lungo processo, che vede
apparire linguaggi estetici
diversi, ovvero stili pittori-
ci differenti, da quello di
Dalì, a quello di Arcim-
boldo, a quello di Munch,
ognuno dei quali caratte-
rizza e differenzia le varie
personalità, ma allo stesso
tempo, collega i membri
del gruppo tra loro, dan-
do ad ognuno la possibili-
tà di identificarsi con lo
stile dell’altro (FIG. 2). 

(4) Luzzatto P., L’approccio comunicativo in arte terapia e l’uso delle tre dimensioni: espressiva, cognitiva
ed analitica, in “Tra il Corpo e l’Io”, Pitagora ed., Bologna. FIGURA 2
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3) Comunicazione: livello simbolico-narrativo
In questa dimensione l’adolescente è in grado di parlare di sé attraverso delle im-

magini simboliche, che nascono spontaneamente e stupiscono anche chi le ha pro-
dotte, riconoscendosi improvvisamente in una parte del lavoro stesso. 

A volte, una storia che nasce da elementi bizzarri finisce per narrare qualcosa di
autobiografico con grande sorpresa dell’autore, alleggerito dall’aspetto ironico del
suo disegno. Altre volte ancora l’adolescente, in modo consapevole, va alla ricerca di
un’immagine che parli di un’ideale da raggiungere, un sé agognato e desiderato.

Il terzo piano processuale dell’arte terapia è costituito dall’attivazione creativa,
ovvero un’azione tesa a dar forma a qualcosa di esterno, un oggetto percepibile ai
sensi, che è frutto di un movimento di esternalizzazione e di costruzione. L’attivazio-
ne creativa restituisce una possibilità di fare e quindi di essere, anche al ragazzo più
nascosto, impaurito e ritirato. Permette inoltre una scarica motoria mirata, che se
non è ancora una trasformazione di pulsioni aggressive o sessuali, almeno le contiene
e le distoglie dalla meta primaria.

L’attivazione creativa è ciò che mette in moto un processo di trasformazione, co-
me quello che può essere testimoniato dal passaggio da una scultura informe, espres-
sione corporea diretta, senza nome e senza riconoscimento simbolico, ad una rap-
presentazione estetico-formale, in cui il riconoscimento di sé passa attraverso lo stile
pittorico, aprendo la porta alla narrazione simbolica, ad un “io sono come...”.

In questa necessità di riconoscimento, gli adolescenti prediligono la dimensione
gruppale, attraverso cui la loro individualità viene a rafforzarsi. Oggetti identificati-
vi, legati ai vestiti, alla musica, ai tatuaggi o ai piercing, creano un corpo collettivo,
più forte e sicuro di quello individuale, che sancisce un’identità riconosciuta e rico-
noscibile. Ma il gruppo può essere anche difficile da gestire, perché può inglobare il

singolo, intrappolarlo
in comportamenti ag-
gressivi o autolesivi, op-
pure può respingere,
estraniare ed isolare
quell’adolescente che
tenta di mantenere de-
gli elementi identifica-
tori personali e diversi
dai compagni, ma è
troppo debole per reg-
gere all’attacco e al con-
fronto con il gruppo. 

Nel gruppo di arte
terapia, l’uguaglianza e
la diversità, legate a vol-

te a contenuti innominabili, possono essere espressi, comunicati e messi in forma, te-
stimoniando un’esistenza spesso difficile da capire o da tollerare.

Fondersi-separarsi, incontrarsi-salutarsi, prendere-dare sono le esperienze che
continuamente vengono esperite nel gruppo, permettendo la costruzione o ricostru-
zione di quella base sicura su cui costruire la propria identità.

In un’epoca della vita come l’adolescenza, che nella società contemporanea è più
che mai difficile e contradditoria, aspra e crudele, ma anche ricca, aperta e desidero-
sa, il dialogo creativo, con sé, con gli altri, tra pari e tra generazioni ed esperienze di-
verse, è ciò che può far crescere, come dice questa immagine: “almeno in questo so-
gno offrimi la possibilità di avere risposte” (FIG. 3).

Adolescenza e malattia
Ma cosa accade quando un ragazzo o una ragazza vengono attaccati da un evento

traumatico come una malattia grave? Come possono affrontare le emozioni che na-
scono da un’esperienza così devastante?

È vero che non è solo il succedersi di eventi esterni che crea la nostra esperienza
del mondo, ma su di essa incide il linguaggio interno con cui noi la interpretiamo
(Uglow, 1987)(5). Interpretare l’esistenza significa dare un senso e poterla raccontare.
Ma nella vita dell’adolescente l’esperienza non è sempre interpretabile e il modo in
cui eventi traumatici come l’insorgenza di una grave patologia colpiscono la vita, ge-
nera l’impossibilità di dare un senso all’accaduto. 

L’energia dell’adolescente è impiegata nel difendersi, trattenendo tutto il vissuto
emotivo e riaffermando la normalità della sua vita: tutto ciò che vive, collegato al
dramma della malattia è invisibile e inespresso, come se non esistesse nessun contat-
to emotivo con ciò che sta succedendo.

La malattia produce tuttavia una crisi profonda, perché simultaneamente al de-
corso della malattia e ai compiti da essa imposti, l’adolescente sta anche crescendo
ed affrontando una serie di riorganizzazioni psicosomatiche già abbastanza richie-
denti di per sé.

La malattia può dunque sovrastare le capacità di adattamento ai normali cambia-
menti dell’adolescente, provocando diverse risposte, la cui gravità dipende da molti
fattori: la forza dell’io, l’ambiente circostante (la famiglia e come affronta tutti gli
stress che la malattia induce nel menage famigliare, nelle relazioni tra madre e padre
e tra fratelli) e il momento specifico in cui insorge la malattia. Lo studio dell’adole-
scenza e delle sue diverse fasi, manifestazioni e bisogni, è pertanto importante, in
quanto mette in luce le tematiche specifiche e principali di una certa età, le quali dif-
feriscono da quelle di un’altra, a seconda che l’adolescenza sia agli inizi, in una fase
di mezzo o verso la fine (Blum, 1992; Boice, 1998, in Luginbuehl-Oelhafen, 2009).

FIGURA 3 (5) Uglow J., 1987, George Eliott, Virago Press, London.
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Si è riscontrato che nella prima adolescenza, la preoccupazione per il corpo che
cambia, e quindi per la propria immagine corporea, così come per le funzioni ses-
suali e le relazioni tra i sessi, sono il centro dei pensieri e delle preoccupazioni dei
giovani. Se i segni della malattia sono evidenti, avviene una segregazione dai compa-
gni e un forte ritiro dalle attività socializzanti, per mascherare un senso di inferiorità
(Luginbuehl-Oelhafen, ibid.). Tutto ciò promuove una qualità affettiva di grande tri-
stezza o di grande rabbia.

In quella che viene chiamata media adolescenza, tutte queste preoccupazioni so-
no ancora in vigore, ma ad esse si aggiunge una tematica che fa sì che, quando la ma-
lattia insorge in questa fase, sia ancor più devastante. L’adolescente si trova a con-
frontarsi con una seconda individuazione: i ragazzi vivono una spinta verso
l’indipendenza, la differenziazione e la separazione sia dal mondo infantile che da
quello degli adulti, spinta sostenuta da onnipotenza e sentimenti di invulnerabilità
che, una volta ricevuta la notizia della malattia, non possono esser più sostenuti. La
relazione con i pari e le spinte sessuali (Neinstein, 1991, in Luginbuehl-Oelhafen,
ibid.)(6) subiscono un attacco molto forte: già normalmente in quest’epoca l’adole-
scente si sente diverso e, con la malattia, questo vissuto si accentua.

Nella tarda adolescenza l’annuncio della malattia è di norma meno traumatico, e
la preoccupazione è più verso il futuro, nel ripensare e riformulare i piani di lavoro o
quelli scolastici, fino alle prospettive di vivere indipendenti, ed avere relazioni affet-
tive e sessuali. Anche in questa fase, il grado di impedimento fisico e il grado di visi-
bilità della malattia (Hofmann, 1997, in Luginbuehl-Oelhafen, ibid.) influiscono sul-
la capacità di affrontare le richieste imposte dalle procedure mediche.

La capacità o la difficoltà di accettazione della malattia influisce sia sulla com-
prensione della diagnosi che sulla collaborazione nel trattamento.

Ma la capacità di comprendere la malattia e quindi di gestirne anche i disagi e i
compiti che sono collegati ad essa, dipende da come vengono affrontati i vissuti
emotivi generati dalla malattia stessa. 

Come aiutare l’adolescente ad ampliare queste capacità, quando, tutti gli autori
sono concordi nell’affermare che “l’accettazione della malattia raramente avviene
durante l’adolescenza” (Hofmann, 1997 in Luginbuehl-Oelhafen, ibid.)?

Forse possiamo ampliare il nostro concetto di accettazione e riflettere sui modi
possibili di convivere con una grave malattia.

Ogni adolescente adotta delle difese, che possiamo osservare nei lavori artistici:
dalla negazione, in cui gli aspetti spaventosi della malattia sono soppressi, allo spo-
stamento in cui le preoccupazioni riguardo a se stesso sono sostituite da preoccupa-
zioni riguardo ad altri o a cose immaginate, dalla proiezione in cui vissuti penosi so-
no inconsciamente attribuiti ad altri, alla compensazione in cui ciò che si è perso

viene sostituito, dall’intellettualizzazione in cui l’emozione è inibita, e sostituita dalla
razionalizzazione, alla regressione in cui assistiamo al ritorno di comportamenti in-
fantili, ed infine all’isolamento(7).

Tutte queste difese sono necessarie ma tuttavia, se diventano troppo rigide e ripe-
titive, non permettono l’adattamento richiesto dall’insorgenza di una grave malattia. 

Attraverso il processo creativo l’adolescente può, mantenendo un sistema protet-
tivo consono alle sue difese, usare dei materiali artistici quale medium per aprirsi al-
l’espressione e alla comunicazione, raggiungendo tre obiettivi:
- aggirare le difficoltà e le resistenze verbali, come il mutismo (la ragazza che ricor-

da l’incidente);
- rappresentare le tracce dell’esperienza traumatica della malattia (il ragazzo che

non muoveva le braccia);
- integrare sensazioni disorganizzate ed emozioni contraddittorie ( la ragazza in

carrozzella ) e contenerle.
L’adolescente è spesso difficile da contattare, ma diventa ancor più difficile quan-

do una malattia lo minaccia. L’oggetto artistico grazie alla sua funzione di mediatore,
aiuta a ripristinare la fiducia nella relazione con il mondo esterno, in contrasto con la
terribile esperienza di sentirsi vittima e impotente. Il campo dell’attivazione creativa
risponde proprio a questo senso di impotenza, restituendo un minimo di controllo
sul presente. L’adolescente crea un oggetto che contiene delle emozioni, che lo rap-
presenta e descrive la sua dimensione affettiva senza bisogno di parlarne. Può deci-
dere di evidenziare, nominare o ignorare delle parti o anche il toto, proteggendosi da
ciò che è intollerabile ma consentendosi, allo stesso tempo, di perseguire un’idea che
lo tranquillizzi o gli dia un po’ di piacere.

Le storie che seguono testimoniano i diversi passaggi che ogni paziente ha fatto,
attraverso la comunicazione attiva con l’arteterapeuta, per raggiungere una capacità
di gestione del materiale artistico che ha permesso loro di esprimere ed elaborare i
vissuti legati al trauma.

Le sedute di arte terapia, qualsiasi sia la gravità della malattia in corso, costitui-
scono un modo per “fare ancora dei viaggi”, permettendo l’espressione di un desi-
derio che raccoglie e testimonia il valore affettivo e vitale dell’attività artistica.

La ragazza che ricorda l’incidente
G., 19 anni quando partecipa al gruppo di arte terapia in ospedale. Da più di un

anno un incidente d’auto con trauma cranico frontale aveva cambiato totalmente la
sua vita e quella della sua famiglia: perdita delle abilità cognitive, della memoria, del-
le autonomie.

I numerosi interventi riabilitativi e la rete di sostegno messa in atto a scuola le ave-

(6) Luginbuehl-Oelhafen (2009), Art Therapy with Chronic Physically Ill Adolescents, Charles C.
Thomas Publisher.

(7) Queste difese vengono rintracciate nei lavori di tutti gli adolescenti, vedi Linesch D.G., Adolescent
art therapy, 1988, Brunner/Mazel, Levittown, PA.



APPORTI CLINICI

69

RITRATTO DELL’ARTISTA DA GIOVANE

68

va consentito un parziale recupero di alcune funzioni consentendole di vivere una
quotidianità all’apparenza “normale”. Tuttavia la sua vita relazionale era limitata
quasi esclusivamente all’ambito familiare poiché l’assenza dei ricordi ed ancor più
l’incapacità di G. di accedere e mettere in gioco le emozioni ed i vissuti nei rappor-

ti con le persone, ed in
particolare i coetanei, l’a-
veva portata ad un pro-
fondo isolamento (FIG. 4).
L’unica emozione che ma-
nifestava era la rabbia che
si esprimeva attraverso i
rifiuti di qualsiasi propo-
sta ed il tiranneggiare chi
si occupava di lei.

Anche la sua partecipa-
zione al gruppo all’inizio è
stata molto problematica:
la difficoltà a confrontarsi
ed identificarsi con gli al-
tri, con i limiti e le disabili-
tà di ciascuno, la portava

ad attaccare tutti con modalità molto sottili che mettevano l’altro in una situazione
d’immobilismo ed impotenza nonché di rifiuto nei suoi confronti (FIG. 5).

Accettava me ed il sostegno e i rinforzi che le davo sul piano estetico-formale e
gradualmente anche le connessioni tra i lavori che proponevo e che emergevano
nella condivisione dei lavori prodotti, fino ad arrivare a poter condividere un’espe-

rienza estetica di gruppo. 
Il tema proposto era il

viaggio e alla richiesta di
rappresentare il luogo di
partenza individuale G. ha
disegnato come sempre con
la matita, poi ha iniziato a
dipingere l’albero, la ragaz-
za “sdraiata” e poi il prato e
man mano che procedeva il
suo corpo si chiudeva, il
movimento della mano di-
ventava più rigido, limitato,
ossessivo in particolare nel
ricercare una sorta di alli-
neamento della fine del

prato (FIG. 6). Era come al solito silenziosa ma percepivo una qualità di presenza diversa
dal solito, molto carica emotivamente. Poi ha alzato lo sguardo verso di me: il lavoro era
finito, un lieve tocco d’allontanamento del foglio lo diceva, ed io ho sentito un senso di
vertigine. Andava bene così, non voleva fare aggiunte ed ho rispettato quel suo deside-
rio perché sentivo quanto fosse
importante, seppur anche molto
inquietante per me più che per
lei. Alla fine dell’incontro mi so-
no immediatamente consultata
con gli specialisti che la seguiva-
no che mi hanno illustrato la
modalità dell’incidente: l’auto
su cui viaggiava era finita contro
un albero, due suoi amici erano
morti e solo l’autista si era salva-
to. Da quel momento la sua esi-
stenza era stata sospesa. Il poter
tuttavia ritornare là, inizialmen-
te solo attraverso l’immagine e
successivamente anche con l’at-
tribuzione di significato e la ri-
attivazione dei ricordi e della
memoria esplicita, ha permesso
a G. di aprirsi agli altri, di ritor-
nare da quell’assenza di spazio
tempo in cui l’oblio, necessario
come difesa iniziale, l’aveva re-
legata. Ora poteva permettersi
anche di intraprendere un
viaggio con i suoi compagni di
gruppo, cioè di poter vivere il
presente ma pensare al futuro
avendo la possibilità di stori-
cizzare la sua vita, con il suo
mezzo un po’ particolare ri-
spetto a quello degli altri, una
mongolfiera, che lasciava poco
spazio ad altre presenze ma
ben definito e collocato nel
cielo, per poter arrivare a con-
dividere con gli altri la propria
meta (FIG. 7).

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7
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La ragazza in carrozzella
S. 16 anni, da tre in carrozzella in seguito ad un incidente stradale. La sua situa-

zione è ormai stabilizzata ma S. esce di casa solo per andare a scuola (frequenta la
terza media) senza prospettive di proseguimento. La preoccupazione è che si chiuda
totalmente, in una situazione di accudimento forzato e di rifiuto totale di un futuro
possibile: pur essendo potenzialmente in grado di fare da sé, S. dipende in tutto, co-
me una bimba piccola deve essere accudita nell’espletamento delle funzioni vitali.

Per poter partecipare al gruppo una volontaria va a prenderla e riportarla a casa,
all’inizio questa era l’unica modalità che garantiva la sua presenza.

È la piccola del gruppo, all’apparenza molto gioiosa, un po’ esuberante ma in
questo modo ottiene l’attenzione di tutti e soprattutto mia.

È molto richiedente e non le basta mai, “brucia” le cose, un lavoro dietro l’altro,
senza uno spazio di contatto possibile con la sua opera.

Poi vuole un grande foglio, 50x70, su cui dipingere con le tempere. Provo a farla
riflettere sulle difficoltà pratiche poiché dalla carrozzina non riesce a raggiungere le
diverse parti del foglio posto sul tavolo e non è possibile utilizzare la tavola come ca-
valletto, essendo troppo piccola. Rifiuta qualsiasi forma di accomodamento, ogni
forma di accettazione dei limiti, del setting e propri.

Lascio che si sperimenti aiutandola il meno possibile in modo che, con me accan-
to, possa confrontarsi anche con la frustrazione, far emergere le emozioni derivanti
per poi trovare una modalità che le consenta di elaborare i vissuti e trovare strategie
per cambiare la sua esistenza.

Inizia con un po’ di rosso per realizzare una mela ma ben presto la fluidità del
materiale prende il sopravvento: ora è il movimento che la guida, non più la forma, il
pennello ed il suo corpo che vuol andare oltre, verso i confini del foglio e poi, come
una piccola bimba lascia il pennello passando direttamente all’uso delle mani.

Il risultato finale è “la disorganizzazione totale” (FIG. 8) ma la sua reazione nei con-
fronti del suo lavoro non è di rifiuto, anzi, sul suo volto vi è un sorriso compiaciuto:
ha giocato, ha provato piacere nel contatto con la materia. A quel punto sapevo che

dovevo andare in quella direzione,
proporle un materiale che le avreb-
be consentito di sperimentare il tat-
to, la pelle, il corpo: la creta.

Dei diversi tipi a sua disposizio-
ne ha scelto quella bianca, ricca di
caolino e quindi molto morbida, co-
me una crema. Vuole realizzare una
tazzina e dopo le mie indicazioni
iniziali non vuole alcun intervento
d’aiuto. Di nuovo vuole sperimen-
tarsi da sola, sola ma in presenza del
mio sguardo che non la lascia mai,

che la sostiene consentendole di speri-
mentarsi. Fa fatica a contenere la mate-
ria, ben presto si rende conto che il de-
siderato non sarebbe avvenuto. Inizia
ad agitarsi, vuole abbandonare. La con-
vinco a lavorare su ciò che sta emergen-
do, a cambiare obiettivo. Accetta ed
iniziamo a guardare insieme l’oggetto, a
provare ad immaginare ciò che potreb-
be essere in realtà: un piccolo vaso dalle
forme morbide, quasi un fiore (FIG. 9).
L’aver accettato di confrontarsi con i
suoi limiti insieme alla possibilità di stare in una relazione d’aiuto che le consentiva
di essere e di creare sperimentando appieno le sue potenzialità, ha facilitato il suc-
cessivo passaggio all’affidamento totale
nei miei confronti. Sotto la mia guida
ha potuto realizzare la tazzina, quella
che corrispondeva al suo ideale, facen-
dola sentire capace, padrona delle pro-
prie scelte (FIG. 10).

A questo movimento interno sono
corrisposti dei cambiamenti all’inter-
no del gruppo nei cui confronti ora
non aveva più bisogno di porsi come
un’infante: alle donne presenti chie-
deva se erano sposate, se avevano fi-
gli, cominciava cioè ad interrogarsi su
un futuro da donna, su una vita affettiva e sessuale possibile. Aveva fatto quel
passaggio necessario di accettazione del suo corpo, della sua identità femminile,
seppur in carrozzella, che le consenti-
va di poter vivere il presente potendo
sognare il futuro.

Il lavoro realizzato con la pasta di
sale, materiale proposto da una donna
del sud ricoverata per la riabilitazione
in seguito ad un incidente che l’aveva
resa paraplegica, testimonia l’avvenuto
cambiamento: il ritorno ad un’immagi-
ne significativa quale affermazione e
conferma di sé, del ritrovamento dei
propri confini identitari (FIG. 11).

Nel frattempo S. ha iniziato a venireFIGURA 8

FIGURA 9

FIGURA 10

FIGURA 11
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al gruppo da sola: un taxi va a prenderla e la riaccompagna a casa, ed ha chiesto ed
imparato a gestire autonomamente il catetere e tutte le operazioni d’igiene personale.

Alla fine della scuola media si è iscritta ad un corso professionale consono alla sua
situazione, l’estetista, che aveva in sé anche le valenze proprie dell’investimento sul
corpo, in particolare quello femminile, altrui ma anche e soprattutto il suo che dive-
niva oggetto di attenzioni ed amore anche da parte sua.

Il ragazzo che non muoveva le braccia
M. 18 anni, ricoverato in fase riabilitativa in seguito ad un incidente con lesione

vertebrale che, da punto di vista fisiologico, non aveva compromesso il recupero del-
la funzionalità degli arti. Tuttavia le sue braccia e mani non si muovevano e lui conti-
nuava la degenza.

Doveva essere difficile per lui accettare l’idea di tornare alla quotidianità dopo il
trauma subito e preferiva rimanere protetto e sicuro nella struttura-contenitore che
l’ospedale gli offriva. Lì era accudito, come un bambino ed in quanto tale non dove-
va confrontarsi con l’accaduto, o meglio, con gli esiti di quell’esperienza.

Più che le ripercussioni fisiche, seppur importanti ma potenzialmente risolvibili,
era stata minata la sua integrità, il senso di onnipotenza e di indistruttibilità, facen-
dolo sentire piccolo e totalmente indifeso.

Anche la sua partecipazione al gruppo era inizialmente limitata a guardare, non
poteva fare, le sue mani non si muovevano! Ogni mio sforzo o strategia volta all’atti-
vazione della sua parte creativa, e quindi del sé, o della sua parte assertiva, l’io sono,
erano inutili, e più lo accudivo con dolce fermezza più lui si chiudeva.

Un giorno avevo portato al gruppo delle caramelle che avevo messo sul tavolo af-
finché tutti potessero liberamente fruirne. Lui chiede di poterne prendere una e, poi-
ché stavo finendo di allestire le postazioni per tutti i pazienti, rispondo affermativa-
mente continuando a lavorare. Dopo un po’ il silenzio che era sceso nella stanza attrae
la mia attenzione e volgo lo sguardo verso di lui: come me anche gli altri lo stavano
guardando poiché aveva preso la caramella, l’aveva scartata e la stava mangiando.

Inconsciamente mi ero sottratta al suo gioco perverso in cui, da vittima (dell’inci-
dente) agiva la parte dell’aggressore che passivamente domina l’altro.

A quel punto, dopo aver accettato le mie caramelle, non poteva non accogliere le
mie proposte di lavoro ed il gruppo ha sostenuto il mio dedicarmi quasi totalmente a
lui nel “prestargli” le mie mani a supporto delle sue: io tenevo dell’argilla morbida
sul palmo quale base e lui imprimeva delle tracce con le dita. Piano piano spostavo la
mano che lui seguiva fino ad arrivare al tavolo.

Il risultato finale era un bassorilievo con tante tracce che però non gli piaceva
perché “sembra un lavoro da bambino”.

Gli ho proposto allora di riutilizzare quella terra per fare altro e, sempre utiliz-
zando la mia mano da supporto, che stavolta spostavo in maniera coordinata con lui
affinché potesse consapevolmente utilizzare al meglio la forza della mano e del brac-
cio, ha realizzato una forma tridimensionale, molto simile ad un busto seduto, su cui

ha inciso delle piccole forme: una croce a testimonianza dell’incidente avvenuto ma
in cui si poteva anche intravedere una colonna vertebrale ed il punto d’incrocio con
i bracci della croce davano l’idea di una rottura, esattamente quella della sua schiena
come mi avrebbero confermato i medici.

Al termine della seduta l’ho invitato a rimanere, per aiutarmi a mettere a posto.
Ha accettato conscio che poteva avvenire qualcosa: poiché era molto alto ed io vole-
vo mettere il suo lavoro sopra un armadio per proteggerlo, l’ho sollecitato, di nuovo,
alla collaborazione. Ora ero io ad aver bisogno di lui, del suo corpo per poter arriva-
re al risultato: lui era dietro di me ed appoggiava le braccia sulle mie che piano piano
si alzavano; arrivata al massimo dell’estensione delle mie braccia, sono scivolata die-
tro di lui che reggeva autonomamente l’oggetto, dandogli le indicazioni fino ad arri-
vare a riporlo al suo posto. Alla fine non servivano le parole, vi è stato solo uno
scambio di sguardi ed un saluto.

La settimana successiva non c’era al gruppo, era tornato a casa lasciandomi il la-
voro ed un bigliettino di saluti.

La ragazza “accartocciata”
Ho conosciuto E. durante uno dei suoi numerosi ricoveri cui la malattia, insorta

nella prima fase dell’adolescenza, la sottoponeva: la degenerazione dei tessuti mu-
scolari aveva trasformato il suo corpo in un agglomerato informe e poco funzionan-
te; anche la respirazione era ormai compromessa ed i suoi livelli di autonomia erano
ormai nulli; le restava solo la voce che si sentiva squillante e forte nel reparto e che
utilizzava quasi sempre per attaccare, con modalità diverse, le persone con cui entra-
va in contatto. Inizialmente la sua partecipazione al gruppo era da osservante, inter-
veniva soprattutto nella fase di condivisione dando rimandi agli altri molto duri e ta-
glienti, seppur appropriati, molto poco empatici e compassionevoli.

Percepivo in lei il desiderio e l’invidia nei confronti degli altri che, seppur meno-
mati, avevano la possibilità di fare, di creare qualcosa ed in particolare di poter im-
maginare di poter realizzare un futuro, cosa a lei negata.

Ho allora pensato ad una strategia per poterle permettere di sperimentare e di
creare: inizialmente le “incerottavo” un pennello sulla mano tutta ripiegata, come
una protesi finta, le sistemavo un foglio alla sua portata e, reggendole il braccio, la
invitavo a fare delle tracce colorate. La guidavo nell’intingere il pennello, nello spo-
starlo sul foglio dove ha cominciato a fare movimenti intenzionali. Non era la ricerca
di una forma ma tamponamenti e poi “martellate” che coinvolgevano tutto il corpo
ed il respiro. Scaricava la sua rabbia ma al contempo sperimentava una possibilità o
capacità che non pensava più di possedere. Dopo diversi lavori su fogli via via più
grandi, cioè dopo aver sperimentato la possibilità di ampliamento e gestione del movi-
mento, le ho proposto di lavorare con la spugna, e con fogli più piccoli, dove riusciva,
ben preparata, a lavorare quasi in autonomia. Era una grande conquista e lei poteva
iniziare a modulare la forza, a sperimentare anche il morbido e la leggerezza, anche nei
suoi movimenti, seppur molto contratti. 
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Anche nei periodi in cui tornava a
casa si faceva portare agli incontri di
gruppo che viveva con grande piacere,
anche perché a casa non riusciva a di-
pingere con lo stesso risultato emotivo:
nel gruppo dava senso a ciò che emer-
geva, riusciva a condividere i suoi stati
d’animo e le sue pene, si sentiva com-
presa nel dolore ed al contempo soste-
nuta nel suo movimento creativo e vita-
le (FIG. 12). Le sue opere acquisivano
una forma e ciò rinforzava la sua au-

tostima ed il senso di sé. Nonostante tutto vi era ancora uno spazio dove poteva
non solo esserci ma anche cambiare, evolvere decidere e realizzare qualcosa che

le corrispondeva, pur con tutti i limiti
(FIG. 13). Anche sul piano fisico vi era
un miglioramento, una diminuzione
delle contratture che le consentiva di
poter respirare meglio e di avere me-
no dolori. Il suo tratto era diventato
più aperto, fluido, non più colpi im-
pressi sul foglio ma pennellate trac-
ciate sul foglio a realizzare un mare in
cui un delfino, in realtà un segno in-
volontario, poteva tuffarsi e muoversi
libero (FIG. 14). Nello spazio tempo del
setting E. poteva anche permettersi di

fantasticare, quello stato dell’essere che prelude al desiderio come spinta vitale e che
può, come in questo caso, sostenere il quotidiano favorendo dei viaggi della mente
laddove il corpo non consente alcuna possibilità (FIG. 15).
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Il cerchio magico
Arte terapia con un giovane paziente schizofrenico

di Danièle Lefebvre

L’Arte e la psicosi sono legate fin dall’ottocento in modo indissolubile. Il potere
curativo dell’espressione artistica e la sua efficacia presso pazienti affetti da gravi for-
me di disagio psichico sono stati verificati, come testimoniano vari lavori(1), e la pre-
senza dell’arteterapeuta come parte di équipe multidisciplinari è stata accettata in
molti paesi, in particolare anglosassoni(2), nel trattamento delle psicosi quale suppor-
to alla diagnosi e sostegno individuale e/o di gruppo nel processo di cura in situazio-
ne di emergenza psichiatrica e di lungodegenza. Prendere “la psicosi in contropie-
de” secondo le parole di Sassolas e quindi “il movimento spontaneo della psicosi, la
cui finalità difensiva è l’intorpidimento o la sparizione della vita psichica, la fuga ver-
so l’anonimo, l’impersonale, l’inesistente” (Sassolas, 2004, pp. 22-23) richiede infatti
la presenza di un’équipe affiatata e creativa, flessibile nel cogliere i bisogni del pa-
ziente di modalità d’intervento alternative e complementari alla parola, e di andare
al di là delle convenzioni riguardo al trattamento della malattia psicotica. Ed è cosi,
grazie ad una collaborazione stretta con l’équipe della ASL di riferimento di A., gio-
vane paziente schizofrenico molto dissociato, che egli ha potuto, aiutato dagli stru-
menti delle arti plastiche e dalle metodologie proprie dell’arte terapia, ovvero da un
ascolto alle forme e all’estetica del suo grave disagio, ritrovare un maggiore contatto
con la realtà.

Introdurrò in modo paradossale - ma nel lavoro con la psicosi i paradossi non ci
stupiscono - il lavoro di arte terapia svolto con A. attraverso un’immagine(3) emersa
nel corso di una seduta con un’altra paziente, apparentemente nevrotica, nella qua-
le ella affrontava la tematica dell’essere insieme e dell’essere separati (FIG. 1). L’osser-
vazione del processo di realizzazione dell’immagine evidenziò una discrepanza tra il
dire della paziente: “insieme... è come un uovo/utero, siamo tutti dentro... in una
specie di simbiosi”, e il rappresentare: l’immagine mostrava sì, un uovo, se ne rico-

nosceva la forma ma comportava nel
suo centro un taglio netto e violento,
fulmineo, delegato a rappresentare la
separazione. Mentre il pezzo tagliato,
venne scartato e buttato via. Succede
spesso nell’incontro arte terapeutico:
il paziente pensa di dire una cosa
mentre il disegno ne esprime un’altra
che, alle volte, interpella fortemente il
terapeuta. Nella fattispecie, la rottura
dell’unità preesistente al taglio, la vio-
lenza contenuta del gesto, l’espulsio-
ne del pezzo, il buco/vuoto creato,

evocavano un’esperienza della simbiosi e della separazione intollerabili se poi la pa-
ziente aveva dovuto fare questo taglio/lampo, creare un vuoto, ferirsi. La scissione
era stata agita senza che vi fosse - lo verbalizzerà la paziente stessa in risposta ad
una mia domanda - nessun tipo di contenitore possibile per il pezzo espulso; e ren-
deva ogni tentativo di separarsi quasi impossibile se non a costo di un intervento
quasi chirurgico, con la necessità di evacuare il pezzo scartato nel nulla. Mi chiesi
allora se, per questa paziente, la fase simbiotica fosse esistita tanto da creare para-
dossalmente un buco nell’essere, una mancanza incolmabile, a meno che tale fase
non fosse esistita per niente o così poco da necessitare un atto violento di fronte a
vissuti di intensa frustrazione e dolore. Tale operazione è caratteristica della schizo-
frenia e dell’esperienza dello schizofrenico di errare in uno spazio senza confini né
contenimento, spesso violento e minaccioso, che lo lascia in preda alle circonvolu-
zioni di oggetti bizzarri che ronzano intorno e dentro di lui. Interessarsi quindi alle
forme possibili delle polarità insieme/separati può avere, mi sembra, un senso in
questo scritto se ammettiamo con Searles (1965, 1979) e molti altri autori, che la re-
lazione con l’altro fuori e dentro di sé e l’ambiente, in modo più generico, possano
avere un ruolo nelle origini della schizofrenia. Una relazione di tipo simbiotico con
un genitore molto ansioso e poco integrato in una famiglia fortemente conflittuale.
Tale contesto non favorisce la crescita di un individuo intero e distinto in un rap-
porto di continuità emotivo/affettiva necessario per uno sviluppo sufficientemente
sano. L’impossibilità di fare il lutto di un’unione idilliaca, onnipotente e senza con-
fini con l’altro e di uscire da una relazione di seduzione narcisistica reciproca(4), al-
tera lo sviluppo e ne segna a volte l’arresto. Crescere, e perciò separarsi, significhe-
rebbe perdersi e addirittura morire come si vedrà in seguito, giacché tale crescita

(1) Vedere in particolare i lavori di Waller D. (1991), Wood C. (1997), Gilroy A. (2007) e i lavori del-
l’ISPS (Società Internazionale per il Trattamento Psicologico e Sociale delle Psicosi).

(2) Dai dati comunicati dal ISPS (Società Internazionale per il Trattamento Psicologico e Sociale delle
Psicosi), le arti terapie sono raccomandate, in Inghilterra, come uno dei trattamenti indispensabili
nel trattamento delle psicosi dal NICE (National Institute for Clinical Excellence).

(3) La parola “immagine” sarà utilizzata quale termine generico per indicare le produzioni/opere del
paziente o del terapeuta di qualsiasi tipo concrete o immaginative.

Insieme/separati _ FIGURA 1

(4) Vedere a questo proposito Racamier P.C. (1992), p. 54, sui processi di “chiusura narcistica” che
portano in fine alla percezione della pericolosità del mondo esterno e della figura del padre come
minacciosa.
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causerebbe un crollo dell’Io materno da cui il paziente non si distingue. Manca in
queste famiglie la funzione paterna, che permetterebbe l’accesso al registro del sim-
bolico e quindi alla creatività.

Elementi di storia
Così si presenterà spesso a me A. nel corso del nostro lavoro insieme: come un

pezzo perso in un universo inquietante in un’alternanza di presenza e assenza, di
corporeità e di incorporeità (immaterialità?) sconcertante. Ha 29 anni, sembra un
tardo adolescente, alto, dagli occhi marroni e dalla fronte alta, e dal corpo pieno di
una bella energia. Mi è inviato dai servizi territoriali con una diagnosi di schizofre-
nia ebefrenica, è uscito da poco da un ricovero di tre mesi in una clinica psichiatri-
ca che sembra averlo “risvegliato” anche se... A. esce poco, dorme tanto, fuma,
guarda la TV, non partecipa a nessuna attività. Come molte volte succede, il break-
down psicotico(5) è avvenuto durante l’adolescenza dopo un passato segnato da
difficoltà di separazione, difficoltà scolastiche e piccoli atti delinquenziali. Sarà
una denuncia per furto a creare quello che Laufer (1986) chiama una “rottura” nel
processo di crescita di A. che, da quel momento, manifesterà vari cambiamenti sul
piano comportamentale con incremento dell’isolamento e dell’introversione. Co-
me se fosse stato impossibile per A. vivere il suo bel corpo sessuato e necessario
renderlo impotente o vittima di fantasie persecutorie... ora quasi intrappolato a ca-
sa, incapsulato da pesanti farmaci che sembrano avere poco effetto su di lui e sotto
stretta sorveglianza materna. Infatti, la madre di A., casalinga, vedeva di rado i
suoi genitori dovendo badare ad A..

La coppia genitoriale sembrava molto conflittuale e incurante delle conclusioni
delle varie équipe coinvolte nel lavoro con A. Una “distrazione” genitoriale che
pareva lo specchio di una specie di omertà riguardo ai problemi di A. e sembrava
coprire delle fratture tanto importanti nella famiglia da dovere essere mantenute
sotto le ceneri, finché le difficoltà di A. diventavano cosi eclatanti da richiedere
una risposta. Al primo colloquio, invece di A., avevo incontrato il padre, molto
sofferente e riluttante ad accettare la malattia del figlio e mi ero chiesta se, dietro
alla sua presenza al posto del figlio, non ci fosse una richiesta di aiuto per se stesso.
Al momento della presa in carico di A., la crisi della coppia era stata incrementata
dal fidanzamento della figlia che stava per sposarsi, dalla prospettiva della pensio-
ne per il padre, che inoltre si dovrà ricoverare per un’ernia finora trascurata. Dei
tagli quindi sia concreti che simbolici difficili da elaborare per una famiglia molto
invischiata. I vari tentativi di A. di uscire fuori dal nucleo famigliare sono falliti. E

il fragile equilibrio famigliare sembrava potere essere raggiunto soltanto a costo di
un incistamento di A. a casa.

Su questa tela di fondo, il mio primo obbiettivo è stato stabilire un rapporto con
A. e tentare di creare la dualità nell’abisso della psicosi (Benedetti, 1991). A. si era
dimostrato insieme curioso e sospettoso al nostro primo incontro e poco propenso a
prendersi un impegno. Avevo proposto, di conseguenza, un ciclo breve di incontri di
arte terapia di un’ora a casa sua per una conoscenza reciproca, proposta da rivaluta-
re dopo il periodo natalizio e accettata con sollievo da A.

Durante gli incontri con A, lavoravamo nel salotto di casa sua circondati dai qua-
dri della madre, unico spazio che reggeva per il momento, non c’era una porta. Non
c’era rispetto degli spazi individuali né da parte di A. né della madre. La loro rela-
zione simbiotica lasciava poco spazio all’altro: la madre “leggeva” le varie azioni e i
pensieri del figlio, a volte sospettosa a volte protettiva, sempre controllante, impauri-
ta dalle sue uscite fuori casa. Sia A. che la madre avevano un aspetto piuttosto tra-
scurato. Ho capito di trovarmi di fronte ad una coppia.

La prima seduta
Quando arrivo per il primo incontro, A. è reticente ad uscire da camera sua. La

madre che, per tutto il tempo, sarà a portata di orecchio e di voce, mi dice che oggi
A. è un po’ nervoso per il nostro incontro. A. però manifesta curiosità per i vari ma-
teriali che porto e che rimarranno a casa sua per tutta la durata dell’intervento testi-
moni di una presenza altra. Alcuni di essi: matite e riviste per es. permettono di man-
tenere il controllo sugli impulsi; alcuni sono meno controllabili, come le tempere o i
gessetti(6). A. si interessa ad una rivista e gli propongo di eseguire un collage su un fo-
glio liscio, solido, di grandezza media, uno spazio che possa reggere il suo discorso,
mantenerlo entro certi limiti e renderlo più accessibile; un lavoro anche concreto e
tangibile che richiede ad A. di esercitare le sue capacità di scelta, motricità fine, con-
centrazione, attenzione, organizzazione. E di nascondersi e sentirsi protetto dietro
alle immagini pre-confezionate da altri. A. sceglie 4 immagini, le incolla sul foglio
prima di coprire parte dello sfondo con pennellate di tempere grigie e rosse dimo-
strando una certa maestria nel loro uso e una capacità di controllare e lasciare anda-
re la mano e la fantasia entro certi limiti.

L’immagine (carta da disegno bianca formato circa 40x30 cm bianca), sintetizza
la situazione di A. e contiene le sue angosce(7) (FIG. 2). Al suo centro due bambini
sorridenti all’interno di un salvagente brandiscono una forchetta con un ba-
stoncino di pesce; sulla parte destra una figura di donna orientale ambigua del
“teatro del Nô” regge una sciabola vicino ad un gruppo di uomini che com-
battono. Sulla parte sinistra compare la testa di un personaggio da fumetto

(5) Per Laufer M., tale rottura significa un rifiuto inconscio del corpo sessuato, l’odio per il proprio
corpo e il bisogno di mantenere incoscientemente un’immagine di se come una vittima o come uno
perseguitato o reso impotente da forze interne che non si possono controllare. Gli atti delinquen-
ziali, tra altri “sintomi”, servono in qualche modo a mettere in atto la fantasia di distruggere il cor-
po sessuato, vedere p. 66.

(6) Vedere Landgarten H.B. (1980), a proposito dei “clean media vs  messy media”.
(7) Sulle funzioni dell’oggetto artistico, in particolare la funzione sintetica dell'immagine, vedere Della

Cagnoletta M., 1998.
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dal viso verde e dagli occhi di
un blu intenso.

Mentre lavora A. ogni tanto ri-
dacchia, dice di aver sbagliato. Il
mio accenno alla tensione che noto
a livello delle sue spalle apre uno
spiraglio sul dolore psichico. Ho
toccato con le mie parole, me ne
rendo conto, la membrana psichica
di A. nella sua funzione di conteni-
tore (Anzieu, 1985). Interno e ester-
no si confondono e compaiono, in
un lungo discorso sulla palestra do-
ve ogni tanto si allena, numerosi

personaggi che lo copiano, lo spingono a fare certe cose, come se fossero tanti imitatori
persecutori. Il suo discorso è sconnesso dalla realtà, confuso e sento di dovere porre un
limite. A. torna al qui ed ora dell’incontro quando gli chiedo di scrivere il suo nome e la
data sul foglio, cioè di dichiarare la propria identità, di collocarsi nel tempo e nell’inte-
razione con me. Il risultato del collage sembra inquietarlo un po’ ma non fa altri com-
menti sulle sue scelte. L’immagine realizzata consente ad A. di ricollegarsi alle sue fanta-
sie persecutorie e gli permette di essere, nello stesso momento, esecutore di un prodotto
nato dal fluire della sua fantasia: l’immagine; e creatore nello scegliere, sistemare e con-
trollare lo spazio del foglio, e una parte di sé se vogliamo, a modo suo. A. mostra nel no-
stro primo incontro un Io scisso ma presente.

Restituisco ad A. la sua buona padronanza del materiale artistico e ripercorro i va-
ri passi della seduta sottolineando le capacità dell’Io: la curiosità per i materiali, la ca-
pacità di scelta, la precisione nel ritagliare le immagini, l’uso dei materiali e l’organiz-
zazione dell’immagine, la capacità di concentrazione. Alludo agli aspetti emotivi: i
bambini gioiosi, i combattenti in guerra, lo sguardo inquietante dell’uomo verde. Ma
A. non fa commenti, ne farà pochi durante il nostro lavoro insieme limitandosi il più
delle volte a considerazioni di natura generica sulla vita quotidiana.  Quando la nostra
relazione sarà diventata più stretta evocherà eventi della sua storia personale e fami-
gliare, il futuro e farà alle volte osservazioni molto accurate ed evocative del suo vissu-
to. Durante il momento della restituzione si affaccerà, ansiosa, la madre e A. le chie-
derà, con poco garbo, cosa ci fa nella stanza dove lavoriamo. Mentre esco, vedo A.
baciare sua madre gioiosamente. Deve indennizzarla per essersene separato il tempo
della seduta. Si ricompone l’uovo, la coppia madre/figlio minacciata per un attimo
dal nostro lavoro: l’uscire fuori della simbiosi vuoi per via dell’immagine vuoi per la
presenza della terapeuta sembra avere creato un buco, un varco nella coppia
madre/figlio: un lampo ha folgorato lo spazio della relazione e disturbato il clima “in-
cestuel”(8) nel quale sembra immersa la coppia creando un vortice ansioso nella ma-
dre identificata con il figlio. 

L’osservazione del processo creativo evidenzia il difficile rapporto di A. con la
realtà, lo spazio, il corpo, gli affetti e il tempo. Mi attengo quindi ad un tipo di inter-
vento strutturato e non invasivo che permetta di sostenere l’Io fragile di A. e conte-
nere la sua confusione seguendo le orme di Robbins (1994) e Landgarten (1981) ri-
guardo al lavoro con i pazienti psicotici. Mi ispiro anche dal lavoro di Honig e
Haynes (1982)(9) con i pazienti schizofrenici cronici. Propongono una serie di “art
prescriptions” corrispondenti ai livelli di funzionamento dell’Io. In questa prima se-
duta per es. scrivere il proprio nome e la data ha permesso ad A. di ricollegarsi al qui
ed ora dell’incontro, alla sua identità e al tempo anche se soltanto per un momento.
Mentre d’altra parte cerco una via di accesso al mondo di A. e saranno l’osservazio-
ne della prima immagine, molto ricca di contenuti e modalità espressive, le sue vi-
brazioni estetico/affettive e il suo racconto a darmi delle indicazioni a posteriori per
il proseguimento del lavoro. Con la parola “racconto” intendo il contenuto delle im-
magini ossia il loro aspetto narrativo, ad es. due bambini, un salvagente, ecc. che po-
trebbero essere la trama di una storia del paziente e/o del terapeuta, sia i loro poten-
ziali significati concreti e simbolici. Mentre la “vibrazione” si riferisce all’impatto sul
terapeuta delle forme scelte, dei colori, della disposizione dei diversi elementi sullo
spazio del foglio, delle tensioni e della gestualità che emergono nella seduta: per
esempio, il salvagente/cerchio/isola, le tensioni di linee, di forme (cerchio/rettango-
lo) o cromatiche (rosso/grigio/verde), la composizione dell’immagine, l’uso di mate-
riali misti (collage/tempere), il corpo teso, il bisogno di fumare ecc... Racconto e vi-
brazioni sono i due elementi fondanti della risonanza estetico/emotiva dell’immagine
che racchiude in sé gli elementi transferali e controtransferali della relazione arte te-
rapeutica. Consentono al terapeuta di cogliere l’essenza dell’incontro, di afferrarne
gli elementi portanti e di individuare l’elemento “fertile” della seduta o di un ciclo di
incontri (Belfiore, 1998), di esercitare le sue capacità di rêverie lasciando che le im-
magini, il clima della seduta lavorino “in sordina” nella sua psiche e si organizzino in
“forme” significative e utili per il lavoro. Tale lavoro può essere facilitato e “decanta-
to” in qualche modo da immagini prodotte dal terapeuta in uno stato di rêverie grafico
pittorica (Lefebvre, 1978)(10) che crea un terreno di comunicazione dove coesistono le
possibilità di fondersi momentaneamente con l’altro e di separarsene.

Il salvagente _ FIGURA 2

(8) “Incestuel” per Racamier sta a qualificare quello che, nella vita psichica individuale e famigliare,
porta il segno dell’incesto senza che vi sia necessariamente un incesto vero e proprio: è un clima, un
atmosfera “incestuale” (se si può osare questo neologismo), p. 15.

(9) Propongono l’utilizzo di uno schema di Gantt e Tinnin riguardo al livello di diffusione dei limiti
dell’Io: diffusione del tempo, dell’immagine di se, dell’identità, della percezione, dispersione del-
l’attività e aggiungono una quinta dimensione, quella della diffusione degli affetti.

(10) La rêverie grafico-pittorica può svolgere, in particolare nei momenti bui del lavoro terapeutico, un
utile funzione di contenimento delle angosce del terapeuta e di separazione nell’identificare, perso-
nificare e dare forma a quegli elementi della relazione con l’altro che altrimenti rimarrebbero fusi e
dunque confusivi.
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La forma del cerchio
Nelle immagini di A. emergono oltre al sentirsi doppio, ad un identità sessuale

ambigua, al conflitto e agli elementi inquietanti, la possibilità di un “noi” e di un
nutrimento possibile e un bisogno di ripescare il sé infantile perso nel mare. Ma
da dove? E come? Le angosce di A., la sua confusione mentale e le sue difficoltà
di percezione della realtà, il mio sentirmi a mia volta persa in un universo inquie-
tante mi portano a progettare un lavoro tenendo a mente la forma del “salvagen-
te”/cerchio scelto da A. stesso come contenitore sicuro, protettivo e unificante
della sua personalità scissa. Dal punto di vista dell’evoluzione del segno grafico, il
cerchio è una delle forme primarie disegnate dai bambini. Simbolo semplice, po-
tente e unificante del sé(11), il cerchio appare presto nella storia dell’umanità. Si ri-
trova in ogni cultura e in ogni epoca: nell’arte sacra e profana (per es. nei rosoni
delle nostre chiese, nelle pitture rupestri), nella natura (per es. nella struttura del-
l’atomo, dei fiori), nei rituali religiosi o di guarigione, oltre che nei disegni dei
bambini. Molti studiosi(12) hanno osservato che l’evoluzione del segno grafico
passa dallo scarabocchio e da forme aperte al cerchio, quale forma primaria chiu-
sa, prima di evolversi in forme sempre più complesse per arrivare alla rappresen-
tazione figurativa. Queste forme primarie, secondo Arno Stern (1958), s’impon-
gono al bambino, e corrispondono ad una necessità interiore: i bambini fanno
tutti la stessa cosa, nella stessa sequenza, in tutte le culture. Dice Stern (1958) che
le manifestazioni grafico pittoriche spontanee del bambino nascono dalla memo-
ria organica quale memoria specifica da collegare alle sensazioni provate dal bam-
bino in utero. È interessante notare che il disegno del cerchio appare nei disegni
dei bambini verso i 2 anni e mezzo, tre anni, quando il bambino sta raggiungendo
un certo livello di maturazione psicofisica che lo porta verso la costanza dell’og-
getto (Mahler, 1985). Acquisisce a poco a poco una rappresentazione interna del-
l’oggetto d’amore come totalità che integra gli aspetti buoni e cattivi dell’oggetto,
e che permane anche in assenza dell’altro. A questa percezione dell’altro, come
separato da sé, corrisponde un sentirsi sempre più unito e intero come persona, il
nucleo del sé si consolida. In quest’ottica, il cerchio è un segnale dell’evoluzione
del bambino e svolge diverse funzioni: di aiuto allo sviluppo del bambino; di con-
tenimento alle sue esperienze finora parziali; di integrazione di vissuti opposti di
amore e odio, ma anche di sensazioni e vissuti contrastanti in un’esperienza di to-
talità e di unità (percezione di sé e dell’altro come interi, unici e diversi l’uno dal-
l’altro); di continuità dell’esperienza di vita e inizio del senso del tempo: raccoglie
le esperienze passate e spinge verso la ricerca di un nuovo equilibrio.

Tornando ad A., se la sua mente tende alla frammentazione e crea delle figure in-
quietanti e ambigue, crea anche vari segnali di possibili salvataggi e un indizio di

forma possibile per il nostro lavoro nel quale il cerchio, quale simbolo di unione
delle parti buone e cattive, fungerà da obbiettivo da raggiungere, da contenitore
delle parti di sé scisse e da mezzo per “giocare”: il gioco, come l’ha insegnato Win-
nicott (1971), è un’attività molto seria. Il primo cerchio realizzato da A. pone la fon-
damentale questione del tempo e del limite: non più il tempo infinito del delirio ma
un tempo più contenuto: un passato dai colori freddi e di significati contrapposti,
forse conflittuali, tra campagna e asfalto/città, un passato anteriore e un futuro dai
colori misti tra freddo e caldo non connotati da specifici contenuti, e un futuro pros-
simo che promette terra e profu-
mo dai colori più caldi (FIG. 3). Da
fragili indizi della sua ricerca di
una storia che potrebbe avere -
chi sa? - un senso e un futuro.
Forse spera nella possibilità di
un limite, di una scansione del
tempo che permetta di trovare
un ritmo, dei punti d’ancorag-
gio, una funzione paterna che
dia il “la” di una relazione che
non sia fusione. Infatti nel “futuro
prossimo” - un tempo “inglese” e
straniero che forse ha a che vede-
re con la straniera che sono - c’è
speranza di una base/terra e di un
sentire. È per ora un tempo estra-
neo a A. e alla grammatica italia-
na, ma chi sa se non potrebbe
esistere nella relazione con me e
indicare un andare verso, un la-
voro in corso possibile?

Intanto si fanno esperienze
chimiche giocando con varie so-
stanze contenute in vasi tondi -
comunicanti/non comunicanti?
(FIG. 4) - si prova a vedere se l’ac-
qua potrà spegnere il fuoco e se
può esservi un contenitore meno
pieno lasciando un po’ di spazio
per un respiro? Il cerchio sembra riempire la sua funzione di contenitore per ora e
fino al periodo di Natale, A. partecipa volentieri ai nostri incontri. Produce anche
delle immagini durante l’intervallo tra le sedute che mi colpiscono per la loro forza
espressiva che alle volte contrasta con la sua produzione più tranquilla durante le

(11) Vedere in particolare i lavori di Jung C.G e di Von Franz M.L.
(12) Widlocher D., Luquet G.H., Ferraris Oliviero A. e molti altri.

Il tempo _ FIGURA 3

Vasi comunicanti? _ FIGURA 4
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sedute: delle palline colorate indi-
cando una certa capacità di gioca-
re (FIG. 5), ma anche delle immagini
potenti e inquietanti indicative di
una fortissima angoscia: un supe-
ruomo/mostro come trattenuto da
una mano quasi invisibile (FIG. 6), e
la morte impassibile e indifferen-
te, fredda, inquietante (FIG. 7).

In questa fase iniziale, A. uti-
lizza lo spazio dell’arte terapia co-
me uno spazio per provare e spe-
rimentare (le palline di un
giocoliere forse) e come uno spa-
zio per evacuare delle immagini
insostenibili: può esternare sia gli
aspetti sani che patologici dal mo-
mento che c’è un altro a recepire,
a raccogliere, a contenere il suo
messaggio e a rimandarne ad A. le
qualità formali ed emotive. Si no-
ta una diminuzione degli episodi
di confusione. L’immagine, in arte
terapia, quale oggetto concreto ed
esterno, diventa il “terzo oggetto”
della relazione tra paziente e tera-
peuta. Si crea così un setting tri-
polare con un doppio transfert
verso l’immagine e verso il tera-
peuta e un doppio contro transfert
dell’arteterapeuta verso il paziente e
verso l’immagine (Luzzato, 2009).
E aggiungerei una doppia possibi-
lità di contenimento offerta dal-
l’oggetto artistico creato e dalla
mente del terapeuta che diventa il
depositario del materiale grezzo
del paziente - gli elementi ß di cui

parla Bion (1994). La capacità di rêverie del terapeuta e la sua creatività, stimolate a lo-
ro volta dalle produzioni del paziente permetteranno, a poco a poco, la trasformazio-
ne degli elementi tossici in elementi pensabili e portatori di un significato. Nel rap-
porto con il paziente schizofrenico, che vive la relazione con l’altro come minacciosa,

Palline colorate _ FIGURA 5

Superuomo _ FIGURA 6
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l’immagine offre un’area neutra e contenuta per evacuare gli elementi angosciosi,
proiettare, mediare con se stesso e con l’altro; di per sé crea una distanza, fosse sol-
tanto per la presenza di un pezzo di carta o di un materiale, che rende più tollerabi-
le la presenza dell’altro. Degli elementi frammentati e scissi sono esternalizzati in mo-
do inconscio, depositati e incarnati in un’immagine. Elementi che potranno essere
ripresi in una fase ulteriore del lavoro quando il paziente sarà in grado di sostenere
l’impatto con le sue parti più scure e scisse (Robbins, 1994; Killick, Schaverien, 1997).

Dopo le vacanze natalizie, A. salta un incontro come se la nostra breve separazione
avesse portato ad una chiusura.
Mi mette alla prova, verbalizza
dolori e stanchezza, è più confu-
so, i momenti di chiarezza e di
presenza all’incontro di A. si al-
ternano con momenti di rifiuto,
di grande confusione e fram-
mentazione. Dopo una seduta
durante la quale la madre si as-
senta per la prima volta duran-
te l’incontro, A. dice di essere
“al di là del disegno” “sul filo
del rasoio” “con la morte in
agguato”. Vale a dire che tra
me e lui ora è consapevole che
ci sia un legame, quello del di-
segno? Che questo legame è
anche pericoloso in quanto po-
trebbe significare condivisione
e fusione, perdita dei propri
confini e infine morte? In quel
periodo compare di nuovo
l’immagine della morte, sem-
pre disegnata tra due sedute,
ma questa volta appare come
una morte fantasma, inquie-
tante ma meno vivida (FIG. 8). E
mi chiedo: la morte di chi o di
cosa? Come mai non si può di-
segnare la morte durante la se-
duta? A. mi sta ad indicare forse che, sì, per lui separazione è uguale a morte e che lo
spazio tra i nostri incontri ne è inquinato o al contrario che la nostra relazione è perico-
losa e suscita in lui il comparire di inquietanti “fantasmi”?

A. è molto impaurito e, quella volta, non regge l’incontro, trema raggomitolato nel suo

La morte nera _ FIGURA 7

La morte fantasma _ FIGURA 8
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letto quando vado a salutarlo in camera sua. Mi sento sprovveduta ed esco molto preoccu-
pata per i tanti pezzi non metabolizzati che invadono il suo spazio e il mio. Il suo umore è
molto labile, spesso ostile, è poco a contatto con la realtà, si presenta ai nostri incontri con
difficoltà, svogliato. Lentamente e paradossalmente, proprio in questo periodo buio,
dentro di me si fa presente l’idea di un ritmo trovato in mezzo a mille difficoltà, dopo al-
cune settimane “in bianco” come dice A. stesso, come a dire che non ha concluso niente,

come se le sue fantasie di fusione fos-
sero intricate di fantasie di fusione
sessuale pericolose. L’angoscia di
morte fortissima sembra avere schiac-
ciato A. e suscitato un rialzo delle di-
fese, una barriera. Sento che dovrò
essere io a creare un ponte tra lui e
me, un’immagine concreta e rassicu-
rante nella quale possa ritrovarsi e ri-
conoscersi. Disegno un cerchio che
contiene il suo nome con diversi colo-
ri per i vari aspetti della sua personali-
tà, mentre lui, un po’ preoccupato da
alcune linee mie che vive come perse-
cutorie, potrà guidarmi nella realizza-
zione di un altro cerchio con colori
scelti da lui. Questa dualità concretiz-
zata nell’interazione immaginifica,
permette un contatto profondo con
l’altro e dà all’altro la possibilità di
sentirsi partecipe e soggetto della pro-
pria storia(13). A. risponde di nuovo
all’immagine del cerchio e la utilizza
in vari modi. Compare un’ “isola”
(FIG. 9) con al suo centro un nucleo, il
nucleo del sé, ben protetto da altri
cerchi concentrici sui quali si vedono

due croci, due presenze - chi sa? - tollerate e necessarie all’esplorazione del luogo.
È presto per avvicinarsi al centro, come potrebbe essere altrimenti? Ma da quel

cerchio/isola e da altre variazioni sul tema del cerchio è diventato però più facile
per A. “giocare” con le immagini. Compare una parte più fantasiosa, meno ango-
sciante. Si evoca un castello con degli archeologi, Robinson Crusoe e Venerdì e la
possibilità di non essere più solo, di trovare delle strategie per sopravvivere. Il nu-

L’isola _ FIGURA 9

Il nucleo si apre _ FIGURA 10

(13) Vedere a questo proposito il lavoro di Benedetti e Peciccia sullo speculare progressivo.
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cleo si apre (FIG. 10), diventa più visibile il centro come sostenuto da altre fasce colo-
rate, si può guardare meglio, osare un respiro.

Purtroppo si avvicina l’estate e una lunga separazione che A. tradurrà in un’im-
magine di grande forza espressiva (FIG. 11). È un grido di aiuto come se A. fosse di-
ventato consapevole di un suo bisogno. Segue un periodo assai produttivo e di
grande ambivalenza: A. talvolta collabora, si siede al mio posto, mi chiede di in-
segnargli qualcosa; talvolta è mu-
to, infastidito e ostile, sentendosi
perseguitato come se non si po-
tesse fidare di una persona che a
volte sparisce per lungo tempo.
Sembra difficile ricostruire i nessi
con le emozioni, le sensazioni, il
corpo. Capisco di dovere modifi-
care qualcosa nel mio lavoro: A.
ha bisogno di contatti con cose
concrete che lo rimandino ad una
realtà fatta dei desideri del giova-
ne adulto in lui (FIG. 12): porto la
creta, riviste varie, lavoriamo per
un po’ con il collage di foto dove
si può proiettare sotto varie sfac-
cettature, avere tutte le ragazze e
oggetti che desidera, ripensare ai
film che gli sono piaciuti, fare pro-
getti di lavoro, di viaggi e di uno
spazio per sé. Ricompare timida-
mente il corpo sessuato e con esso
la paura di uno scoppio, di un in-
cendio che travolga tutto. Ma, di-
ce A., non ci sono i soldi, come a
dire sono dipendente, non sono
autonomo, non sono separato.

Comincio a pensare di portare
A. fuori casa, a studio. Ha bisogno
di un altro tipo di spazio più neu-
tro ma ancora non è pronto: “non
ce la faccio”, dice. Chi sa che cosa
potrebbe succedere se A. lasciasse
la madre da sola, se  uscendo dal
grembo/casa non potrebbe perde-

Il 112 _ FIGURA 11

Il giovane uomo _ FIGURA 12
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distanza con A. in modo che non si senta intruso, inghiottito in una relazione perico-
losamente fusionale con me, è stata la sfida di questo lavoro. È stato necessario dare
valore/dare senso alle varie sfumature della relazione con A. così come apparivano
nelle sue produzioni artistiche che sono diventate terreno di scambio, spazio proprio
dove ha potuto “giocare” da solo o nella dualità della relazione con l’altro, il suo gio-
co, proiettarvi immagini senza temere di essere giudicato, trasformarle e sperimenta-
re nuove forme e modalità di essere nel mondo. L’immagine è diventata, a poco a po-
co, un segno condivisibile. A. sembra avere interiorizzato in qualche modo la forma
del cerchio come segno e simbolo di una possibile comunicazione con se stesso e
con me. L’ha usata in vari modi: come contenitore, strumento per regolare la distan-
za, mezzo di ricerca sul tempo, la storia e lo spazio, che hanno portato ad un’evolu-
zione verso una minore chiusura con me e con il suo ambiente. Le proposte fatte ad
A. sono state destinate anche a strutturare lo spazio in senso concreto e simbolico e a
renderlo percorribile oltre che a contenere le dinamiche destrutturanti. È stato ne-
cessario per me rimanere in contatto con le immagini e i contenuti emotivi che si sta-
vano formando nella mia mente alla presenza di A., con la mia creatività e la mia ca-
pacità di rêverie; l’uso clinico di queste emozioni e forme diventa parte del processo
di trattamento (Govoni R.M., 1994; Robbins A., 1987). Si può dire che, rispetto al-
l’immagine della simbiosi presentata all’inizio di questa relazione, il pezzo galleg-
giante nell’universo ha potuto trovare alcuni punti d’ancoraggio.

Epilogo:
Il lavoro con A. è proseguito. A. ha finalmente accettato di venire a studio. Vi vo-

glio lasciare su un’immagine realizzata successivamente al periodo evocato in questo
scritto (FIG. 15). Mi ha richiamato il lavoro di Simon Hantaï che nel 1959 ha inventato
la tecnica del “pliage”: la tela piegata, accartocciata, a volte legata, è impregnata di
colore e in seguito spiegata, slegata. Allora compaiono delle tracce, forme, perso-
naggi su uno sfondo materico
colorato o bianco. La tela è,
quindi, parte dell’opera e non
semplice sfondo sul quale si
opera. Nell’incontro terapeu-
tico con l’altro la figura e lo
sfondo sono indissociabili e
l’arteterapeuta, come l’artista,
deve “immedesimarsi nello
stato di chi non ha ancora vi-
sto niente” secondo le parole
di Hantaï. È il primo passo,
credo, per aiutare il paziente a
slegare i propri nodi e liberare
un’energia dapprima bloccata. Nodi slegati _ FIGURA 15

re delle parti di sé? Chissà poi se la coppia madre/figlio non abbia bisogno di man-
tenersi nella simbiosi per la sopravvivenza di entrambi?

Le produzioni intra e infra sedute di A. in quel periodo sono molto colorate,
contrastanti e varie, persistono immagini angoscianti insieme ad immagini più

vitali: si può sopravvivere alle
separazioni senza perdere pezzi
di sé, ascoltare un’altra musica e
ritrovare delle sensazioni piace-
voli (FIG. 13)? Scoprire nuovi ritmi
(FIG. 14)?

Il cambiamento delle immagi-
ni sembra rispecchiare un’evolu-
zione nella nostra relazione: sento
A. di nuovo più presente e attivo,
si proietta nel futuro, propone il
suo aiuto in un bar delle vicinanze
di casa sua, dimostra una maggio-
re vitalità. A. è più curato, e pure
la mamma si presenta ora con dei
vestiti puliti. Al di fuori della se-
duta, A. non è “al di là del dise-
gno” come dice, ma usa il disegno
come uno strumento per provare,
provarsi e sperimentarsi in un al-
tro modo, mantenere un legame
forse. Ha cominciato ad interna-
lizzare questa componente e a
sperimentare la dualità nella rela-
zione per mandare altri segnali.
Se nella fase iniziale il disegno in-
fra sedute aveva principalmente
una funzione di evacuazione di
immagini angoscianti, sembra in-
dicare ora una capacità di argina-

re maggiormente le angosce e testimoniare di una presenza arte terapeutica al di fuo-
ri delle sedute. Chi sa se A. non stia riacquistando a poco a poco uno spazio
transizionale ove provare le distanze: né troppo vicino, né troppo lontano?

Per concludere
Il lavoro con A. mi ha messo subito nel cuore della relazione fortemente simbioti-

ca, morbosa e ambivalente di A. con sua madre la quale, varie volte e sotto vari pre-
testi, ha tentato di manipolare il setting per rimandare l’incontro. Trovare la giusta

Si balla? _ FIGURA 13

Nuovi ritmi _ FIGURA 14
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“No man’s land”:
le vicissitudini del simbolo in adolescenza

di Giuliana Magalini

“L’arte è la creazione di forme simboliche del sentimento umano” (S. Langer)(1)

Nina Berberova nel suo romanzo “Il giunco mormorante” descrive la “No man’s
land”(2): una vita invisibile che appartiene a ciascuno, nella libertà e nel mistero, da
soli o in compagnia di qualcuno... Noi, nel nostro lavoro di arte terapia, in bilico fra
visibile ed invisibile, sappiamo che i segni provenienti dalla “no man’s land” sono
destinati a diventare, se tutto va bene, dei simboli. E che il processo di simbolizza-
zione è un percorso nel quale ci immergiamo nella no man’s land delle persone di cui
ci stiamo prendendo cura. “No man’s land” poi, perché mi riferisco in questo artico-
lo all’adolescente che vive il passaggio da una situazione infantile a quella di adulto:
vive un tempo di crisi, evolutiva, si spera.

Agire compulsivo, mondo virtuale, difficoltà di simbolizzazione
“...che cosa abbiamo dimenticato? Che cosa? Quando piangiamo. Quando siamo

a pezzi. Quando il sole non ce la fa più a darci consolo. Che cosa si è da noi scancel-
lato? Quale semplice formula? Che parola? Che cifra?”(3)

Ho scelto di affrontare il tema della simbolizzazione, perché è stato l’elemento
“critico” che più mi ha spinto a riflettere, in questi ultimi anni, nel lavoro in ambito
clinico con gli adolescenti.

(1) Langer S., 1965, Sentimento e Forma, Feltrinelli,  Milano, p. 410.
(2) Berberova B., 2006, Il giunco mormorante, Adelphi, Milano, pag. 36-37. “Fin dai primi anni della mia

giovinezza pensavo che ognuno di noi ha la propria no man’s land, in cui è totale padrone di se stesso.
C’è una vita a tutti visibile, e ce n’è un’altra che appartiene solo a noi, di cui nessuno sa nulla. Ciò non
significa affatto che, dal punto di vista dell’etica, una sia morale e l’altra immorale, o dal punto di vista
della polizia, l’una lecita e l’altra illecita. Semplicemente, l’uomo di tanto in tanto sfugge a qualsiasi
controllo, vive nella libertà e nel mistero, da solo o in compagnia di qualcuno, anche soltanto un’ora al
giorno, o una sera alla settimana, un giorno al mese... Queste ore possono aggiungere qualcosa alla vi-
ta visibile dell’uomo oppure avere un loro significato del tutto autonomo; possono essere felicità, ne-
cessità, abitudine ma sono comunque sempre indispensabili per raddrizzare la ‘linea generale’ dell’esi-
stenza. Se un uomo non usufruisce di questo suo diritto o ne viene privato da circostanze esterne, un
bel giorno scoprirà con stupore che nella vita non si è mai incontrato con se stesso.”

(3) Recita l’Oracolo in “Fango che diventa luce”, Teatro Valdoca, Paesaggio con fratello rotto, scritto da
Mariangela Gualtieri per la regia di Cesare Ronconi, Luca Sassella Editore Srl, Roma, 2007.
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Accanto a copiose produzioni artistiche ho osservato di frequente nei ragazzi l’in-
capacità di “dire”, riconoscersi e assumersi di conseguenza la “responsabilità” delle
proprie immagini. Oltre alle problematiche tipiche dell’adolescente, che vive il diffi-
cile compito di dover “mentalizzare” il cambiamento corporeo, emozionale, relazio-
nale, si aggiunge - come sostiene Massimo Recalcati(4) il contesto sociale in cui vivia-
mo, caratterizzato dall’agire compulsivo e dall’imperativo del “dover godere”, che
non facilita i processi di simbolizzazione(5).

Mi interrogo sulla mia professione di arteterapeuta ora, in un’epoca in cui tutto è
immagine: dalla pubblicità che incoraggia ad un certo look, a certi stili di vita diffusi
“omologanti”, alla diffusione dei video-games. Gli adolescenti sono prede sicure di
questo mercato. Assistiamo spesso a rappresentazioni indotte che non facilitano la
creazione propria: si può notare come la costruzione attiva e spontanea di immagini
ne risenta, anche nei bambini. La mente collettiva si configura massificata e ci porta
a partecipare tutti allo stesso mondo fantastico: miti, valori, modelli di comporta-
mento, eroi proposti dalla televisione e dai videogiochi. Osserva Bauman: “Parago-
nate l’insegnamento che i cittadini ateniesi (donne e schiavi compresi) ricevevano
dalla rappresentazione delle tragedie, con il tipo di conoscenza oggi consumata dallo
spettatore di trasmissioni quali “Dinasty” o “Chi l’ha visto?”(6).

Nel Convegno “Adolescenze virtuali? Creare legami nell’epoca di internet”, or-
ganizzato a Bologna, è stato sottolineato come la diffusione degli strumenti di co-
municazione tecnologica (internet, chat, facebook) abbia modificato le abitudini e
gli stili di vita degli adolescenti in modo evidente e come questi strumenti possono
portare con sé il rischio di forme nuove di disagio: l’isolamento, la povertà affettiva,
l’impoverimento del carattere “esperienziale” della vita con i suoi aspetti affettivo-
relazionali. È necessario per i ragazzi “fare esperienza” e mentalizzare la sensazio-
ne: l’esperienza esige del tempo affinché le emozioni siano metabolizzate. Il virtuale
deve essere integrato con altri modi di scambio.

Si assiste invece negli adolescenti alla perdita del gusto del gioco per una fuga

(4) Convegno Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, AUSL Bologna, “Adolescenze virtuali?
Creare legami nell’epoca di internet”,  Bologna, 13 giugno 2008.

(5) Cosenza D., Recalcati M., 2006, Civiltà e disagio. Forme contemporanee della psicopatologia, Intro-
duzione, Paravia Bruno Editore, Milano.
“I riferimenti alle psicosi, alle personalità borderline e alle perversioni, ai cosiddetti disturbi po-
straumatici, alle dipendenze e agli attacchi di panico, alle anoressie e alle tossicomanie assumono
oggi una rilevanza fondamentale proprio perché queste frontiere estreme del lavoro psicoanalitico
manifestano una clinica sempre più associata all’agire compulsivo, alla difficoltà di simbolizzazione,
alla disinibizione, all’uso dell’oggetto finalizzato al puro godimento che riduce la centralità che la
clinica classica della nevrosi aveva nel campo dell’applicazione terapeutica della psicoanalisi, e ci
confronta con un disagio che non è più l’effetto variegato del carattere repressivo e morale della ci-
viltà, quanto piuttosto l’effetto variegato di un ‘dover godere’ che sembra rifiutare ogni vincolo sim-
bolico e rendere più difficile la costituzione della singolarità soggettiva”.

(6) Bauman Z., 2002, Il disagio della post-modernità, Bruno Mondadori, Milano, p. 159.
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nell’agire concreto(7), nella forza(8), nella sfida o all’opposto nella sottomissione gre-
garia(9) o nella strutturazione di fantasie private completamente separate dalla realtà
esterna. In questo contesto di “realtà virtuale” Recalcati parla di “monadi di godi-
mento”(10), siano esse connessione chat, videogioco “game” che dal termine in ingle-
se sta ad indicare la struttura, lo schema del gioco, contrapposto a “play” che ha a
che fare invece con il gioco e l’immaginazione. Winnicott in “Gioco e real-
tà”(1974)(11) individua nel gioco lo spazio dov’è possibile sperimentare il me/non-
me, lo spazio transizionale, “sede dell’esperienza culturale”. La realtà virtuale rischia
di ostruire l’immaginazione mentre “giocare” - nella realtà - vuol dire aprire all’am-
biguità, all’interrogarsi: l’arte terapia apre alle immagini che sono da decifrare, che
stimolano domande, che attivano il pensiero; ed è un antidoto idoneo da offrire agli
adolescenti, “disintossicante” rispetto alla spersonalizzazione, alla massificazione e
alla proposta di games performativi.

Ammetto con soddisfazione che generalmente, per i ragazzi con i quali mi sono
trovata a lavorare, dalla difficoltà iniziale nella costruzione spontanea di immagini,
pian piano è subentrato ”un piacere di fare”, per vivere creativamente, come dice
Winnicott - e questo è il lavoro dell’arte terapia - il piacere di “usare simboli, di gio-
care, di sognare, di essere creativo”.(12)

L’arte terapia si contrappone all’atteggiamento diffuso negli adolescenti (e non

(7) Jeammet P., 2004, Psicopatologia dell’Adolescenza, Borla, Roma, p. 23.
Sappiamo che spesso gli adolescenti agiscono il proprio malessere. Jammet descrive la “netta pre-
dominanza del ‘vissuto’ sul ‘pensato’ in adolescenza in quanto ‘non è possibile vivere il cambiamen-
to e contemporanemente pensarlo”.

(8) Mazzara G., 2008, Vite Urlate. Adolescenti e psicodramma, Franco Angeli, Milano, p. 46. Rispetto
agli agiti degli adolescenti nel setting Mazzara G. invita ad ascoltarli e leggerli, contestualizzandoli,
in quanto rappresentano sostituti di difese adattive che hanno il compito di regolatori della distan-
za nelle relazioni con gli altri “ciò che chiamiamo agito va assunto anche come una comunicazione
che ci impone di ascoltare e di capire. Di dare valore al presente ed al passato dal quale emerge”.

(9) Bollas C., 1989, L’ombra dell’oggetto, Roma, pag. 150-155. Bollas C. usa il termine di “malattia nor-
motica” per descrivere un tipo particolare di disagio: “Si tratta di una particolare tendenza all’esse-
re normali, caratterizzata dall’intorpidimento della soggettività, che finisce con l’essere cancellata  a
favore di un Sé concepito come un oggetto materiale fra altri prodotti manufatti nel mondo degli
oggetti. Vediamo nascere un numero sempre maggiore di disturbi della personalità che possono es-
sere caratterizzati dalla parziale distruzione del fattore soggettivo che conduce alla de-simbolizza-
zione del contenuto mentale, termine che mi sembra si adatti perfettamente al contesto sociale che
viviamo.” Aggiunge: “Quando il ragazzo arriva all’adolescenza, se soffre di eccessivo dolore psico-
logico, si trova di fronte all’orribile dilemma di essere incapace di simboleggiare la sofferenza.” (...)
“Il normotipo fugge la vita onirica, gli stati mentali soggettivi, l’immaginazione e il gioco aggressivo
differenziato con gli altri. Favorisce lo scarico della vita mentale rispetto alle elaborazioni articolate
che esigono processi simbolici e comunicazioni reali... Il periodo più delicato della vita di un nor-
motipo è l’adolescenza”.

(10) Convegno Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, AUSL Bologna, “Adolescenze virtuali?
Creare legami nell’epoca di internet”, Bologna, 13 giugno 2008.

(11) Winnicott D.W. (1971), Gioco e realtà, Armando Editore, Roma, 1974.
(12) Winnicott D.W. (1971), cit., p. 237.

solo) che al posto della mentalizzazione vivono evacuazione, scarica continua che
non lascia traccia. Considero potenzialmente contro corrente, lavorare ora con l’arte
terapia: creando l’immagine si approfondisce lo spazio psichico entro cui si configu-
ra l’esperienza, si aggiunge la metafora, la rappresentazione di cose che non si vedo-
no, si connette al mondo esterno un mondo interno, si favorisce la creazione della
soggettività. Potenzialmente.

Le mie domande sono: bastano le immagini ad indicare un processo di simboliz-
zazione? Quanto deve intervenire la parola? Come mobilitare risorse per avviare
percorsi di simbolizzazione?

PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA CLINICA.
L’intervento in ambito clinico: Strumenti
Impostazione/caratteristiche del setting, struttura degli incontri,
metodologia, tecniche, obiettivi
Il contesto dell’esperienza clinica che presento è il Laboratorio di arte terapia del

Centro Diurno del Servizio Adolescenti e Giovani Adulti dell’Ospedale Villa Santa
Giuliana di Verona, costituito da tre aree: il reparto ospedaliero con 14 posti letto,
un’area ambulatoriale ed un Centro Diurno. Il Servizio accoglie ragazzi in età compre-
sa tra i 14 e i 23 anni in esordio psicopatologico (episodi di tipo psicotico - di natura
transitoria, in valutazione); in prevalenza disturbi della personalità grave, in particolare
con sintomi “disturbi del comportamento” con gesti auto ed etero aggressivi e disturbi
della condotta alimentare. La crisi che sta attraversando l’adolescente, per la quale in-
contra il Servizio, apre delle possibilità. Il contesto in cui si inserisce l’atelier è quindi
un ospedale dove i ragazzi, privati degli aspetti noti della loro vita, vengono calati in
una situazione nuova. Il setting di arte terapia, area di piacere condiviso, funziona co-
me secondo “involucro” rispetto all’istituzione che ha capacità contenitive e transizio-
nali. Il ricovero, momento di separazione dalla famiglia è basato su di un contratto che
nasce da un progetto terapeutico individuale. Il Centro Diurno si colloca come spazio
neutrale che offre attività di vario tipo: dallo psicodramma all’arte terapia, da laborato-
ri di fotografia al fumetto, dalla poesia allo yoga al teatro, dove l’adolescente può speri-
mentare abilità e riattivare i pensieri. L’arte terapia si inserisce in queste attività del po-
meriggio e viene considerata dall’istituzione come strumento interessante per il
rafforzamento del sé del paziente oltre che per la valutazione clinica da parte dell’équi-
pe. Nel laboratorio di arte terapia di gruppo, dal 2004 sono “transitati” nel laboratorio
circa 150 ragazzi/ragazze prevalentemente ricoverati, ed alcuni esterni.

Si è avviata poi l’esperienza di un laboratorio di arte terapia continuativo rivolto a
soli pazienti esterni: inizialmente, l’oscillazione delle presenze è stata la fragilità che
ha presentato questo laboratorio, non esistendo a monte nessun contratto né con il
ragazzo né con la famiglia; attualmente, però, il gruppo si è stabilizzato su circa otto
componenti: fondamentale in questa situazione è la connessione in rete con gli in-
vianti e gli operatori del territorio. Gli adolescenti che arrivano al Servizio si trovano
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in uno scenario sconosciuto e, come è stato osservato dal Responsabile del Centro, la
prima scelta d’oggetto non cade sull’attività o gli operatori, ma su di un altro pazien-
te o sul piccolo gruppo - con una modalità di relazione spesso arcaica-tribale a fun-
zionamento primitivo: i ragazzi si conoscono poco, ma l’investimento è massiccio.
Nella vita del reparto nascono “leader” e “controleader”, coppie fusionali, competi-
zioni all’estremo, o situazioni di forte individualismo.

L’atmosfera del gruppo di arte terapia rispecchia le caratteristiche dei componen-
ti del gruppo e del clima presente nel quotidiano: i fatti, le dinamiche che i ragazzi
vivono in reparto vengono portati inevitabilmente nell’atelier, e talvolta l’attività vie-
ne utilizzata per inviare messaggi al/ai compagni.

Le caratteristiche dei laboratori in questi anni rispecchiano la composizione del
gruppo: l’età dominante (se pre-adolescenti, adolescenti, o giovani adulti) è un fatto-
re determinante.

I gruppi del laboratorio di arte terapia per interni sono stati sempre abbastanza
numerosi: mediamente 8/9 ragazzi con oscillazioni da 5 a 14 presenze. La frequenza
dei ragazzi al setting di AT è all’incirca di 6-7 incontri ciascuno, con oscillazioni da
un minimo di 1-2 incontri fino ad una quindicina o più laboratori. I gruppi solita-
mente sono eterogenei, composti da ragazzi che non presentano quadri patologici
comuni. I criteri per l’invio al laboratorio riguardano in primo luogo la capacità del
soggetto di poter rimanere in gruppo ed in secondo luogo la selezione in base ad al-
tre attività frequentate, in modo da non proporre un carico eccessivo e troppo sti-
molante di proposte.

Alcune regole sono fissate inizialmente e comunicate all’apertura di ogni labora-
torio: i tempi dell’attività, il non disturbare, il divieto di usare lo spray all’interno
della stanza.

Il setting di AT viene impostato con le seguenti caratteristiche:
- laboratorio di gruppo aperto, in quanto più flessibile rispetto alle esigenze dell’ado-

lescente; il gruppo, inoltre, agisce come sfondo senza creare un ambiente relazio-
nale eccessivamente esigente, allenta le tensioni interne che si potrebbero caricare
troppo in una relazione a due. Per pazienti gravi la concreta negoziazione di spazi
materiali permette un’interazione che promuove contenimento e cambiamento:
può essere possibile costruire un attaccamento alla stanza, ai materiali, ancor pri-
ma di riconoscere la presenza e la realtà delle persone presenti nella stanza.

- Incontri regolari di un’ora e mezza ogni settimana; vengono posti limiti di tempo al-
l’interno di ogni setting: introduzione (15’), attività (45-50’), verbalizzazione (30’).

- Focalizzazione sul percorso individuale. Questa scelta è dettata soprattutto dalla
fluttuazione dei pazienti nel gruppo e per la fragilità dei confini d’identità degli
utenti. Raramente sono stati proposti lavori artistici in coppia o di gruppo. Al
momento del primo incontro viene suggerita a ciascun paziente la creazione di
“un’immagine che ti presenti” (anche solo un colore od una forma); se il compito
risulta difficoltoso l’indicazione è “un’immagine”. Partendo dal primo lavoro
vengono proposti materiali e/o temi idonei a sviluppare un percorso rappresenta-

tivo individuale. Il paziente segue il proprio ritmo di lavoro mentre allo stesso
tempo si sente legato e coinvolto con un gruppo di persone: può ritirarsi nel
mondo solitario della creazione dell’immagine o può emergere per interagire at-
traverso l’uso dei materiali e lo spazio della stanza. Ciò permette ad ogni indivi-
duo di far uso del gruppo secondo i propri bisogni.

- Sul “qui e ora”. Ogni incontro è a sé, in quanto le entrate e le uscite dei pazienti ri-
coverati non sono del tutto “controllabili”. Alcuni contenuti particolarmente
complessi, che possono emergere nell’attività, vengono portati al medico di riferi-
mento. La continuità degli incontri è garantita oltre che da “un diario di bordo”
in cui vengono annotati gli elementi rilevanti dell’incontro precedente, anche dal-
la persona del conduttore e dall’educatore del Centro, presente al setting con
funzioni di aiuto per il reperimento di materiali ecc. ed un tirocinante psicologo
per le annotazioni sul diario di bordo “memoria del gruppo”. Il ruolo dell’educa-
tore con la funzione di aiutare i ragazzi nella stanza è stato maggiormente definito
nel corso dei laboratori: si è discusso con l’équipe la sua funzione di sostegno al
paziente ed il gradiente d’appoggio da fornire.
Nell’ultimo incontro, quando è possibile perché la dimissione mi viene comuni-

cata, invito i ragazzi a fare un lavoro di sintesi rispetto alla propria produzione. Sono
previsti incontri periodici con tutta l’équipe: gli psichiatri di riferimento del reparto,
il responsabile del centro e gli educatori; e per il laboratorio rivolto agli esterni an-
che con gli operatori territoriali. 

ELEMENTI EMERSI:
considerazioni generali sull’uso di stili, materiali e dinamica
nell’uso dei materiali.
Generalmente, se all’inizio i ragazzi preferiscono tenersi lontani da materiali e sti-

li che possono metterli troppo in relazione con il corpo, le emozioni e l’affettività,
pian piano lo svelamento, a se stessi e nell’immagine, avviene in un processo gradua-
le, per alcuni molto lento, all’interno di un piccolo spazio. È solo nel tempo, almeno
tre-quattro incontri, attraverso la relazione con il conduttore e con il gruppo, che i
ragazzi possono acquistare fiducia ed utilizzare lo spazio del laboratorio per espri-
mere, più che per controllare, i contenuti emotivi. Ma non è sempre così.

Spesso, inizialmente, si presenta un autocontenimento nell’espressione: struttu-
re rigide, molto pensate, rigoroso controllo nella costruzione dell’immagine e cau-
tela nell’uso di materiali morbidi. Poche le presentazioni con l’utilizzo della tempe-
ra, solo due/tre con l’uso di materiale plastico. Le prime rappresentazioni
avvengono nello stile lineare in forma tradizionale dove le forme sono più purifica-
te dal coinvolgimento emotivo, se non in alcuni casi, in lavori “ossessivi” con l’uso
del righello. L’introduzione di materiali e tecniche più prossime alle emozioni e alla
fisicità (tempera, colori a dita, action painting, scarabocchio, ecc.) o comunque
“più libere” avviene spesso su mio invito. Ho proposto l’uso dell’action painting,
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del dripping(13), dello scarabocchio (stile pittorico o lineare in forma arcaica)(14) nel-
le situazioni di blocco, di eccessivo controllo dell’espressione - nei casi in cui ritene-
vo che il paziente potesse “tollerare” un materiale o una tecnica più vicina al corpo.
C’è da considerare però che il materiale artistico può essere usato in modi diversi;
ho osservato un diffuso utilizzo “grafico” della tempera; o ancora: tempera per la
costruzione di forme geometriche - per controllare i contenuti affettivi- o per scrit-
te, oppure stesura di fondi compatti, su cui si collocano scritte o simboli. Abbastan-
za diffuso l’uso del collage, di immagini-manifesto identificatorie e la copia di im-
magini. Alcuni tentativi di rappresentazione di volti. Le dimensioni dei fogli scelti
sono generalmente di piccola-media grandezza. Pochi i lavori tridimensionali. Du-
rante il percorso, anche se di quattro-cinque incontri, spesso emergono temi e for-
me che permettono un collegamento.

Considerazioni sul setting: il gruppo può essere usato per inviare messaggi ai
compagni, oppure essere lo spazio per dinamiche proiettive, della rabbia e dell’ag-
gressività, o per esprimere competizione e talvolta si avverte un clima molto conflit-
tuale ma che tuttavia l’attività può aiutare a stemperare. Poche “fuoriuscite” delle re-
lazioni primarie con gli oggetti del mondo interno, di tipo aggressivo o
proiettivo-delirante, che sono state generalmente assorbite dal gruppo. È stato speri-
mentato un tentativo di gruppo “all’aperto” in quanto molti ragazzi proponevano
l’uso dello spray, ma l’esperienza si è dimostrata inefficace in quanto metà del grup-
po non ha retto. Serve uno spazio “protetto” e la stanza, per ora, si è dimostrata un
contenitore adatto per questi ragazzi.

Talvolta c’è stata la presenza di qualche elemento “disturbante” che eleggeva lo
spazio dell’attività come momento “dimostrativo” del proprio malessere. In questo
caso ho cercato di “contenere” gli aspetti distruttivi, compatibilmente con il funzio-
namento del gruppo: se il contesto ne risentiva troppo invitavo l’interessato ad usci-
re per rientrare “una volta tranquillizzato”. E quasi sempre ha funzionato.

RELAZIONE FRA AUTORE ED OPERA: fusione/separazione
Approvazione dell’immagine - l’elaborazione del lutto
L’immagine è un livello già molto elevato nel processo organizzativo delle sensa-

zioni e percezioni. Il processo creativo “trasforma” anche solo “nel fare” e l’immagi-

(13) Pasini R., 2005, “Forme del ‘900: occhio, corpo, libertà” Edizioni Pendragon, Bologna,  p. 85
“Con Pollock in particolare, e con l’Informale in generale, la corporeità non si sublima più nell’o-
pera, ma ne è il movente: dipinge non è più rappresentare, ma agire..”.

(14) Belfiore M. 1998, in  “Dall’esprimere al comunicare” Quaderni di Art Therapy Italiana, a cura di
Maria Belfiore e Luisa Martina Colli, Pitagora Editrice Bologna,  p. 31 “lo stile ci parla di vicinan-
za/lontana dal corpo e dall’affettività”.

ne è una rappresentazione, un segno, potenzialmente un simbolo(15). L’arte, trattando
un’espressione non verbale, rivela informazioni intime: il preverbale più legato ad ele-
menti emotivi ed affettivi, permette di aderire all’identità profonda ed apre la strada a
percorsi linguistici verbali. Rappresentazioni in uno stato di non-pensabilità, possono
oggettivare all’esterno stati non verbalizzabili, e tale esperienza “vissuta” nel processo
artistico permette di essere pensata e trasformata o anche semplicemente trasformata.
Le immagini offrono la possibilità di ispirare nuovi significati, nuovi mondi possibili,
traducendo, facendo evolvere emozioni, vissuti, altre immagini e narrazioni; un deter-
minato contenuto psichico prende forma, entra nel campo dell’esperienza, diviene
“una presenza” nella mente e fuori. L’adozione di un determinato stile artistico, di un
materiale, di un colore, scelte e ripartizioni del supporto, permettono il rinvio ed il ri-
specchiamento di una forma emotiva di tipo non verbale. Come dice M. Milner: “tan-
to gli déi quanto i demoni erano stati portati sulla terra... la follia era stata addomestica-
ta ed era stata ammaestrata a svolgere un lavoro reale nel mondo reale”(16); grazie alla
forma della rappresentazione estetica, il mostruoso e l’inguardabile, diventano mo-
strabili: l’arte contiene un potere trasformativo in quanto evidenzia la capacità del-
l’autore a stabilire una distanza rispetto alla mostruosità.(17) Si organizza qualcosa di
vero e di nuovo che prima non esisteva. Un lavoro rielabora ogni volta un pezzettino
di dolore: importante è osservare per poi rielaborare. L’immagine offre questa possi-
bilità: può essere letta, “compresa” ma, affinché il percorso artistico possa diventare
momento evolutivo, è necessario che l’autore si “appropri” del senso delle proprie
immagini più autentiche, che riesca a connettere ciò che è emerso dai suoi stati inter-
ni. È questo il passaggio più difficile perché per gli/le adolescenti, oltre a risentire del
clima generale de-simbolizzato, è possibile tollerare solo in parte l’accesso al mondo
simbolico per la difficoltà di riconoscere la separatezza, che rende possibile l’accetta-
zione di un simbolo come se stesso e la cosa separata. Infatti, per affrontare il tema
della simbolizzazione in adolescenza è fondamentale considerare il lutto come ele-

(15) Langer S., 1965, Sentimento e Forma, Feltrinelli, Milano, p . 410. “‘L’attività espressiva’ in forza del-
la quale le impressioni sono formate e elaborate, e rese riducibili all’intuizione è, io credo, il proces-
so della simbolizzazione elementare; infatti i simboli fondamentali del pensiero umano sono imma-
gini, che ‘significano’ le passate impressioni che le hanno generate e insieme quelle future che
esemplificano la stessa forma. Questo è un livello molto basso di simbolizzazione, tuttavia è a questo
livello che inizia la mentalità caratteristicamente umana. Non c’è impressione umana che sia soltan-
to un segnale proveniente dal mondo esterno; tutte le impressioni sono anche immagini in cui le im-
pressioni possibili sono formulate, cioè un simbolo atto alla concezione di tale esperienza.”

(16) Milner M., 1968, Disegno e creatività, La Nuova Italia Editrice, p. 154.
(17) Bollas C., 1989, L’ombra dell’oggetto, Borla, Roma, p. 48. Bollas C. descrive l’esperienza estetica

come un’esperienza trasformativa anche in questo senso: “A mio parere il momento estetico è una
resurrezione evocativa di una condizione precoce dell’Io spesso causato da un rapporto improvvi-
so e perturbante con un oggetto. È il momento in cui il soggetto viene catturato dall’illusione di es-
sere stato scelto dall’ambiente per un’esperienza profondamente reverenziale... È una registrazione
preverbale, sostanzialmente pre-rappresentativa, della presenza della madre...”.
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mento caratterizzante questa fase: per il bambino che l’adolescente deve lasciarsi alle
spalle, per la separazione che deve affrontare con i genitori per avviarsi pian piano al-
la definizione di una soggettività e per il ruolo sociale che intenderà rivestire.

“Crescere - ricorda D.W. Winnicott - significa prendere il posto dei genitori... Nella
fantasia inconscia, crescere è implicitamente un atto aggressivo... e durante l’adolescenza
vi è la morte di qualcuno”(18). Il passaggio espone a perdite e costringe ad elaborare un
lutto. S. Resnik(19) afferma che “immaginare, metaforizzare la realtà, simbolizzare, rap-
presentare il mondo, è fondamentalmente un’esperienza di lutto”. Tipico sentimento
dell’adolescenza è l’espressione di uno svuotamento di senso: è necessario che l’adole-
scente attraversi questo deserto senza fughe nell’agire compulsivo, ripetitivo, di puro
sfogo, senza ricorso, se possibile al sintomo, anche se è difficile soggiornare nella “no
man’s land”. E se il ricorso al sintomo appare, l’indagine sul “sintomo” che il ragazzo
porta è finalizzato alla “pensabilità” intesa come attribuzione di senso. Le immagini,
con i loro punti di forza e di debolezza, permettono di aprire percorsi per un’elabora-
zione del lutto. M. Recalcati(20) mette in luce la difficoltà degli adolescenti a stare nell’e-
sperienza depressiva, che comporta la separazione; sottolinea che la depressione nei
giovani non diventa un’esperienza che fa riflettere su se stessi. Un ragazzo può essere
depresso ma non avere un’esperienza depressiva: si passa alla maniacalizzazione eufori-
ca della vita. Parere condiviso anche da G. Pietropolli Charmet(21).

Nel processo artistico, grazie allo strumento, al gruppo, all’arteterapeuta, qualco-
sa pian piano diventa simbolo di uno stato affettivo, emozionale, corporeo: ciò im-
plica, preliminarmente, la capacità di autorizzarsi a poter sentire, poi di riconoscere,
connettere, nominare. Nel rapporto autore/immagine, sappiamo della grossa diffi-
coltà della riemersione dal lavoro artistico nella dinamica fusione/separazione vissu-
ta durante il processo, come viene descritto da Marion Milner. A questo aspetto si
aggiunge per l’adolescente, come sottolinea P. Jeammet, l’indicibilità del suo vissuto
di perdita, e le situazione paradossali che si trova a vivere(22).

(18) Winnicott D.W., 1981, Gioco e realtà, Armando Editore, Roma, pp. 233, 239, 240.
(19) Resnik S., 1986, L’esperienza psicotica, Bollati Boringhieri, p. 50.
(20) Convegno Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, AUSL Bologna, “Adolescenze virtuali?

Creare legami nell’epoca di internet”, Bologna, 13 giugno 2008.
(21) Pietropolli Charmet G., 2000, I Nuovi Adolescenti, Raffaello Cortina Editore, Milano, p. 120. “I

ragazzi e le ragazze tristi sono molto operosi, laboriosi, devotissimi e generosi ma non sono in con-
dizioni di essere creativi ed di esprimere, in modo diverso dalle scelte masochistiche che sono co-
stretti a subire, il loro lutto... sono vittime dell’inibizione dei processi creativi e delle capacità
espressive.”

(22) Jeammet P., 2004, Psicopatologia dell’Adolescenza, Borla, Roma, p. 24. “La sessualizzazione del
pensiero, il vissuto di passività o d’intrusione che essa provoca nell’adolescente, la reviviscenza del-
le esperienze infantili, le tensioni nei cambiamenti ai quali sono sottoposti i legami oggettuali, tutto
concorre a sommergere l’adolescente nell’indicibilità del suo vissuto e a farlo aggrappare ad una
realtà esterna che egli vuol credere più sicura e più dominabile... Una tale evoluzione permette so-
lo raramente il mantenimento di uno sguardo critico su se stessi”.

L’arte porta in sé un processo organizzativo, grazie al quale alcune esperienze in-
consce diventano riconoscibili, toccando il punto in cui si attiva la capacità di simbo-
lizzazione e dove prendono forma fatti mentali e magari parole. Pur considerando
che il processo artistico “trasforma” agendo con le immagini sui vissuti, considero
l’elemento verbale importante, anche solo attraverso un titolo o la descrizione “for-
male” del lavoro, che permette ai ragazzi di assumere una posizione riflessiva e quin-
di offrire la possibilità di “mentalizzare” contenuti propri, anche con l’aiuto delle
immagini e dei commenti dei compagni. Il canale linguistico, di tipo verbale o scrit-
to, come ho proposto in un gruppo particolarmente restìo all’esposizione verbale,
sposta l’attenzione sulla componente riflessivo-narrativa. Non considero sufficiente
il lavoro basato solo sulle modalità preverbali, le immagini sono da considerare l’ele-
mento che stimola il processo di simbolizzazione: solo la costante interazione del-
l’immagine con il pensiero, quindi con la parola, permette la riattivazione di un’ inte-
razione intrapsichica importante. In termini psicoanalitici si tratta dell’interazione
tra coscienza ed inconscio, tra processo primario e processo secondario: interazione
che viene compromessa in situazioni di disagio psichico grave. Nel lavoro clinico, so-
prattutto con gli adolescenti, è fondamentale introdurre elementi di pensabilità ri-
spetto alle loro produzioni: l’agire artistico permette di far emergere una forma fon-
damentalmente inconsapevole in grado di suscitare consapevolezza.

Ho imparato, nel tempo, ad accettare, senza grosse frustrazioni, anche descrizio-
ni verbali “povere”, “parziali”, consapevole che il passaggio alla parola implicava
tutte le difficoltà su descritte e mi sono resa conto di cosa significhi “la simbolizza-
zione è un processo”.

FASE DELLA VERBALIZZAZIONE: l’esposizione/l’esibizione al gruppo
Il rapporto immagine-la parola

“È impossibile spiegare un dipinto. La vera ragione che ha indotto a dipingerlo è
l’impossibilità di spiegarsi in qualunque altro modo” (Edvard Munch)

Alberto non vuole mostrare la cartella “perché fa schifo”. Giovanna, pur presen-
tando immagini dai contenuti molto forti (la morte, la rabbia) si esprime a monosil-
labi; ha inventato una scrittura propria, quasi incomprensibile, vuole essere indovi-
nata. Moreno, dalla personalità istrionica, usa il gruppo per esibirsi: nella fase della
verbalizzazione parla molto, a sproposito, banalizza, porta al ribasso lo scambio ed
impedisce un buon livello di riflessione nel gruppo. Angelo durante la verbalizzazio-
ne continua ad intervenire, interrompendo spesso. Lo richiamo mille volte, mi chie-
de di aiutarlo a fermarsi: impresa impossibile! Silvana è molto indecisa nell’iniziare i
suoi lavori, esegue prove su foglietti che poi scarta; pian piano emergono parti meno
controllate; non presenta al gruppo i disegni secondo lei “pasticciati”; li tengo io.
Donatella è molto disturbata, i suoi disegni sono frammentati, lei fatica a riconoscer-
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si nelle sue immagini, anche solo a nominare i “pezzi” distribuiti sul foglio; è interes-
sata però alla fase dello scambio verbale perché dice: “voglio sentire l’opinione degli
altri”. Monica durante la verbalizzazione comunica che si è sentita da schifo e non le
piace il lavoro che ha fatto. Si presenta con un lavoro che titola: “disastro totale” e
poi un altro dal titolo “alive” con scritto “sono una persona viva, bisogna tenere con-
to dei miei pensieri”. È la comunicazione di un forte messaggio emotivo, il gruppo
ne viene profondamente toccato, ma progressivamente la sua presentazione finisce
per diventare estenuante. Loretta non riesce molto nella produzione artistica: lavora
in modo ansioso, non mostra cura, utilizza fogli piccoli, poco consistenti, li riempie
di immagini mal ritagliate, se disegna impiega uno stile arcaico con dominante moto-
ria oppure scrive compulsivamente e vorrebbe utilizzare la verbalizzazione per esi-
birsi con i suoi scritti. Raffaella è molto arrabbiata con il mondo, disegna con inte-
resse ma dice spesso nella verbalizzazione “non mi piace, non mi ci riconosco, non mi
viene in mente niente, il titolo non ce l’ha, oppure: non mi va di dirlo”. Diana espone il
suo lavoro commentando: “mi fa schifo, ma mi sono divertita. Ho sperimentato, anche
se il risultato lascia a desiderare. Mi sentivo bene perché mettere sul un foglio ciò che si
sente è difficile, ma dà soddisfazione...”.

Talvolta sono emersi atteggiamenti svalutativi rispetto alla ricerca di significati
nelle proprie immagini: “ho fatto così, per caso...” oppure “mi piace tanto!... perché
non so quello che ho fatto”...O tentativi di “tenermi fuori” nel momento in cui propo-
nevo connessioni di forme e/o colore: “Fatalità, coincidenza”. Un’altra modalità ver-
bale, contraddittoria: la presentazione di un lavoro dal titolo “l’importanza della
morte” da una parte, ed il commento verbale: “presento questa banalità”.

Marco presenta un lavoro “pasticciato”, con una forte disarmonia cromatica. Di-
ce “il mondo”, però non vuole dare un titolo e cerca di convincerci che nel fare il la-
voro artistico si è sentito “tranquillissimo”; con aria saccente aggiunge “questo è il
mondo... non mi riconosco... è un disegno, non ci sono parti di me... il mondo in cui non
mi riconosco”. È urtante, provocatorio, deborda. Insiste con idealizzazioni di ogni ti-
po, chiamando in gioco gli altri. Alla fine si contraddice nel riconoscere che nel dise-
gno c’è lui: lo ammette solo quando lo evidenziano i compagni del gruppo.

Gli adolescenti del Centro Diurno hanno manifestato, in generale, un più forte
interesse e coinvolgimento per la fase artistica che per la verbalizzazione. Se si assiste
ad un clima impegnato e serio durante la fase dell’attività (capita spesso che i ragazzi
esprimano resistenza a concluderla) dall’altro lato, invece, succede che prestino po-
co ascolto e rispetto nella fase dello scambio verbale.

Questo momento ha il compito di mettere l’esecutore in una posizione di distan-
za rispetto al proprio prodotto e, seppur partendo da percorsi individuali, di poter
scambiare col il gruppo.

Se l’espressione artistica permette di cogliere i vissuti più profondi è pur necessa-
rio che l’adolescente avvii, attraverso le immagini, un processo di significato, riflet-
tendo su ciò che ha prodotto; la parola poi, serve a connettere il corpo alla mente, ol-
tre che ai compagni. Mantenere un ambiente di rispetto durante lo scambio verbale

risulta faticoso: stabilire una buona capacità riflessiva sui propri lavori e meno timo-
re nell’esposizione verbale è un obiettivo da conquistare ad ogni incontro. A volte si
respira un clima di grossa tensione emotiva e la parte verbale risulta lunga e faticosa;
dipende dal “tono” del gruppo in quel momento. Possono emergere temi comuni, e
temi forti, profondi: il senso della vita, il suicidio, la morte, il sangue, la solitudine,
l’isolamento, la depressione. Oppure: la ricerca di un punto fermo, la libertà, la ri-
cerca di un’identità.

Altre volte alcuni si prendono molto spazio con interventi confabulatori e si crea
irritazione e stanchezza; il gruppo può diventare “troppo verbale”, altre volte è mu-
to(23). In qualche momento alcuni escono dalla stanza durante lo scambio verbale,
oppure può capitare, da parte di qualcuno, un tentativo di “svalorizzare” i contenuti
banalizzando gli interventi con frasi stereotipate.

Per arginare tali inconvenienti - per contenere o stimolare - è stata introdotta una
“griglia” di pochi punti ai quale rispondere ed un tempo uguale a disposizione di
ciascuno (di pochi minuti): come mi sono sentito durante la produzione artistica, mi
piace/non mi piace, mi ci riconosco/non, titolo. In un secondo momento si è valuta-
to di proporre una diversa griglia centrata più sulle associazioni e le metafore (cosa
mi viene in mente), che sul “sentire”, elemento che rischiava di “appesantire” nel
percorso di riconoscimento del proprio lavoro. Le associazioni avrebbero favorito il
processo di simbolizzazione rimanendo su un piano metaforico.

In altri gruppi si è respirato un clima davvero povero nello scambio, ognuno
era da solo, si è avuta l’impressione che nessuno fosse interessato all’altro: scarsi e
striminziti i rimandi sui lavori. Ho proposto allora un grande foglio comune sul ta-
volo dove i ragazzi potevano trovare i collegamenti “artistici” con i compagni a
fianco; tuttavia, ancora una volta, la fase verbale, fosse anche solamente un titolo,
risultava problematica, in quanto i ragazzi sembravano aver esaurito le loro ener-
gie nella produzione artistica: si avvertiva l’enorme difficoltà nel mettersi in rela-
zione, ciascuno con il proprio “peso” interiore. Il grande foglio sul tavolo, che
avrebbe dovuto avere una funzione unificante per il gruppo, forse li esponeva
troppo. Più utile è stato lavorare sui temi che portavano alla chiusura: sfiducia nel-
l’altro, il mio dolore è unico, nessuno può capire... ritornando al percorso indivi-
duale, favorendone la rappresentazione e la narrazione, e proponendo nel contem-
po tecniche che potessero contenere e gratificare attraverso l’identificazione
dell’elemento trasformativo proponibile in quel momento. Spiego con due esempi.
Giulio ha molta rabbia dentro, ed è molto trattenuto. Partendo da un lavoro “geo-
metrico” colorato a matita, con il quale si presenta, accetta di lavorare su forme

(23) Malinconico A., Peciccia M., 2006, Al di là della parola, Edizione Scientifica Ma.Gi, Roma, p. 76.
“Collegare le immagini che hanno prodotto con parole - se lo scollegamento tra parole ed immagi-
ni è stato molto intenso al paziente non viene in mente nessuna parola”.
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più rotonde e di sperimentare poi l’acquarello che adotterà come propria tecnica
per un buon periodo per la rappresentazione di paesaggi tenui, “affettivi” impor-
tanti (alba o tramonto nel deserto, verso il tramonto, mare tranquillo, cieli infiniti),
talvolta più inquietanti senza però potersene appropriare. Si mantiene su di uno
stile pittorico tradizionale, utilizzando una tecnica che seppure fluida non è così
densa, affettivamente, come la tempera: si tiene ben alla larga da aspetti pulsionali.
Nel percorso ho cercato di accostare i suoi lavori ai suoi stati d’animo, per quanto
mi era permesso. Nelle verbalizzazioni, Giulio offre pochi rimandi: non si autoriz-
za. Lui vive una problematica personale, se ne rende conto, è in balia delle emo-
zioni che gli capitano: risponde con estrema lentezza nel suo percorso. In un se-
condo ricovero, dopo un anno e mezzo, riprende con l’acquarello, la sua tecnica
“d’elezione” presentando nel lavoro tre spirali, uguali, che non si toccano. L’unico
movimento - sembra dire - è su se stessi. Ho cercato di mobilitarlo, tenendo sem-
pre presente che l’apertura avrebbe potuto fargli incontrare qualcosa che lo spa-
ventava. Lui ha risposto proponendosi con immagini di persone, di nuovi ambien-
ti... Nell’ultimo incontro, il quinto del secondo ricovero, opera una scelta
coraggiosa e mi chiede di lavorare ad occhi chiusi; foglio medio grande, pennarel-
lo rosso. Quindi, partendo dagli scarabocchi stesi, fa emergere immagini che met-
te coerentemente in relazione in una storia.

Franca, invece, fin dal primo lavoro si presenta con un’immagine nella quale met-
te in luce il fatto di non sentirsi intera. Che cosa le impedisce di esserci tutta? Dopo
quattro incontri - passando per un’opera materica “l’impronta” finalmente dice: “og-
gi non avevo idee ed ho fatto quello che sentivo e mi è piaciuto”. La invito quindi a spe-
rimentare materiali morbidi per permetterle un contatto più prossimo alla propria
affettività e alle sue parti vive: al sesto incontro lavora autonomamente con tempera
su grande cartoncino rosso; rappresenta un cuore diviso (e sotto il nero della confu-
sione) e due cuori sulla destra: uno rappresenta la razionalità, l’altro un enigma. Nel-
l’ultimo incontro chiede indicazioni, e la indirizzo per l’impiego del dripping che lei
integra con collage, utilizzando il colore in funzione dell’immagine e presentando
sue parti: la confusione, la fragilità. Cancella tutti i visi di donna all’interno del cuore
“perché le odio”... Titolo: “la verità finale”. Il genere femminile è da odiare.

Soprattutto i più giovani manifestano difficoltà nel mantenere il livello di scam-
bio verbale dei compagni più grandi. Per stimolare lo scambio nel gruppo ho propo-
sto anche lavori a due, di connessione attraverso l’immagine: su di un foglio abba-
stanza ampio ciascuno lavorava occupando metà dello spazio, poi si scambiava il
foglio dove ciascuno rispondeva graficamente all’immagine dell’altro.

In alcuni momenti, nel tempo della verbalizzazione ognuno voleva parlare per
primo come i bambini... in altri silenzio e pesantezza: sembrava non ci fosse niente
da dire. Una tendenza, in alcuni momenti, di “ridicolizzare” le situazioni emotive
forti o non omologate. La risata fuori luogo è stata la difesa più utilizzata per ma-
scherare difficoltà di comunicazione con complicità “trasgressive” fra alcuni compo-
nenti. Lo scambio, nella verbalizzazione, generalmente è sostenuto perlopiù al fem-

minile; in alcuni momenti si è avuto qualche cenno di complicità al maschile. Diffi-
coltà si sono riscontrare nel caso di gruppi disomogenei composti da ragazzi con un
grosso divario d’età.

In una fase del laboratorio, al quale partecipavano prevalentemente ragazzi pre-
adolescenti, passare dall’immagine alla parola scatenava un riso contagioso che im-
pediva loro di raccontare: mi sono resa conto che il passaggio dall’immersione nel
processo artistico al verbale e poi anche all’esposizione nel gruppo era troppo per
questi ragazzi. Li ho invitati, quindi, a scrivere individualmente una volta terminato
il lavoro, osservando per un po’ di tempo in silenzio da soli l’opera prodotta, per-
mettendo così a ciascuno di riflettere sulla propria immagine e, in quanto all’esposi-
zione al gruppo, ognuno avrebbe deciso se presentare o meno i propri pensieri scrit-
ti. Ho completato la griglia per favorire la riflessione introducendo anche l’elemento
di osservazione formale ed estetico e di confronto con il lavoro precedente: materia-
le, stile, tema, dimensioni... Quindi in cerchio, con mia sorpresa, durante la presen-
tazione dei lavori, tutti hanno letto/presentato ciò che avevano elaborato!

Man mano che la proposta del laboratorio di arte terapia si consolidava all’inter-
no del Centro capitava anche di rivedere ragazzi che già avevano partecipato a pre-
cedenti laboratori.

Negli incontri ci si gioca fra il rivelare ed il nascondere. Come aiutare gli adole-
scenti a dare un senso alle loro immagini? Come favorire il percorso dall’immagine
al pensiero al verbale? È necessario, in primo luogo, aiutare i ragazzi a mantenere il
legame emotivo con gli eventi(24), anche se in quel momento è il deserto: il poter sen-
tire un’emozione è il primo passaggio per poterla pensare. Aiutarli poi ad elaborare
il lutto per la perdita delle illusioni narcisistiche e al contempo fornire basi narcisisti-
che sufficientemente solide per permettere la separazione, attivando le risorse esi-
stenti, alleandosi con le parti sane della personalità. Aiutarli a riscoprire nel loro
mondo interno oggetti sufficientemente buoni con cui identificarsi. È possibile rior-
ganizzare la speranza attraverso l’immaginario. Abbiamo bisogno delle immagini
perché la metafora apre alla simbolizzazione, creando un collegamento tra processo
primario e processo secondario. La metafora può stimolare a valutare condotte o
concezioni precedentemente non considerate, e attraverso essa, non venire percepite
come minacciose e quindi meno soggette a venire rifiutate e suscitare resistenze; la
metafora contribuisce a dare significati. Un primo momento consiste nel poter colle-
gare le immagini prodotte dallo stesso autore e/o con altre immagini nel gruppo: col-
legare segmenti semantici a rappresentazioni diverse, cercando di organizzare nessi

(24) Si chiede Galimberti U. “dispongono ancora i nostri giovani di una psiche capace di elaborare i
conflitti e quindi, grazie a questa elaborazione, di trattenersi dal gesto?... Oppure il mondo emotivo
vive dentro di loro a loro insaputa come un ospite sconosciuto a cui non sanno dare neppure un no-
me? (...) È diffuso un senso d’inadeguatezza, una paura all’esposizione che potrebbe far cadere in
un’immagine di sé troppo povere (problematiche narcisistiche).
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di significati(25). Così le immagini subiranno delle trasformazioni che potranno essere
narrate e non... La trasformazione e non “la metamorfosi nella girandola delle identi-
ficazioni”, come osserva Massimo Recalcati(26) richiede tempo e continuità: la trasfor-
mazione comporta un lavoro sull’esperienza. Le frequenze che hanno visto per alme-
no un semestre la partecipazione dell’adolescente hanno permesso un’elaborazione.

Nel processo di appropriazione dell’immagine, alcuni ragazzi hanno utilizzato i
compagni nel riconoscimento di contenuti espressi artisticamente: bastava anche so-
lo un titolo talvolta per creare un minimo di riconoscimento o spaesamento da parte
dell’autore. Sul piano metodologico è fondamentale la messa a punto continua dello
strumento d’intervento attraverso la supervisione ed il confronto con l’équipe.

DAL SEGNO AL SIMBOLO:
il processo di simbolizzazione, la relazione

“Possiamo dire che nel nostro mondo i segni vagano alla ricerca di significati e i si-
gnificati fluttuano alla ricerca di segni”. Z. Bauman(27)

Un’immagine è il luogo possibile dell’elaborazione mentale e della riflessione: il
contenuto è tutto dentro, in ciò che ci viene posto, è un’ espressione “possibile” di
significato(28).Gli adolescenti presentano difficoltà nel pensare ai propri stati mentali:
il percorso dell’arte terapia permette di trasformare un segno in simbolo, stimolando
il collegamento fra le immagini e i loro stati mentali. Benedetti definisce un simbolo
“un’immagine che vale a rappresentare metaforicamente ciò verso cui essa mostra

(25) Malinconico A., Peciccia M., 2006, Al di là della parola, Ma.Gi, Roma, p. 76. “Laddove il paziente
abbia però delle associazioni verbali al disegno, è di grande utilità per il terapeuta lavorare su que-
ste connessioni, amplificandole, collegandole ad altre immagini, verificando quali legami associativi
tra parole e cose sono stati conservati e quali dissociazioni siano predominanti...”.
Malinconico A., Peciccia M., 2006, op. citata, p. 74. “Simbolica è un’immagine il cui significato non
si racchiude in sé, come una percezione o una rappresentazione, ma che contiene più di se stessa e
ricorda un’altra immagine o un’altra cosa di essenza diversa”... “Immagine-senso, immagine
portatrice di senso, di un significato, e ha un senso, una direzione, rimanda cioè a un’altra immagine
dal significato autonomo ma, associativamente, vicino al proprio. Nella patologia schizofrenica
della simbolizzazione notiamo come a volta predomini un vissuto simbiotico per cui assistiamo
all’identità di percezione, al ‘io-sono-te’; mentre altre volte sembra prevalere la separazione più
radicale e autistica: l’altro, allora, sembra non esista affatto e, tra oggetti simili, si perde ogni nes-
so associativo e non vengono colte analogie e similitudini”.

(26) Convegno Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, AUSL Bologna, “Adolescenze virtuali?
Creare legami nell’epoca di internet”, Bologna, 13 giugno 2008.

(27) Bauman Z., 2002, Il disagio della post-modernità, Bruno Mondadori, Milano, p. 25.
(28) Malinconico A., Peciccia M., 2006, Al di là della parola, Edizione Scientifica Ma.Gi., Roma, p. 79.

“La capacità di fare del sé un oggetto di riflessione che può essere esperito dall’altro, la capacità di
impegnarsi in atti simbolici come il gioco, e l’acquisizione del linguaggio, sono nello sviluppo infan-
tile fenomeni collegati e interdipendenti”.

un’analogia” mentre un segno qualcosa “che non ha nulla a che fare con la coscien-
za”(29) e ancora: “simbolo è il concetto verbale, cosciente o onirico, che traduce il
mondo oggettivo in una sua rappresentazione... Nell’uomo tale rappresentazione
viene, “a strutturarsi nel processo di comunicazione interindividuale”(30). Nell’adole-
scenza l’immagine del sé è di “lavori in corso” in rifacimento, sospesa, è il momento
in cui il significante non ha più la possibilità di riferirsi al suo significato ed il delirio
può riempire il vuoto con una realtà privata, come unica possibilità di stare nel mon-
do. Winnicott ci ricorda che il simbolo si crea nello spazio fra madre e bambino, oc-
cupa uno spazio intersoggettivo, condiviso. La formazione del simbolo, quindi, rap-
presenta un percorso che si avvale di una condivisione di significati. Resnik parla del
processo di creazione di senso nel dialogo fra le modalità espressive di un’opera ed
un fruitore, “ricreato volta per volta da un atto dialogico inaugurale e fondante”(31).
Il pensiero immaginario attinge a strati profondi dell’affettività e dell’inconscio e, nel
percorso attraverso l’arte terapia qualcosa pian piano dovrebbe diventare simbolo di
uno strato affettivo, emozionale, corporeo. L’immagine svolge quella funzione di
ponte che collega l’interno con l’esterno(32) e la relazione con il “fruitore” (il condut-
tore ed il gruppo): favorisce l’inizio dei processi di simbolizzazione. Nel corso dei
pochi o più incontri a disposizione ho cercato di aprire alla simbolizzazione aiutan-
do i ragazzi a darsi una struttura senza che diventasse rigida, e di aiutare l’espressio-
ne rispettando le difese. Ho cercato di contenere l’apertura ed il disvelamento del
mondo interiore, oppure sollecitare in casi di blocco. Per quanto riguarda il “conte-
nere”: mi viene riferito che Mario non vuole partecipare all’attività, perché “a lui
non piace disegnare”. Invitato a provarci, rimane nella stanza ed utilizza fin dal pri-
mo incontro un medium morbido, la tempera, inizialmente con tonalità fredde, poi
più calde, senza tuttavia riuscire a dare un centro, una forma.

Commenta così il suo lavoro: “mi fa pensare al caos, delirio, follia; non completezza,
non comprensione. Titolo: indefinito” e aggiunge “secondo me non si deve dare un sen-
so ad un disegno così informale”. Mario deve rimanere nel caos: il rifiuto di trovare
una configurazione, come pure la difficoltà a trovare un titolo, dare una forma al das,
sono un tutt’uno con la sua difficoltà a stare nelle regole del setting ed i suoi tentati-
vi di sforare i tempi e i ritmi dell’impostazione... il suo problema è “contestualizzar-

(29) Benedetti G., 1971, Segno Simbolo Linguaggio, Boringhieri, Torino, p. 14.
(30) Benedetti G., 1971, op. citata, p. 19.
(31) Resnik S., 2002, L’avventura estetica. Prospettive sull’arte, Franco Angeli, Milano, p. 97. “La pittura

- ha scritto Ungaretti - aspetta la parola”: è dunque possibile un dialogo di parole con immagini, ma
anche di parole con silenzi, dato che il contrario del dialogo non è il silenzio, bensì il monologo o il
soliloquio. Dialogare con un’opera implica accogliere e venire accolti, porre domande e lasciarsi in-
terrogare. Ciò che caratterizza il dialogo è un processo di scambio, di condivisione, l’apertura alla
possibilità del possibile.

(32) Malinconico A, Peciccia M., 2006, Al di là della parola, Edizione Scientifica, Ma.Gi., Roma, p. 71.
“Il simbolo nasce da una continua interazione e integrazione tra interno ed esterno”.
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si”. Ho cercato di aiutarlo a stare dentro le regole e nel secondo lavoro, “tramonto”,
emerge una cornice bianca, cornice anche metaforica che autonomamente riesce a
darsi. In quattro incontri, l’interesse per l’espressione artistica ed il contenimento
nelle regole del setting, gli hanno permesso, nell’ultimo incontro, di accettare la defi-
nizione di un orizzonte, chiedendo il mio aiuto per tratteggiarlo, dipingendo un sole
rosso che si rispecchia. Un esempio di intervento per quanto riguarda il sollecitare:
Margherita si presenta con un “manifesto d’intenti” scritto, che sembra tanto di co-
pertura. Tagliuzza i bordi di un foglio, gesto aggressivo che però non riconosce. Pian
piano, sperimentando tecniche e materiali diversi, inizia un’espansione emotiva at-
traverso la rappresentazione di stati di rabbia, di mancanza, di dolore e pian piano
emergerà - seppur con elementi di controllo - un centro dove rappresenterà se stessa
con un vuoto e “agirà” la sua rabbia sparando con gli spray a chi “mi ha fatto del
male”. In questo percorso, oscillando fra produzioni difensive ed esplosive, ha cer-
cato “di dare gambe” (come il cuore che aveva rappresentato nel primo incontro!)
ad una espressione emotiva che necessitava di riflettersi e trovare riconoscimento,
per permetterle una familiarità con il suo mondo emotivo. Il suo tentativo di con-
trollare attraverso la verbalizzazione tali elementi, non ha funzionato più di tanto:
“io amo” del primo manifesto diventa alla fine “mi dispiace”.

Ho cercato di favorire la nascita di significati, anche solo attraverso un titolo, per
rendere rappresentabili e nominabili gli stati d’animo. In alcuni casi ho usato la tec-
nica degli scarabocchi a due (rispecchiamento) oppure il ritratto (sono visto). Gli in-
terventi possono essere suggeriti ed accettati o meno dai ragazzi e riguardano lo svi-
luppo del tema presentato dall’adolescente, oppure un consiglio nell’uso dei
materiali: in alcuni casi si è mostrata rigidità nel non voler cambiare e/o un’avversio-
ne nell’utilizzo di un determinato materiale.

Ho cercato di suscitare l’interesse per la connessione delle immagini nei vari in-
contri per evidenziare il percorso di stili e/o contenuti che si stava svolgendo. Da par-
te dell’arteterapeuta è fondamentale l’osservazione dei processi: quale interazione del
paziente con l’oggetto da lui rappresentato? Il ragazzo/a è aperto al cambiamento? È
in grado di osservare la sua sofferenza? Quanto rigide sono le difese, quanto solida è
la struttura? Come veniamo utilizzati? Come viene utilizzato il gruppo?

LA “NO MAN’S LAND”:
come l’arte terapia favorisce i processi di simbolizzazione
Sostiene Uberto Zuccardi: “Oggi si desidera soltanto ciò che tutti devono social-

mente desiderare, trascurando di cercare in se stessi quella particolarità irriducibile del
proprio desiderio”(33). In tale desolante contesto è utile ed urgente riconoscere agli

(33) Recalcati M., Zuccardi Merli U., 2006, Anoressia, Bulimia e Obesità, Bollati Boringhieri, Torino, p. 20.

adolescenti un corpo sensoriale (io sento, mi piace/non mi piace), dare competenza
alle emozioni, aiutarli a conoscere i propri desideri, i propri sogni, i propri gusti
emotivi, il piacere. Lo psicofarmaco, la droga, l’alcool assumono la funzione di far
dimenticare il male interno, sostenuto dall’idea collettiva che l’infelicità non ha di-
ritto di ascolto e di parola e svilisce la fiducia nelle proprie capacità di poter affron-
tare e risolvere i problemi a scapito della creatività. Ora, in questa terra di nessuno
dove gli adolescenti transitano, attraverso l’arte terapia la produzione di immagi-
ni/parole/scambi, risulta estremamente ricca e diversificata. Ciascuno è ingaggiato
nel compito di “conoscersi”, missione estremamente complessa nella nostra società
post-moderna dove l’identità individuale, come evidenzia Bauman Z. “cerca invano
un fondale solido dove ancorarsi” e “diviene una collezione di maschere indossate una
dopo l’altra”(34).

Oltre a questo aspetto generale, si chiede Philippe Jeammet “come rendere tolle-
rabile ciò di cui i giovani hanno più bisogno sapendo che, quanto più ne avranno bi-
sogno, tanto meno potranno tollerare quello che verrà loro fornito?” ed individua
quindi la necessità di mettere in atto tutta una strategia che si fonda su due punti che
sembrano essere i dati fondamentali dello sviluppo della personalità: il rafforzamen-
to delle basi narcisistiche e l’interiorizzazione di limiti e di relazioni differenziate.

Per quanto riguarda il primo aspetto l’arte terapia può offrire validi feekback alla
gratificazione personale attraverso la realizzazione di prodotti artistici che ottengono
un riconoscimento da parte del gruppo “fruitore”; per quanto riguarda poi l’interio-
rizzazione di limiti, il setting con le sue regole, pone una cornice che dà sicurezza; il
gruppo, inoltre, offre un contesto idoneo alle necessità dell’adolescente che male tol-
lera relazioni duali in quanto un’identità minacciata può poter trarre arricchimento
dall’altro senza dipendere da lui e “avere piacere in presenza di qualcuno senza ren-
dersi conto che tale piacere è legato a quella presenza”(35).

Mentre socialmente si chiede agli adolescenti di essere “consumatori di immagi-
ni”, l’arte terapia favorisce la produzione di immagini proprie, aiuta la rappresenta-
zione di stati interni spesso confusi, che attraverso i segni e il colore possono trovare
riconoscimento e parole; permette di “dar forma” e di trasformare nel processo arti-
stico; l’arte terapia, inoltre, è particolarmente adatta agli adolescenti in quanto per-
mette di “fare” talvolta anche al di là della dimensione relazionale, per alcuni molto
problematica. Infine l’arte permette maggior tolleranza all’ambiguità e la congiun-
zione di elementi opposti come sostiene A. Robbins: “L’esperienza estetica è tentativo
di elaborazione dell’ambivalenza nell’oscillazione tra desideri fusionali ed istanze di se-
parazione, è tentativo di elaborazione dell’ambivalenza”. Finora, nella mia esperienza,
ho incontrato molte più immagini sul versante del controllo: la presenza di un sé os-

(34) Bauman Z., 2002, Il disagio della post-modernità, Bruno Mondatori, Milano, p. 25 e 30.
(35) Jeammet P., 2009, Adulti senza riserva, Raffaello Cortine Editore, p. 91.
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servatore esasperata viene utilizzata dagli adolescenti per proteggersi dall’esposizio-
ne a contenuti emotivi non tollerabili, tantomeno rappresentabili; cerco costante-
mente strumenti per muovere nella direzione dell’integrazione. Il processo artistico
modifica gli stati interiori, ma il passaggio dal caos all’organizzazione e dalla troppa
forma allo scioglimento, comporta spesso l’ imbattersi in immagini difensive: simbo-
li identificatori, immagini idealizzanti, intellettualizzazione, corpo-immagine massifi-
cato. Queste forme espressive rappresentano dei “passaggi” verso forme più integra-
te: i cambiamenti avvengono talvolta rapidamente e senza alcun suggerimento da
parte mia; altre volte le mie indicazioni sulla modifica di tecniche e/o materiali sono
stati accolti, anche in momenti diversi.

Ciascuno nel proprio percorso, molto breve per alcuni, un po’ più consistente
per altri, chi più chi meno, è andato via via progredendo da una posizione troppo
parziale (sul versante fusionale o separato) nell’oscillazione fra immagini evacuative
o rigide, per “osare” qualcosa in più, qualcosa in meno, qualcosa di diverso. È ne-
cessario dare spazio di ascolto, rappresentabilità, pensabilità alle emozioni in modo
da sfuggire alla modalità di pensiero arcaico che privilegia la colpa proiettata piutto-
sto del confronto con le proprie e altrui responsabilità. È necessario dare un senso ai
processi di trasformazione che li riguardano. Questo processo, anche se non in mo-
do così massiccio come nell’adolescenza, che consiste nell’inventare se stessi, è inin-
terrotto per tutta la vita.

Adolescenza e danza movimento terapia:
un contenitore per crescere

Il contributo della DMT al trattamento degli arresti evolutivi
in adolescenza

di Marina Massa

“...Sono qui martedì pomeriggio spalmato sul letto a pancia in su; in para totale sot-
to le foto giganti di Malcom X e dei Pistols, ad ascoltare il demo degli Splatter Pink che
mi ha prestato l’amico Hoge... Sento la Mutter che parla nel solito tono ansioso al telefo-
no. Di sicuro c’è il Cancelliere all’altro capo del filo. E di sicuro stanno parlando del si-
gnor Alex D. Ma non mi importa di sapere cosa dicono. Tanto lo so già. Si spreca. Si but-
ta via. Non fa niente... Scorro le mani sui polpacci in posizione fetale a occhi chiusi.
Sento il ruvido dei peli”. E. Brizzi, Jack frusciante è uscito dal gruppo.

Adolescenza: tra continuità e cambiamento
Durante l’adolescenza, gli opposti giacciono così vicini uno all’altro come forse in

nessun altro momento della vita accade. Attraverso il giovane Alex D., protagonista
del romanzo “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” (1994), Brizzi riesce a farci avvi-
cinare in un modo molto vivido e toccante, a questo luogo pieno di paradossi e con-
traddizioni che è l’adolescenza.

“...Scorro le mani sui polpacci in posizione fetale a occhi chiusi. Sento il ruvido dei pe-
li”. Così parla il giovane Alex D. spalmato sul letto un martedì pomeriggio. Ha un
corpo grande, non più bambino, di cui può sentire il ruvido dei peli, ma in posizione
fetale... Un corpo nuovo, in trasformazione, ma che ritrova nelle sue forme qualcosa
di antico e originario.

L’adolescenza si pone, infatti, come momento evolutivo di cambiamento e trasfor-
mazione in cui qualcosa di nuovo deve venire alla luce. Il bambino che è stato deve la-
sciare posto ad una nuova identità, deve affrontare, attraverso un momento di profon-
da crisi, quella che molti autori hanno definito una seconda nascita (Ferrari, 1994;
Novelletto, 1991; Pellizzari, 2010). Da essa emergerà come essere adulto, separato e
con una propria identità psichica, facendo il suo ingresso nel mondo sociale. È stato da
più autori sottolineato come, proprio in questo delicato momento di cambiamento,
l’ambiente rivesta un ruolo di particolare importanza nel dare stabilità e continuità alla
sua nuova identità (Winnicott, 1965; Freddi, 2008). Solo grazie ad un contenitore che
resta sufficientemente solido e stabile l’adolescente potrà sentire continuità nella dis-
continuità, potrà sentire conservata la memoria di ciò che lui è, e di una parte del suo
sé che comunque resta nonostante i cambiamenti, percependo così una continuità nel-
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la sua storia in divenire. Questo consentirà all’adolescente di usare l’ambiente ora per
appoggiarvisi e ritrovare quella sicurezza che ancora gli manca, ora per allontanarsene
sperimentando la propria autonomia e capacità di fare da solo, in un continuo alter-
narsi di stati di bisogno e dipendenza a stati di affermazione e autonomia.

La progressiva acquisizione di un corpo sessuato adulto impone all’adolescente
una riorganizzazione del suo mondo interno, approfondendo il processo di differen-
ziazione e di costruzione di un’identità separata dai genitori. Questo processo neces-
sità del contributo dell’ambiente che nella vita dell’adolescente è rappresentato non
solo dalla famiglia, ma dalla comunità dei pari, dagli adulti di riferimento e dal con-
testo sociale più allargato. Ciascuno di questi ambienti diviene il contenitore per l’a-
dolescente che deve affrontare il cambiamento e la trasformazione. Ma cosa accade
quando il contenitore in alcune delle sue declinazioni è debole, carente, incerto e l’a-
dolescente non trova elementi di continuità e stabilità che lo rassicurino circa i cam-
biamenti che deve affrontare? Sappiamo inoltre come tutta la sua passata storia evo-
lutiva si riaffacci in questo delicato momento di cambiamento. Così tutte le difficoltà
rimaste irrisolte nel primo processo di differenziazione e individuazione affrontato
nell’ infanzia, possono riemergere durante l’adolescenza ed esporre gli adolescenti
con un sé scarsamente differenziato, ad un compito - quello di diventare autonomi
facendo il proprio ingresso nel mondo - che può rivelarsi molto complicato per le lo-
ro fragili risorse emotive (Freddi, 2008). Un’identità fragile e insicura è pertanto si-
curamente messa alla prova dai grandi rivolgimenti adolescenziali, e ancora di più lo
è se viene a mancare nel suo ambiente un solido contenitore capace di tenere insie-
me le parti ancora sconnesse della sua identità nascente.

Adolescenza e società contemporanea: “Il corpo come se”
La società contemporanea sempre meno riesce a svolgere la sua funzione di con-

tenitore solido e sicuro della comunità umana. Al contrario è caratterizzata dalla dif-
ficoltà a confrontarsi con l’esperienza del limite (Bauman, 2000, 2003; Recalcati,
2010, 2011): l’agito prevale sul pensato, gli orizzonti futuri appaiono sempre più in-
certi e confusi e privi di valori umani universali capaci di infondere fiducia e sicurez-
za, creando una diffusa sensazione di malessere e insicurezza. Tale malessere che Be-
nasayag e Schmit (2003) hanno così bene definito chiamando la nostra epoca
“l’epoca delle passioni tristi” si riverbera sugli adolescenti, dando al loro disagio
sempre più la forma del comportamento agito (Bani, 2009) che chiede al mondo
adulto l’enorme sforzo di essere pensato.

Le trasformazioni corporee sono i cambiamenti che danno avvio al processo ado-
lescenziale, durante il quale l’adolescente è chiamato ad appropriarsi di un nuovo
corpo e insieme ad esso di una nuova identità. Tuttavia i percorsi che portano a que-
sta duplice appropriazione si trovano ad essere esposti nello scenario contemporaneo
a crescenti difficoltà. In questo mio contributo desidero riferirmi al duplice concetto
di “corpo come se” e “corpo come sé” elaborato da Albero, Pelanda e Freddi (2008)
all’interno dell’esperienza denominata “Area G.” avviata dal 2000 sul territorio di

Milano. Con questi due concetti gli autori intendono riferirsi alle vicissitudini a cui è
sottoposto il corpo come esperienza psichica nel processo adolescenziale nella società
contemporanea. Se nel migliore dei casi esso può arrivare a diventare un “corpo come
sé”, essere cioè vissuto e riconosciuto come parte di un sé integrato, può però spesso
accadere che resti intrappolato nelle condizioni di un “corpo come se”, un corpo di
cui l’adolescente non riesce ad appropriarsi psichicamente, diventando così oggetto
di attacchi autolesivi più o meno gravi, nel disperato tentativo di assumerne il control-
lo. Secondo tali autori i comportamenti autolesivi a cui così spesso assistiamo in ado-
lescenza (che possono andare dalle forme più gravi e disperate come scarificazioni,
abuso di droghe e alcool, gravi disturbi alimentari, comportamenti sessuali a rischio,
tentativi di suicidio, a quelle meno gravi, ma non per questo meno trascurabili, come
gli incidenti sportivi o stradali ripetuti e gli arresti del percorso scolastico) devono es-
sere letti come manifestazioni di un disagio profondo, in cui il comportamento agito
predomina sul pensato. Essi sottolineano come tutte queste manifestazioni abbiano
come comune denominatore l’attacco al “corpo come se” in cui purtroppo l’agito
con il corpo e contro esso rappresenta spesso l’ “unica via di uscita da una situazione
psichicamente insostenibile” (Albero e al. 2008, pag. 13-14).

Possiamo quindi comprendere bene come, in queste condizioni, affrontare il nor-
male processo di crescita può diventare oltremodo difficoltoso. Combattuti tra il de-
siderio di autonomia e di farcela da soli e il bisogno di essere contenuti e sostenuti,
in questo travagliato processo, molti adolescenti sperimentano una sofferenza psico-
logica impensabile, che fatica a trovare la sponda del pensiero e delle parole. Essa si
esprime in agiti autodistruttivi che chiedono di essere ascoltati e significati. Molti
adolescenti si trovano così ad essere bloccati nel loro percorso evolutivo dentro il ri-
petersi di queste dinamiche autolesive la cui funzione sembra essere quella di allon-
tanare e procrastinare il più possibile il loro processo di crescita, diventare autonomi
e separati, imprigionandoli dentro un vero e proprio meccanismo di autosabotaggio. 

Tuttavia in tutti questi casi non va tralasciato l’aspetto della speranza che queste
estreme manifestazioni malgrado tutto contengono. Winnicott (1956) infatti, a pro-
posito della tendenza antisociale, esortava a riconoscere in essa un elemento di spe-
ranza, in quanto è proprio nel “periodo della speranza” che il bambino manifesta la
tendenza antisociale, tendenza che diventa portatrice di una nascosta richiesta di
aiuto. Anche queste manifestazioni infatti, se non banalizzate e minimizzate, ma ac-
colte e comprese come disperate richieste di aiuto, contengono la possibilità di un
percorso trasformativo che da esse può prendere avvio.

Danza Movimento Terapia e adolescenza
In questo articolo desidero mostrare come un setting psicologico che si avvale

della danza movimento terapia (DMT) ad orientamento psicodinamico, possa offri-
re all’adolescente uno spazio terapeutico idoneo ad accogliere queste inconsapevoli
richieste di aiuto che sovente si manifestano attraverso un corpo che si fa male, cade,
si procura anche involontariamente lesioni. Un corpo tutt’altro che autonomo e in-
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dipendente, ma che, all’opposto, richiama a sé l’ambiente per essere soccorso e cura-
to, forse in attesa di una nuova occasione per essere visto, riconosciuto e quindi inte-
grato nella sua identità nascente. In questi casi ritengo che potersi porre in ascolto
della presenza corporea che l’adolescente porta in seduta, possa essere un fattore
molto importante, se non decisivo, per offrire un adeguato aiuto psicologico. Un
aiuto che, attraverso un’accurata modulazione degli elementi non verbali della co-
municazione corporea, può essere in grado di favorire un passaggio trasformativo
dal “corpo come se” al “corpo come sé”, rispondendo alla celata e criptata richiesta
di aiuto dell’adolescente. Cercherò quindi di illustrare come la DMT con gli stru-
menti e le tecniche che le sono propri possa favorire, in un setting vis a vis con gli
adolescenti, l’ascolto e la lettura del flusso delle comunicazioni non verbali che scor-
rono nei gesti, nelle posture, nelle espressioni del volto della coppia terapeutica.

La Laban Movement Analysis (LMA) insieme al Kestenberg Movement Profile
(KMP) sono gli strumenti elettivi di cui come danza movimento terapeuta (dmt) mi
servo per leggere il linguaggio corporeo nelle sue proprie caratteristiche funzionali,
evolutive, espressive e poetiche. Ci sono infatti leggi e strutture intrinseche al pro-
cesso motorio che come dmt impariamo e ci esercitiamo a conoscere e riconoscere
per dare prima di tutto un “significato di movimento” a ciò che osserviamo dispie-
garsi nel lavoro terapeutico sia in noi stessi che nel paziente (Govoni, 1998). Il primo
è un sistema di osservazione e descrizione delle caratteristiche qualitative del movi-
mento (spazio, corpo, forma, efforts) elaborato da R.V. Laban (1887-1958) danzato-
re e coreografo che è stato ulteriormente sviluppato negli USA da I. Bartenieff
(1980) e W. Lamb (1965). Il secondo è invece uno strumento elaborato da J. Kesten-
berg, (1910-1999) neuropsichiatra e psicoanalista americana, che ha applicato la
LMA allo studio dello sviluppo psicologico del bambino, basandosi sulle teorie di
M. Mahler e A. Freud, e leggendone così gli aspetti motori dalla nascita all’adole-
scenza. Il KMP elabora dei parametri che consentono di osservare e descrivere i li-
velli pre-verbali e pre-logici dello sviluppo e della comunicazione. Essi ci consento-
no di avere accesso nella relazione terapeutica agli aspetti espressivi e non verbali
che caratterizzano le prime forme di scambio e comunicazione tra il bambino e il suo
ambiente, utilizzandoli a fini terapeutici.

J. Kestenberg (1975) parla di due distinti sistemi di auto-regolazione che i neona-
ti possiedono fin dalla nascita: flusso di tensione (tension flow) e flusso di forma
(shape flow). Mentre il primo si riferisce all’elasticità dei tessuti muscolari ed è dato
dall’alternanza tra il flusso libero, osservabile quando i muscoli sono rilassati, e il
flusso tenuto, osservabile quando i muscoli si tendono; il secondo si riferisce alla lo-
ro plasticità che può essere percepita nel continuo espandersi e condensarsi della
forma del corpo mentre respira. Possiamo tutti sicuramente provare a immaginare
come varia la nostra tensione muscolare a seconda del nostro stato emotivo. Ci sono
molti riferimenti corporei che usiamo nel linguaggio comune per descrivere come ci
sentiamo: tesi, appesantiti, aperti o al contrario chiusi dentro di noi, oppure ancora
spensierati e leggeri, compatti e ostinatamente determinati, e così via. Il flusso della

tensione viene infatti definito come il fattore emozionale, e il suo tendersi e rilasciar-
si è collegato alle primitive sensazioni di agio e disagio che il neonato prova. Il Flus-
so di tensione e il Flusso di forma sono così due apparati motori presenti fin dalla
nascita e il loro iniziale organizzarsi, che può emergere grazie all’interazione con
l’ambiente, funge da base e sottofondo su cui gli elementi più evoluti del movimento
e quindi della personalità possono svilupparsi.

In questo contributo mi riferirò in particolare all’osservazione di due parametri
del movimento denominati nel KMP (Kestenberg Amighi e al. 1999) attributi e ef-
forts. In tale sistema di osservazione e analisi del movimento gli attributi sono consi-
derati alla base dello sviluppo degli efforts (qualità del movimento che esprimono
capacità di adattarsi alla realtà esterna e lavorano al servizio dell’io) e sono il terreno
da cui essi maturano ed emergono. Gli attributi rappresentano la prima forma di re-
golazione del flusso di tensione al servizio dell’espressione dei sentimenti e dei biso-
gni, riflettono una valutazione soggettiva dell’ambiente vissuto come sicuro o perico-
loso e sono quindi legati a sentimenti di agio e sicurezza o al contrario di disagio e
paura. Il loro uso da parte della persona riflette aspetti temperamentali che la porta-
no a preferire un attributo rispetto ad un altro. La possibilità di sintonizzarsi e co-
municare attraverso l’uso che la persona fa di essi, come nel caso che andrò ad illu-
strare, rappresenta uno strumento importantissimo per avere accesso ad affetti
profondi che vengono espressi per mezzo di essi.

Gli efforts invece, nel sistema della LMA, sono definiti dallo stesso R.V. Laban
(1950) come il modo in cui una persona usa e investe la propria energia cinetica ed
esprime le proprie attitudini interne verso i fattori esterni di flusso, spazio, peso e
tempo, e possono quindi essere pensati come l’espressione di un impulso verso i re-
quisiti fisici che il movimento richiede. Per J.Kestenberg (1975) che ha applicato tale
sistema per leggere gli aspetti motori dello sviluppo del bambino, gli efforts hanno
quindi evolutivamente una funzione adattiva e sostengono lo sviluppo dell’io nella
sua capacità di cooperare con la realtà esterna, mediando tra le proprie tensioni in-
terne e le richieste del mondo esterno. I pre-efforts sono i precursori che preparano
la nascita degli efforts pieni, si possono osservare nei bambini nei primi tre anni di
vita nel loro sforzo di padroneggiare il rapporto con lo spazio, il peso e il tempo. In
questo processo i loro movimenti risultano ancora molto impacciati e concentrati in
quanto mancano della padronanza piena degli efforts che si svilupperà più avanti, e
quindi sono ancora strettamente correlati alla modulazione e al controllo del flusso
di tensione. Essi hanno un ruolo importante nel processo di apprendimento e nella
maturazione di difese adattive allo sviluppo dell’io. L’osservazione di questi parame-
tri motori nella presenza corporea dell’adolescente può, quindi, fornirci informazio-
ni importanti sul suo livello di maturazione psichica, sulle sue aree di forza e di de-
bolezza, individuando al tempo stesso le zone in cui il suo processo evolutivo rischia
di bloccarsi, osservando se, ad esempio, fa troppo uso di un certo attributo e pre-ef-
fort e delle difese ad esso correlate, impedendo così che altri elementi del movimen-
to e quindi della personalità possano maturare armoniosamente.
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L’osservazione e la lettura di questi parametri del movimento insieme all’ascolto del
proprio controtransfert somatico supportato dalla propria empatia cinestesica (Bern-
stein, 1984; Pallaro, 1994), offrono allo psicoterapeuta/danza movimento terapeuta la
possibilità di modulare il proprio intervento terapeutico verbale e non verbale, in mo-
do da incontrare l’adolescente là dove lui vuole e può essere incontrato. Sarà proprio
dalla possibilità di stabilire questo incontro e contatto che, come illustrerò, potrà aprir-
si lo spazio per un lavoro di tipo psicologico. Un lavoro che, poggiandosi sempre più
sull’esperienza del corpo come luogo e contenitore di sensazioni, emozioni e ricordi,
consentirà all’adolescente di appropriarsi del proprio corpo. Sarà così possibile appro-
dare ad un “Corpo come sé”, rendendo pensabile e nominabile quell’angoscia e quella
paura di crescere agita fino a quel momento in un “Corpo come se”.

Quando crescere diventa un dilemma in adolescenza
Racconterò ora di Sofia giunta ad un aiuto psicologico all’età di circa sedici an-

ni quando il suo anno scolastico sta per naufragare. Svogliata e disinteressata ha
comunque accettato la proposta dei genitori di andare a parlare con qualcuno.
Non sembra manifestare grandi angosce e preoccupazioni per la bocciatura che si
prefigura, la vede anzi come qualcosa di inevitabile. Ha rinunciato a qualsiasi ten-
tativo per evitarla, è stanca e priva di interesse per ciò che le accade intorno. La
coppia genitoriale ha un rapporto fortemente conflittuale che ha messo a dura
prova la solidità e stabilità del contenitore familiare. La famiglia di Sofia presenta,
inoltre, le caratteristiche di una famiglia con forti investimenti di tipo narcisistico
sui figli (Manzano e al., 1999; Cramer, 1992; Freddi, 2008). Molte sono quindi le
aspettative che ciascuno dei due genitori ha riversato su questa unica figlia. Queste
famiglie sono definite da un’elevata difficoltà da parte dei genitori a differenziarsi
dai figli e ad accettare la loro alterità e soggettività, riconoscendo ad essi un pro-
prio diritto di decidere. Nel caso di Sofia, questa caratteristica è particolarmente
rintracciabile nel suo discontinuo e movimentato percorso scolastico, in cui non
sempre sono stati rispettati i suoi desideri e la sua volontà. Schiacciata sotto questi
ripetuti urti ambientali, Sofia ha avuto poco spazio per affermare la sua soggettivi-
tà e quindi dare vita ad una sua identità autonoma e separata da quella dei genito-
ri. Fin dai primi colloqui percepisco la mancanza, nella sua vita di adolescente, di
un contenitore solido e non intrusivo in grado di offrire continuità ai cambiamenti
che deve affrontare con la sua crescita.

Sotto un abbigliamento firmato e già da giovane donna, scorgo un viso e una vo-
ce ancora infantile quando la incontro per la prima volta. La sua presenza corporea
ha un’attitudine molto orizzontale (Lamb, 1965), con preferenza per le forme aperte
dove predomina una qualità verso lo spazio di tipo flessibile(1).

Questi elementi inerenti la sua attitudine corporea li percepisco nei piccoli e fre-
quenti movimenti delle sue braccia, quando si allargano e si sistemano sulla sedia ai
lati del corpo, o a livello del collo e della testa nel suo lieve girarsi da un lato all’al-
tro senza fissarsi in nessun punto dello spazio mentre parla con me. In questi pat-
terns motori il suo flusso di tensione ha piccoli e frequenti passaggi dal flusso libero
a quello tenuto. Sofia pare trovarsi molto a suo agio dentro l’attributo che nel KMP
(Kestenberg Amighi e al. 1999) è definito adjustment. La caratteristica peculiare di
questo attributo è proprio rappresentata dai frequenti cambiamenti e passaggi che
si possono osservare nel flusso della tensione muscolare da libera a tenuta, e che
promuovono nella persona qualità psicologiche accomodanti e di adattabilità. La
preferenza che Sofia ha per questo attributo, così come per la dimensione orizzon-
tale, ci aiuta a individuare le caratteristiche di quello che La Barre e Ruella (2010)
hanno definito come il “temperamento cinetico” di una persona. Secondo questi
autori esso è rappresentato da modelli di movimento di base verso cui ciascuno ma-
nifesta una particolare preferenza fin dalla nascita, entrando nel mondo con un suo
particolare “punto di vista”. Da essi emergeranno poi schemi di comportamento
più complessi risultato delle mutue interazioni tra il bambino e il suo ambiente.

Alla fine del primo colloquio, poco prima di salutarci, quasi a margine, con il suo
sguardo sfuggente che non si posa su niente, Sofia aggiunge che si ammala spesso, e che
nell’ultimo anno si è fatta male diverse volte in seguito a frequenti cadute e incidenti.

Ascoltando quella sua comunicazione fatta all’ultimo momento avverto, nel mio
corpo, un’improvvisa sensazione di pesantezza, come se mi sentissi cadere addosso
in un solo istante tutto il peso del mondo, mentre, al tempo stesso, mi si forma nella
mente una domanda: “Chi si prende cura di me, chi mi raccoglie se cado?” Resto in
ascolto di quella che mi appare come una celata e criptata richiesta di aiuto.

L’attitudine corporea orizzontale(2) di Sofia continuo a osservarla nei primi collo-
qui. Mi appare evidente nel suo sguardo molto flessibile ed evitante che raramente

(1) La flessibilità è indicata nel KMP come il pre-effort che precede la maturazione dell’effort pieno
multifocale verso lo spazio. I pre-effort furono individuati da J. Kestenberg (1975) come elemen-
ti del movimento che si sviluppano nel corso dei primi tre anni di vita nel tentativo di orientare e 

spostare il proprio focus dalla realtà interna verso quella esterna. Essi compaiono, quindi, ogni
volta che si impara qualcosa di nuovo e sono profondamente coinvolti nel processo di apprendi-
mento. Ogni pre-effort promuove anche la maturazione di difese indispensabili e quindi adattive
per apprendere e proteggersi contro emozioni di ansietà e incertezza che il confrontarsi con un
nuovo compito sempre solleva. I pre-efforts, quindi, possono essere usati anche difensivamente,
ricorrendo alla difesa che ciascuno promuove, in particolari momenti di stress evolutivo o psico-
logico. Il soggetto può infatti ritornare ad un uso del pre-effort quando si trova a fronteggiare
sentimenti o emozioni che provocano troppa angoscia e minano la stessa capacità da apprendere.

(2) Fu W. Lamb (1965) ad osservare che le nostre preferenze nel movimento avevano a che fare con il
nostro modo di essere nel mondo, e che quindi a partire da esse era possibile prognosticare le attitu-
dini personali di ciascuno. Basandosi sulle tre dimensioni spaziali: orizzontale, verticale e sagittale in-
dividuate da Laban (1950), egli notò che era possibile osservare nel movimento di ciascuno una de-
terminata attitudine corporea. Essa fa si che il corpo a livello espressivo prediliga una dimensione
rispetto ad un’altra, e quindi sviluppi le sue forme più nell’orizzontalità, oppure nella verticalità o
nella sagittalità. Avremo quindi persone più orizzontali con un’attitudine per l’esplorazione e lo
spazio, persone più verticali con un attitudine per il portare avanti con determinazione ciò che vo-
gliono e il peso, e persone più sagittali con un’attitudine per l’operatività e il tempo.
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entra in contatto con il mio, mentre anche nel colloquio passa da un argomento al-
l’altro senza soffermarsi o approfondirne nessuno: casa, scuola, amici, malattie e do-
lori fisici. Se in tutto questo suo vagare da una cosa all’altra provo a fermarla riman-
dandole quanto deve essere stato pesante l’ultimo periodo per lei, la sua prima
reazione è minimizzare e negare, in accordo con la difesa dell’ evitamento più affine
alla sua attitudine corporea orizzontale che ha una qualità flessibile. Sappiamo infat-
ti dal KMP come il pre-effort della flessibilità promuova la maturazione della difesa
dell’evitamento, molto utile per evitare situazioni e emozioni spiacevoli e frustranti.
Tuttavia se usata troppo presenta il rischio che la persona sviluppi un adattamento
eccessivo a qualsiasi situazione non ascoltando i suoi bisogni. L’uso eccessivo dell’e-
vitamento, che in termini psicoanalitici possiamo collegare alla difesa della negazio-
ne (Mc Williams, 1994), se da un lato infatti l’ha protetta da emozioni che probabil-
mente non riusciva ad affrontare in seno alla famiglia, dall’altro l’ha portata ad
accettare e adattarsi passivamente a molte situazioni, così che non le è rimasta altra
possibilità se non quella di ricorrere sempre più all’agito per chiedere aiuto e comu-
nicare la sua sofferenza psicologica.

Il lavoro svolto con Sofia in un setting vis a vis, attraverso gli strumenti e le tecni-
che della DMT, avrà proprio lo scopo di aiutarla a dare voce e parole alla sofferenza
che l’affligge e che sta minando il suo processo di crescita, trattenendola indietro
con la bocciatura e i frequenti incidenti e malattie, anziché lasciarla libera di andare
avanti. Tuttavia, per fare questo, sarà necessaria da parte mia un’attenta modulazio-
ne degli interventi che Sofia può tollerare, per non causare un’inasprirsi delle sue di-
fese e quindi dell’impasse dell’agito che sta bloccando la sua crescita.

Come infatti sottolinea Pelanda (2008) non bisogna cadere nell’errore di chiede-
re che il ragazzo/a riconosca troppo in fretta qualcosa che non è ancora pronto a fa-
re. Occorre infatti non dimenticarsi che l’agito è una difesa nei confronti di una sof-
ferenza che è ancora impensabile.

Così è Sofia a segnalarmi quando è troppo, attraverso il suo assentarsi e perde-
re il contatto con me. Devo piuttosto seguirla nel suo agito come estremo tentativo
di comunicare qualcosa di sé, senza interpretarlo come un atto con cui si sta dan-
neggiando, ma accogliendo il senso che lei è in grado di darne qui e ora. “Ora so-
no io che devo decidere, la vita è la mia e non posso più studiare solo perché lo vo-
gliono gli altri...” Sono affermazioni assertive quelle che Sofia comincia a fare circa
il suo diritto di decidere, un diritto che purtroppo deve assumere la forma estrema
del “comportamento negativo” pur di essere affermato. È infatti Jeammet (2008) a
ricordarci come per molti adolescenti i comportamenti negativi e autodistruttivi as-
sumono un fascino molto grande per uscire da quello che lui definisce “il parados-
so centrale della problematica adolescenziale”: come posso appoggiarmi agli adulti
per trovare quella sicurezza e quella forza che ancora mi manca, riconoscendo il
mio bisogno, senza però dipendere completamente da loro e senza che ciò minacci
la mia autonomia nascente? Secondo Jeammet, per tutti quegli adolescenti che non
riescono a differenziare il proprio desiderio da quello degli altri perché molto di-

pendenti sul piano affettivo, “La contrapposizione è uno dei modi con cui si può
uscire da questo paradosso. Nella contrapposizione ci si appoggia all’altro pur dis-
conoscendo che se ne ha bisogno, perché non si è d’accordo con lui. [...] Tutti que-
sti comportamenti rappresentano una forma di fallimento e di autosabotaggio più o
meno grave e focalizzato (l’anoressia è il problema del proprio corpo e del cibo, in
altri casi ci sarà il fallimento scolastico, ecc...). La trappola e il dramma sono costi-
tuiti dal fatto che questo comportamento negativo è per l’adolescente un mezzo per
affermare la propria identità e la propria differenza” (Jeammet, 2008, pag. 104). Le
parole di Saverio che la giornalista Pijola (2007) ha raccolto nel suo libro “Ho 12
anni faccio la cubista mi chiamano principessa” insieme a quelle di altri adolescen-
ti, riescono a darci una testimonianza efficace del fascino che un comportamento
negativo di questo tipo può esercitare su un adolescente come gesto estremo di af-
fermazione “[...] mi assilla per la scuola perché mi hanno bocciato l’anno scorso. Io
invece ho fatto una festa con i miei amici, ci siamo anche ubriacati, offrivo io per
celebrare il fatto che avevo schivato il mio futuro e rinviato l’appuntamento con il
mio destino, un altro anno senza progetti, senza fretta, senza dovere correre il ri-
schio di lavorare al banco di frutta dei miei” (Pijola, 2007, pag. 136). Già un altro
anno senza fretta, perché quello che viene rinviato è proprio l’appuntamento con
un futuro vissuto come inevitabile destino.

Così, di fronte a tali affermazioni rimando a Sofia con un tono deciso che, oltre
alla tristezza che sempre più porta nelle sedute per un profondo sentimento di delu-
sione perchè alla fine le cose finiscono sempre male, forse c’è anche della rabbia. La
prima volta che glielo rimando gira il suo volto come risvegliata e riesce a fissare il
mio sguardo. Per la prima volta nella sua presenza corporea scorgo un pre-effort
molto canalizzato. È molto concentrata nell’ascoltare le mie parole, sembra che la
sua presenza corporea stia esplorando una nuova qualità espressiva, non più il dis-
perdersi in mille punti, ma concentrarsi su uno solo, il mio sguardo, la mia voce, che
le sta rispecchiando la sua rabbia. Guardandomi negli occhi sorride e risponde:
“Forse”. Sento che l’ho raggiunta, l’ho trovata, e noto che entrambi i nostri corpi
che si guardano sono colorati da una qualità canalizzata verso lo spazio, che li fa pro-
tendere l’uno verso l’altro. Ora sento che siamo in contatto.

Da questo momento il percorso che si snoderà durante l’arco temporale di un
anno al ritmo di una seduta settimanale, sarà teso a sostenere Sofia ad entrare in
contatto con questo sentimento di rabbia, difficile però da raggiungere. La rabbia
si trova infatti ad essere intrappolata dentro una profonda depressione che la porta
ad ammalarsi spesso e ad essere così priva di forze da non riuscire neppure a stu-
diare. Insieme riusciamo a significare sempre più l’arresto del suo percorso scolasti-
co come un venire meno delle sue forze, logorate da anni e anni di malessere psico-
logico incompreso e non accolto, e quindi la bocciatura come un tentativo estremo
di comunicarlo.

Nei primi colloqui la sua presenza corporea flessibile ed evitante che la porta a
non soffermarsi mai su niente, rende i suoi passi, quando entra nella stanza, simili ad
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uno scivolare molto sfuggente in cui sembra che quasi non tocchi terra. Così, come
un sottile filo d’aria che non lascia traccia, si siede sulla sedia continuando a vagare
con lo sguardo. L’incontro dei nostri sguardi di cui ho parlato avviene alla quarta se-
duta e segna un passaggio importante nella nostra relazione terapeutica. Improvvisa-
mente è come se Sofia, vista nella sua possibile rabbia, avesse scoperto la possibilità
di fermarsi in un punto. Da questo momento il suo modo di camminare flessibile,
arioso e sfuggente comincia a lasciare spazio ad un passo più stanco e pesante, che la
fa sprofondare nella poltroncina ogni volta appena arriva. Ci si butta dentro come
esausta, ma anche con il piacere di avere finalmente un luogo in cui appoggiare tutto
il peso che sente addosso. Penso che Sofia, attraverso la sensazione del peso del suo
corpo, può cominciare ad entrare in contatto con esso, e a sentirlo come qualcosa di
proprio. Il senso del peso del corpo è indicato da Laban (1950) come uno dei termi-
ni corporei per descrivere il corpo in movimento. Esso è molto importante nel co-
struire un’esperienza di radicamento e stabilità. La sensazione legata al peso del no-
stro corpo ci consente di essere in contatto con noi stessi, con le nostre sensazioni ed
emozioni proprio a partire dal sentirci nella nostra consistenza corporea.

Infatti, con l’ingresso di questo elemento nella sua presenza corporea, seguono
mesi di profonda stanchezza, tristezza e depressione a cui Sofia si lascia andare sem-
pre più. Finalmente tutto il grande carico emotivo mai espresso, comunicato e pen-
sato - e per questo fonte e causa dei suoi ripetuti incidenti e malattie, così come del
blocco scolastico - può lentamente essere rilasciato entro il contenitore della terapia.
Tuttavia, a questo punto del percorso, il problema diventa sempre più questo: come
si può aiutare l’adolescente che autosabota il proprio processo di crescita “[...] a ri-
trovare una motivazione a prendersi cura di sé e ad accettare di aprirsi al piacere?
Come si può rendere tollerabile questa motivazione ed evitare che venga percepita
come un fattore di squilibrio interno, come una perdita della sicurezza narcisistica,
procurata loro dal comportamento patologico, e come un potere attribuito all’ogget-
to che li motiva? L’esperienza mostra che di rado questa motivazione nasce sponta-
neamente, essa richiede che si passi attraverso l’interesse di un altro o di più persone
nei confronti del soggetto” (Jeammet, 2008  pag. 106).

Molto spesso, continua Jeammet (2008), si arriva a questo riuscendo a rispon-
dere ad un paradosso con un altro paradosso, e riuscendo a prescrivere, se non
proprio imporre, ciò che l’adolescente non oserebbe permettersi di chiedere e
neppure di desiderare. È proprio in questa prospettiva che ritengo indispensabile
offrire a Sofia, con l’accordo della famiglia, un intervento educativo individuale
che la affianchi e la sostenga nel lavoro scolastico a casa, dandole, in un certo senso,
quello che non osa chiedere. L’obiettivo è che, grazie all’aiuto di un figura educativa,
lei possa ripristinare il suo piacere di funzionare nello studio e quindi sentire fiducia
e speranza nelle proprie possibilità di riprendere a crescere. Una via, questa della vi-
ta e della speranza, che chi sta vicino all’adolescente, intrappolato dentro meccani-
smi autodistruttivi e masochisti per affermare la propria identità e differenza, ha
spesso il compito di indicare.

Sostenuta così sul versante psicologico e su quello educativo-scolastico, Sofia si
trova a sperimentare la possibilità di affermarsi e diventare grande senza dovere ri-
correre ad attacchi autolesivi. In terapia la sua presenza corporea, pur basandosi su
una preferenza per l’attributo dell’adjustement, che definisce il suo “temperamento
cinetico” (La Barre e al., 2010), si va però arricchendo di nuove qualità espressive.
Esse includono il pre-effort della canalizzazione e il senso del peso. Proprio quest’ul-
timo aprirà poi la strada all’esplorazione del pre-effort del peso forte, nominato nel
KMP come veemenza (Kestenberg Amighi e al., 1999). Il pre-effort della veemenza,
caratterizzato da un flusso di tensione libero ad alta intensità, è il pre-effrot che pre-
lude alla maturazione dell’effort pieno del peso forte. Tale pre-effort si sviluppa nel
bambino nel corso del secondo anno di vita quando egli, raggiunta la verticalità, co-
mincia a padroneggiare l’elemento del peso. La capacità di usare in modo efficace la
propria tensione muscolare per sollevarsi e abbassarsi sviluppando un alta e una bas-
sa intensità, così come per spingere, sollevare oggetti, dire di no o opporsi tenace-
mente, è molto importante in questa fase evolutiva per sostenere il bambino nel suo
processo di affermazione e individuazione. La maturazione di questa qualità espres-
siva resterà quindi nel patrimonio affettivo del bambino come una risorsa indispen-
sabile a cui attingere per approfondire il proprio processo di crescita verso l’autono-
mia. Risulta chiaro d’altro canto che, l’incompleta maturazione di questa qualità
espressiva e delle relative attitudini psichiche, potrà esporre il bambino a difficoltà o
empasse nel suo percorso evolutivo.

In questo senso l’eccessivo utilizzo della flessibilità, che fin dall’inizio avevo os-
servato nella presenza corporea di Sofia, e che ben si accordava alla sua attitudine
corporea orizzontale, può essere letto come un indicatore della sua difficoltà ad ave-
re accesso ad altre qualità espressive del movimento e con esse alle attitudini psichi-
che correlate. Il ricorso eccessivo alla flessibilità per adattarsi ai continui urti am-
bientali, le ha precluso la possibilità di confrontarsi con altre qualità espressive
(efforts) legate all’uso del peso in modo forte, certamente indispensabili per afferma-
re se stessa e i suoi bisogni.

Attraverso un delicato lavoro di rispecchiamento corporeo, le nostre sedute
cominciano a diventare il luogo in cui dare importanza a quello che lei sente,
pensa, desidera. In questo modo si offrono come contenitore in cui sperimentare
nuove qualità espressive nel proprio modo di stare in relazione sia con se stessa
che con il mondo esterno. Durante le sedute, accordando e sintonizzando il mio
flusso di tensione e il mio flusso di forma a quello del corpo di Sofia, mi apro ad
una forma corporea allargata sentendomi in contatto con l’esterno con un effort
dello spazio indiretto, pronta a cogliere ciò che viene con un’attenzione multifo-
cale, lasciandola quindi libera di vagare con lo sguardo, con la mente e con le pa-
role. Quasi sempre è lei a ritornare in contatto con me, diventando canalizzata.
In quei momenti può concentrarsi su di sé, su quello che sta accadendo nella sua
vita, su come si sente. Parallelamente va migliorando anche la sua capacità di
concentrarsi nei compiti e a scuola. L’affiancamento educativo nel migliorare i
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suoi risultati scolastici, le permette di reinvestire nello studio, con maggiore fi-
ducia nelle sue capacità di creare e costruire. Il corpo-psiche di Sofia spesso
stanco e ammalato, con il duplice sostegno della terapia e di una figura educa-
tiva, può cominciare a diventare più attivo, più in contatto con la sensazione
del peso e quindi più in grado di affrontare la scuola, la realtà e anche la rab-
bia. Di tanto in tanto arriva in seduta lasciandosi andare a qualche sfogo, la sua
voce che aumenta di intensità si accompagna a piccoli gesti delle mani e della
testa con cui la vedo esplorare il pre-effort della veemenza. È stabile sulla se-
dia, in un rapporto attivo con l’elemento del peso, mentre esprime la sua rab-
bia nei confronti di diverse situazioni. Non è più solo accomodante, non le va
bene tutto, comincia ad esplorare la possibilità di dire di no, di opporsi e di af-
fermare il suo punto di vista.  La rabbia si preannuncia in alcuni sogni in cui
Sofia non è più vittima inerme e passiva di figure crudeli, ma reagisce difen-
dendosi e trionfando su di esse. In questi sogni la cosa più soddisfacente è rap-
presentata dal fatto di vincere su di loro e di affermarsi. Questi sogni mi ripor-
tano al pensiero di Winnicott (1968), quando parla di morte ed assassinio nel
processo adolescenziale, e di come, nella fantasia inconscia, il crescere com-
porti un atto aggressivo in cui vi è la morte di qualcuno affinché l’adolescente
possa nascere come adulto. Questo passaggio è esattamente quello in cui Sofia
è rimasta intrappolata e che, in mancanza di un solido contenitore ambientale
che possa contenere le sue spinte aggressive, fatica ad affrontare. Continuano
infatti ad apparire nei sogni elementi ostili che minacciano la crescita, insieme
a richiami a tornare indietro. I sogni preannunciano un passaggio evolutivo
non facile da compiere. C’è il desiderio di diventare grandi, di crescere, ma al
tempo stesso anche la paura di non sapere bene come fare a compiere questo
salto e mettersi alla guida di se stessi. In questo caso crescere e diventare gran-
di ha infatti a che fare con il prendere coscienza di una drammatica situazione
familiare, in cui le figure parentali si rivelano sempre più nelle loro reali caren-
ze, nelle loro difficoltà a rispettarla nella sua soggettività e a sostenerla nei suoi
veri bisogni. Anche come terapeuta devo purtroppo constatare l’impossibilità
di un parallelo lavoro di sostegno con la coppia genitoriale. L’elevato livello di
psicopatologia narcisistica, e di ostilità e conflittualità presente tra i genitori,
non offre, purtroppo, molti margini per coinvolgerli in un percorso di soste-
gno alle loro funzioni genitoriali.

Per Sofia, che ha boicottato il suo processo di crescita con frequenti incidenti e
malattie e con un rallentamento del suo percorso scolastico, crescere, diventare au-
tonoma e separarsi, è vissuto come un salto nel vuoto, come i suoi ripetuti incidenti e
le sue cadute, anche scolastiche, stavano a rappresentare: una sorta di linguaggio ci-
frato per chiedere aiuto ed essere finalmente vista nei suoi veri bisogni, nella sua ve-
ra fatica a compiere questo passaggio evolutivo.

Dopo la comparsa di questi sogni Sofia inizia a pensare alla fine del nostro per-
corso. Ma il pensiero diventerà presto azione: in modo improvviso deciderà infatti

di interrompere il suo percorso. Se da un lato penso che Sofia non sa come si fa a
separarsi e quindi deve anticipare con urgenza qualcosa che la preoccupa, dall’altro
non posso non pensare che forse proprio i sentimenti di rabbia e di aggressività che
stavano emergendo risultavano troppo faticosi da tollerare e da elaborare fino in
fondo. Devo constatare che al momento Sofia non è ancora pronta per portare
avanti il suo percorso di separazione e individuazione assumendo quella quota di
aggressività necessaria per crescere. Può tuttavia continuare a tenere l’aiuto educa-
tivo che le è stato offerto e concludere con successo l’anno scolastico. Dall’inizio
della nostro percorso non ha più fatto incidenti e si ammala decisamente meno. Pur
con questa conclusione improvvisa posso constatare che c’è stata una ripresa del
suo processo di soggettivizzazione e, quindi, non è più così necessario per lei ricor-
rere come prima all’agito per controllare, attraverso malattie e ripetuti incidenti, un
corpo che non sentiva suo. Nelle ultime sedute Sofia è molto fiera delle sue conqui-
ste, anche se sa che scegliere di andare avanti, affrontare i compiti e le difficoltà che
il crescere le impone, non è proprio la cosa più semplice e immediata per lei. Infat-
ti di lì a poco deciderà di non venire più, lasciando in sospeso un compito che forse
non è ancora in grado di affrontare. La terapia continuerà comunque a restare un
contenitore aperto per Sofia, disponibile ad essere ripreso quando lei vorrà. Per il
momento può portarsi con sé un corpo vissuto un po’ di più come parte di sé, come
contenitore delle sue emozioni, delle sue paure e dei suoi desideri, e riprendere con
esso il suo ancora incerto percorso evolutivo.

Conclusioni
Il trattamento psicologico degli arresti evolutivi in adolescenza, che si verifica-

no attraverso condotte autolesive e di autosabotaggio del proprio percorso evolu-
tivo, si impone sempre più nell’attuale scenario sociale. Ho mostrato come un set-
ting di sostegno psicologico, che si avvale degli strumenti e delle tecniche della
DMT ad orientamento psicodinamico, risulti particolarmente idoneo nell’affron-
tare quel disagio adolescenziale che si esprime sotto forma di agiti con il corpo e
contro esso. Le tecniche e gli strumenti offerti dalla DMT consentono infatti di
dialogare con la dimensione corporea dell’esperienza e quindi con tutti i vissuti
che in essa si trovano intrappolati.

Nell’evolversi del processo di cura psicologica che ho descritto, ho infatti cercato
di mettere in luce come l’osservazione, la lettura e l’analisi degli elementi non verba-
li della comunicazione abbiano tessuto nel corpo/mente della terapeuta i fili di un
dialogo verbale e non verbale. Un dialogo fatto non solo di parole, ma anche e so-
prattutto di sottili elementi espressivi non verbali che scorrono insieme alle parole e
che creano nello spazio terapeutico un nuovo modo di stare in relazione. Così, den-
tro una relazione che si popola via via di nuove qualità espressive incarnate nei corpi
di paziente e terapeuta, l’adolescente può fare esperienza di un “corpo come sé”
che, proprio perché visto e rispecchiato, può diventare parte fondante del suo sen-
tirsi esistere in esso.
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La bellezza che brucia:
corpo e adolescenza

di Anna Piccioli Weatherhogg

“...come una civetta che, destatasi per lo spavento, corre per una foresta in fiamme”.
(Franz Wedekind, 1891, Risveglio di primavera)

Vorrei aprire qui la questione per me fondamentale nell’approccio con l’adole-
scenza: e cioè la questione dell’intensità, dell’ardore, della dismisura, della ubris
adolescente; quell’elemento quantitativo, quel “troppo”, che contraddistingue in
maniera emblematica tutto l’arco della giovinezza e, per alcuni di noi, i momenti di
turbolenza creativa nel corso della vita adulta.

Ritengo infatti che la traversata adolescente, dagli inizi della pubertà fino alla
tarda adolescenza, possa rappresentare “in grande” (come sotto una lente di in-
grandimento) un paradigma fisiologico della crisi trasformativa, metafora di quella
“discontinuità nella continuità”, necessaria anche all’adulto per affrontare quei
profondi processi di ridefinizione di sé, interni ed esterni , che accompagnano il
mutare delle condizioni di vita. L’ancoraggio della soggettività nel corpo (il corpo
vissuto, come “casa” dell’essere), nell’adolescenza come in altri periodi di crisi, rap-
presenta la garanzia di una traversata sufficientemente buona, uno di quei viaggi
che si potranno raccontare, di cui si potrà conservare un buon ricordo, nonostante
la turbolenza e il mare grosso.

“Prendere corpo”
Il processo adolescente avviene nel corpo e lo trascende. Lo psicoanalista Philip-

pe Gutton (2009) ha proposto di definirlo “creazione”, pensando al travaglio dell’ar-
tista alle prese con la sua “materia”, per farne, appunto, un’opera, qualcosa di fruibi-
le nella realtà. Corpo e anima, misteriosamente, si coniugano in questo “farsi”
dell’adolescente, in maniera tale che l’insediamento della psiche nel soma, di cui par-
la Winnicott a proposito del lattante, si definisca in una forma/contenitore nuova,
unica e separata, nella quale riconoscersi. “Questo è il mio corpo”, nel senso: “Ecco
la mia incarnazione”, dovrebbe poter dire con fierezza ogni giovane adulto, dopo
aver compiuto il lavoro psichico dell’adolescenza, per lasciarsi alle spalle il mondo
infantile, per appropriarsi di se stesso e della propria storia. O anche, come fa la
scrittrice italo-somalo Igiaba Scego (2010), “La mia casa è dove sono”, titolo bellissi-
mo del suo romanzo sulla propria identità di migrante, un invito a reclamare l’essere
qui, ora, a tutto tondo, residenti nel corpo che abitiamo.

Al contrario, sappiamo bene come proprio nell’adolescenza questo cammino

dell’Essere, per prendere dimora nell’esser-ci, rischi di inter/rompersi, con esiti
più o meno gravi: la squalifica dei vissuti corporei è sicuramente all’origine delle
grandi patologie, che si stabiliscono proprio in questa fascia di età, dalle dipen-
denze, ai suicidi, gli attacchi al corpo, le scarificazioni, le condotte antisociali(1).
In questo momento della crescita, comunque, anche l’adolescente “sano” si tro-
va a vivere una sorta di dis-articolazione nel rapporto mente/corpo: così come si
è “dis-articolata” la sua postura “tutta d’un pezzo” dell’età di latenza, con l’arri-
vo della pubertà(2).

Difficile da rappresentarsi e doloroso da vivere, il percorso perché l’adolescente
“prenda corpo” costituisce una vera e propria metamorfosi di inquietanti proporzio-
ni sotto l’apparente “naturalezza” del fenomeno. Viene in mente lo stupore della
protagonista di “Alice aldilà dello specchio”, narrata dal logico-matematico Lewis
Carroll, di fronte alla sua crescita smisurata e improvvisa, per lei assolutamente in-
spiegabile. La pubertà infatti è un fenomeno geneticamente determinato che si im-
pone, a prescindere dal fatto che si sia pronti o no ad accettarla: le trasformazioni so-
matiche vengono spesso vissute come qualcosa che arriva dall’esterno: “mi sono
venute le mestruazioni”, dicono le ragazze. Un forte vissuto di passivizzazione carat-
terizza l’arrivo delle modificazioni corporee legate alla genitalità, sentite come strane
e sconvolgenti, confuse con segnali di tipo pre-genitale (per esempio, i “mal di pan-
cia” delle ragazzine da loro interpretati come disturbo intestinale; o le prime eiacula-
zioni notturne dei maschi, sentite come “perdita” di tipo uretrale). Alla minaccia di
passività imposta dai cambiamenti fisiologici della prima adolescenza spesso si reagi-
sce con atteggiamenti “fallici”, i maschi facendosi “bulli” e le femmine comportan-
dosi da “maschiacci”. C’è ancora molta strada da fare prima di realizzare la comple-
mentarietà dei sessi!

Al momento della pubertà, il corpo dunque si sfila dal silenzio della latenza, e
diventa un corpo eccitato, preso da languori o capogiri, un corpo che vuole esse-
re visto, ascoltato, accolto nel suo nuovo assetto, ancora misterioso. Ma proprio

(1) Le difficoltà a compiere questa integrazione da parte dell’adolescente sono messe in scena in ma-
niera drammatica dalle condotte agite, nelle quali il corpo sembra diventare ricettacolo di attacchi
violenti, prendendo il posto dell’oggetto originario, destinatario di affetti interdetti, bloccati.

(2) Il segno più evidente di un cambiamento nell’attitudine corporea si manifesta nell’acquisizione del-
la mobilità del punto vita, che permette di muovere il tronco in maniera flessibile, chiaramente arti-
colato in una parte superiore e una inferiore. A partire da questa differenziazione tra parte inferiore
e parte superiore del corpo (Bartenieff I., Hackney P.) si cominciano a evidenziare i cambiamenti
dovuti allo sviluppo che distinguono i due sessi: la crescita del seno e l’allargamento delle anche
nelle ragazze; nei ragazzi (un po’ più tardi rispetto alle ragazze) l’allargamento delle spalle e il relati-
vo restringimento delle anche. Questa nuova mobilità del tronco che interrompe l’isolamento tra
busto e arti, tipico della latenza (il corpo tutto d’un pezzo), richiede in genere una generale e pro-
fonda riorganizzazione dei patterns motori, un passaggio attraverso la disorganizzazione, lo slega-
mento, il prevalere della ritmicità sulla consistenza delle azioni (Kestenberg J.), prima di scoprire
un nuovo modo armonioso di muoversi.
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ora ascoltare e comprendere il linguaggio del corpo diventa quasi impossibile.
Spesso i ragazzi sono incapaci di sintonizzarsi sul loro mondo affettivo, di dare un
senso alle proprie emozioni, di accorgersi della loro difficoltà ad affrontare il ru-
more del corpo che cambia, perché non riescono a dare fiducia a ciò che prova-
no: sono troppo preoccupati di attraversare il buio, di compiere il salto, di mette-
re in sospeso una forma in divenire. Lo sguardo su se stessi ora risulta incapace di
riconoscere nel corpo le sensazioni nuove legate alla genitalità emergente, perché
le confonde con le tracce di vissuti infantili, soggetti al giudizio negativo, alla
proibizione e alla rimozione della sessualità infantile. Lo sguardo su se stessi può
diventare allora, schiacciato dal Super-Io arcaico, lo sguardo pietrificante di Me-
dusa, che raggela e condanna il movimento provvisorio, scomposto, squilibrato;
la disarmonia troppo mossa, troppo indecente, troppo vicina al corpo “allo stato
grezzo” dell’eccitazione. Lo sguardo proprio della “madre arcaica”, come un po-
tente faro di scena, segue troppo dappresso, illumina troppo, lo stadio transitorio
della trasformazione, impedendo l’attraversamento del buio, della segretezza, del
sé che prende corpo.

(Riccardo, 17 anni, fa un sogno ricorrente: “È notte e si trova nel mezzo del deser-
to, a lasciarsi scivolare giù con gioioso abbandono sulle dune di sabbia, quando all’im-
provviso viene illuminato a giorno dai fari di molte torce puntate su di lui: i soldati della
Legione Straniera lo hanno preso prigioniero”).

Il genitale “allo stato grezzo”(3) (Gutton, 2009, p. 40), un tempo appannaggio
esclusivo della sessualità genitoriale, viene percepito, ora che raggiunge il corpo pro-
prio, come qualcosa di brutto, informe, perché non finito, abbozzato, dai confini im-
precisati. Ciò che eccita è percepito come disgustoso, minaccioso. Il corpo sembra
“invaso” dalla sessualità genitale, si copre di peli, le prime mestruazioni sono vissute
da molte ragazze come perdita, castrazione, abominio, l’eiaculazione come un’igno-
bile scarica. Gli orifizi del corpo sono investiti di disgusto, vergogna.

Le sensazioni del corpo rischiano allora di restare separate dalla psiche(4), indiffe-
renziate, non simbolizzate, a volte allo stato grezzo di stati fisiologici ‘immersi’ nel
somatico, zone mute di sofferenza del sé, destinate alla dissociazione o alla malattia
dello psiche-soma: espulse dalla “pelle psichica”.

Il senso di estraneità associato alla pubertà, la perdita di riferimenti e dei limiti
che ne deriva, portano così l’adolescente a trattare il proprio corpo come un oggetto
esterno alla sua vita psichica. Trattato come un oggetto che non fa parte di sé, esso

(3) Gutton Ph. (2008), Il genio adolescente, Ma.Gi ed., 2009, Roma.
(4) Questo si riscontra puntualmente nelle terapie di pazienti adulti che non hanno potuto compiere la

traversata adolescente, svolgere i compiti della soggettivazione del corpo sessuato nel tempo dell’a-
dolescenza, e che conservano delle “isole di ‘innocenza infantile’” completamente dissociate dal-
l’immagine adulta di sé. 

può essere depositario di odio, aggressività, invidia, di tutti gli affetti minacciosi per
il proprio psichismo, e anche di ciò che è cattivo, laido, il che protegge “l’innocenza”
del proprio mondo interno. Mentre reclamare il proprio corpo significa, a livello
profondo, sfilarsi dall’ “ombra dell’oggetto”(5), districarsi dal richiamo potente della
bellezza fusionale che trattiene a sé, come Ulisse dal canto delle sirene, e assumersi
“la colpa” del proprio anelito di libertà.

La solitudine della metamorfosi
Qualcuno ha parlato dell’adolescenza come di una “seconda nascita”, nascita del

soggetto sessuato (cioè “secato”, ovvero tagliato, incompleto, ) alla dimensione so-
ciale : come tutte le nascite, essa andrebbe accompagnata e celebrata, com’era forse
funzione degli antichi riti iniziatici.

Al contrario, la società contemporanea, avendo abolito la dimensione del sacro e
della ritualità(6), non soltanto non accompagna questo travaglio adolescente, ma lo
teme profondamente: il conflitto tra le generazioni, come sfida al rinnovamento e al-
la creatività, nello scambio reciproco, viene evitato come potenzialmente pericoloso
e traumatico. Non soltanto i figli hanno difficoltà a separarsi/individuarsi rispetto ai
loro genitori, ma i genitori stessi resistono, più o meno inconsciamente, i processi se-
parativi propri e dei loro figli. Anche qui, il nuovo corpo genitale irrompe nella sce-
na familiare come un corpo estraneo, rispetto al corpo idealizzato del bambino.

Padri e madri sono turbati dal nuovo aspetto del figlio/a: spesso ne temono sia la
forza aggressiva che la bellezza provocante. Qualcosa allora rischia di non venire mai
rispecchiato: qualcosa che non può essere trasformato nel ricambio generazionale,
qualcosa che ha a che fare con la forza e la vitalità, la bellezza e la prepotenza del
nuovo che si afferma. Evitare il conflitto, evitare la crisi, significa rinunciare al cam-

(5) Bollas C. (1987) riprende l’espressione freudiana nel suo “L’ombra dell'oggetto”, Borla, Roma,
1989. Il nuovo corpo, risvegliato alla sessualità dopo la fase di latenza, riporta in scena l’antico ca-
novaccio del complesso edipico, organizzatore delle passioni del bambino nei confronti dei suoi ge-
nitori, nella forma della triangolazione (amore per il genitore dell’altro sesso, rivalità per quello del-
lo stesso sesso) da cui egli è destinato ad essere (temporaneamente) l’escluso. Ora questo corpo
nuovo, passato dall’impotenza infantile alla capacità di generare e di uccidere, non può certo trova-
re soddisfazioni nella relazione con i genitori, antichi destinatari invece dei desideri e delle fantasie
del bambino. La sessualità infantile rischierebbe di impadronirsi della dotazione adolescenziale e
portare a compimento l’antico desiderio di possesso esclusivo dell’oggetto amato e distruzione del
rivale. Le spinte del nuovo corpo, ricco di pulsioni sessuali e aggressive, vanno ora deviate verso og-
getti nuovi, verso i coetanei e lo spazio sociale.
Ma la nostalgia per l’intimità, il calore, il contatto consentito al corpo infantile può rendere nemico
proprio il corpo pubere, ritenuto responsabile delle rinunce necessarie alla crescita e, in definitiva,
del distacco dalla madre, oggetto d’amore originario per entrambi i sessi.

(6) In questo senso, l’antropologo D. Le Breton legge i comportamenti a rischio degli adolescenti, so-
prattutto per quanto riguarda l’attacco al corpo (automutilazioni, scarificazioni, piercing, tatuaggi)
come tentativi più o meno estremi di auto-iniziazione, dove l’individuo cerca di attuare in solitudi-
ne ciò che non è più gestito/ritualizzato dalla collettività.
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biamento, rinunciare alla potenza del desiderio, adattarsi alla ripetizione del già no-
to, lasciando nell’indifferenziato l’originale che è in ciascuno di noi.

L’adolescente, nel suo percorso di soggettivazione(7), ha un enorme bisogno di ri-
specchiamento e di confronto. La solitudine interna del sé che si sta separando, ha un
assoluto bisogno di compagni e referenti adulti su cui poter contare. Come i protago-
nisti dei romanzi di formazione, deve lasciare dietro di sé il mondo familiare dell’in-
fanzia, quel modo di guardare che si è stabilizzato su certi valori, su certe convenzio-
ni, su un certo ordinamento; non sapendo bene che cosa lo aspetta, col timore
profondo di essere pazzo, strano, forse cattivo, se dà retta a ciò che lo muove; con il
senso di colpa per il suo bisogno di “tradire” e rompere quel cerchio, che fino ad ora
lo aveva fatto sentire al sicuro, e che ora gli sta stretto. Inoltre, e questo è cruciale, egli
deve darsi una parte, che lo immetta nel flusso della vita, accanto agli altri e alle cose
del mondo - e con lo stesso statuto, né superiore, né inferiore. Libero dal fardello di
un’onnipotenza fittizia, egli non sarà più il centro assoluto del mondo infantile, ma
uno tra i tanti, nella relatività di esperienze molteplici e complesse, che andranno con-
tinuamente ri-viste e trasformate nella tessitura di senso della propria soggettività.

Mentre proprio ora, senza l’appoggio del corpo conosciuto, fa fatica a vedersi, la
sua parte gli sfugge, e questa incertezza lo espone al confronto con i suoi fantasmi, al
“ritorno del rimosso”(8), con le visioni spaventose dell’ignoto dentro di sé. Oscilla tra
stati di grandiosità e baldanza e momenti di morte interna, come se ogni luce si spe-
gnesse, e non ci fosse più nessuna ragione per andare avanti. Il “troppo” (di perce-
zioni, sensazioni, immagini, emozioni, pensieri), non trovando vie libere verso la rap-
presentazione, spesso si impone come senso di vuoto, noia, piattezza, bianco che
assorbe in sé tutti i colori. La solitudine del corpo che cambia, con cui il ragazzo non
parla più, che non gli parla più, perché il linguaggio della carne e quello del verbo si
stanno svincolando e definendo, lo fa disperare. L’immensità del mondo gli si spa-
lanca dentro, la sua piccolezza gli sembra beffarda, umiliante. Vorrebbe tornare in-
dietro, ma sa che non si può. Vorrebbe saltare in avanti, e allora - come Icaro(9) - ri-
schia voli per i quali non è pronto, che a volte gli sono fatali. Oscilla, per lo più, tra
stati d’animo opposti, che non riesce a integrare dentro di sé.

Espressionismo adolescente
Usa il corpo per dire quello che non è ancora pronto a dire, in una sorta di

(7) Per il concetto di soggettivazione in adolescenza si veda: Novelletto A. (2004), Sé, soggetto, soggetti-
vazione, in Novelletto A. (2009), “L’adolescente. Una prospettiva psicoanalitica”, Roma, Astrolabio;
Cahn R. (1998), L’adolescente nella psicoanalisi. L’avventura della soggettivazione, Borla, Roma 2000.

(8) “Ritorno del rimosso”: gli elementi rimossi sotto la spinta della pubertà “la bellezza che brucia”
della sessualità infantile ricompaiono in modo deformato come sintomi, fantasie-fantasmi.

(9) Per il rischio in adolescenza, ed in particolare nella dinamica dell’incidente, si veda Carbone P., Le
ali di Icaro. Capire e prevenire gli incidenti dei giovani, Bollati Boringhieri, Torino, 2009.

“espressionismo del corpo” come nel Teatro-danza di Pina Baush(10), una forma di
rappresentazione che usa tutto: corpi, parole, musica, brani di canzoni, oggetti, lu-
ci, colori, l’acqua, la terra, rami secchi, milioni di garofani, coccodrilli di plastica; in
una sorta di collage, un montaggio filmico di “frammenti”, che Pina chiamava
“pezzi”, al fine di rendere percepibile agli spettatori un’idea, attraverso una sensa-
zione molto precisa. Anche il giovane affida al “look”, al modo di presentarsi al
mondo attraverso l’apparire, il supporto per quell’identità in sospeso, perché anco-
ra in corso d’opera. Usa il corpo e il linguaggio verbale mischiando/invertendo i di-
versi registri simbolici, senza riuscire a usare veramente in maniera simbolica né il
gesto, né la parola, perché li tiene ancora fusi, sessualizzati, entrambi: registro ma-
terno del corpo-parola-cosa, registro paterno del linguaggio del Verbo. Là dove
“sente” un troppo pieno (l’affetto, la pulsione, l’eccitazione) le parole mancano. Al
contrario, alla sensazione del proprio vuoto interiore, l’adolescente oppone un ri-
empimento di attività senza senso. E tuttavia egli si mostra, si offre - in maniera
provocante - allo sguardo del mondo, affida il suo messaggio alla pelle, ai capelli,
agli abiti, agli accessori scelti con cura, per “segnalarsi”, per additare la sua presen-
za sulla scena, facendo sua una sorta di poetica del frammento.

Noemi(11), 13 anni, è una bella ragazza bruna, ha una vistosa ciocca di capelli di-
pinta di rosso ciliegia ed è vestita e truccata da Dark Lady: pantaloni neri, maglia ne-
ra, un braccialetto di stoffa nera, con disegni di teschi umani a rilievo, e le unghie,
rosicchiate, dipinte con lo smalto nero lucido. Il trucco pesante attorno agli occhi le
dà una buffa espressione un po’ egizia, un po’ da orsetto panda, mentre il resto del
viso, esegue smorfie infantili e stuporose.

Accetta senza esitazioni il colloquio, ma aspetta di essere interrogata, che le si
dia il “La”: e poi cerca faticosamente di trovare parole, come se la sua mente do-
vesse mettersi in viaggio per andare a cercarle, scoprirle, attaccarle a un “signifi-
cato” che è anch’esso qualcosa di sommerso, contiguo agli “Ehhh” e ai
“mmmm...”, ai contorcimenti della ciocca tra le dita, agli svolazzi del polso con i
teschi scintillanti, insomma, al corpo e alle cose. Ingaggiata dalle domande della
terapeuta, la sua mente sembra immergersi per la prima volta, con estenuante,
lenta meticolosità, nel vivaio sommerso del suo mondo interno. Sembra che Noe-
mi sia bisognosa di ritrovare fiducia nella possibilità di “dare forma” ai vissuti. Le
sue frasi sono vaghe, sospese come nuvole: mentre l’immagine di sé che propone

(10) Sul Teatro di Pina Baush si veda: Bentivoglio L., Il teatro di Pina Baush, Ubulibri, Milano, 1985; Pi-
na Baush, Teatro dell’esperienza, danza della vita, Atti del Convegno Internazionale, Torino, 2-5 giu-
gno 1992. Recentemente al cinema è uscito il film “Pina” di W. Wenders, per celebrare la coreogra-
fa scomparsa nel 2009.

(11) Il caso di Noemi è già stato presentato nello scritto “Corpo, Immagine, Parola” in A. De Quirico (a
cura di) (2012), Lasciar parlare il corpo, Ma.gi. ed. Roma..
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con il look “dark”, così “contornata” dal nero, suggerirebbe che le serva a emer-
gere(12), a “venir fuori” dallo sfondo, da quel nebbioso fluttuare umorale, sospeso
tra le parole e le cose.

Noemi racconta che i maschi della sua classe la prendono in giro per il suo look,
ma lei è fiera di esso e degli altri non gliene importa. Solo che, nel dirlo, non è asser-
tiva(13), non utilizza il peso, come una ragazza che rivendica un modo di essere, ma
ancora infantile, vibrante, come una bambina eccitata che  teme di vedersi proibire
un nuovo gioco. Riconosce che con questo look si sente più grande, sa che i ragazzi
la guardano, e lei non capisce che cosa prova... Un po’ le fa piacere, un po’ si vergo-
gna. E tuttavia osa. Nel corso del colloquio emergono le sue difficoltà nei rapporti
con il padre, il quale se n’è andato di casa quando Noemi aveva sei anni, per andare
a vivere con un’altra donna. Noemi ricorda: “Sa, mi è venuto in mente una cosa... una
volta stavo al mare e dovevo andare al bar a comprare l’acqua per mamma, per andare al
bar bisognava scendere una scala, e in fondo a questa scala, da una parte c’erano dei ra-
gazzi grandi che mi guardavano... Si può dire che è come se ci stanno dando la caccia?”.

A differenza di Noemi, l’adolescente che resta impigliato nell’infanzia, nella im-
possibilità di districarsene, che evita di esporsi, evita lo sguardo dei giovani coetanei,
e resta nascosto nei panni che sua madre gli sceglie, o peggio, si chiude in camera sua
e non ne vuole più uscire.

Questi adolescenti “inter-rotti” sono arrivati sguarniti ad affrontare i compiti del-
l’adolescenza, impossibilitati a celebrarne la portata creatrice, a viverne lo slancio co-
me atto affermativo di sé. La ferita originaria è quella del corpo non accolto, non ce-
lebrato per la sua realtà da uno sguardo/specchio “sufficientemente buono”, capace
di sostenere anche la differenza e il cambiamento.

Tenuto conto di queste complesse tematiche, si comprende come, anche senza
dovere arrivare alle forme di patologia grave, il corpo adolescente sia comunque se-
de di angosce e conflitti. In questa stagione critica della vita, mai come ora si ha biso-
gno dell’altro per poter trovare se stessi. Eppure, questo è proprio ciò che risulta
tanto difficile ai ragazzi: dosare l’investimento tra sé e gli altri, tra narcisismo e og-
gettualità. Poter vivere lo slancio verso l’altro senza perdere di vista un sano amore
verso se stessi; poter vivere la profondità del proprio sé, senza sprofondare negli
abissi. Potersi appassionare , senza farsi divorare dalla passione. Poter imparare a
perdere, senza perdere l’amore per la vita.

(12) Uso qui “emergere”, “hatching”, nel senso che M. Mahler (1975) dette alla sottofase del processo
di individuazione/separazione: l’uccellino che rompe il guscio e sbuca fuori.

(13) In termini di Analisi Laban del Movimento (LMA), non usa l’Effort del peso forte nella dimensione
verticale, attivando il centro del corpo e il radicamento (“grounding”), e in generale, sugli Effort,
prevalgono i ritmi del flusso di tensione e di forma (Kestenberg J.).

Tra compagni del cuore e partite di pallone, tra cotte acerbe e idealizzazioni asso-
lute, tra scelte di gruppi tribali entro cui ripararsi e interminabili ore sui libri, tra liti
furibonde e discussioni esistenziali, tra il motorino amatissimo e l’odiatissimo auto-
bus, i ragazzi conducono la loro ricerca di identità, di senso, di appartenenza e so-
prattutto di amore.

L’adolescente non ha ancora scoperto “la misura” del suo essere. La scintilla del
fuoco pulsionale che lo brucia dentro vuole diventare la freccia pronta a scoccare
verso l’oggetto del desiderio: ma quale oggetto?

Se l’oggetto del desiderio infantile è l’oggetto incestuoso del triangolo edipico,
come potrà trasformarsi ora in un nuovo oggetto? E se l’altro mi ignora, mi rifiuta?
Se, al contrario, mi invade?

“La bellezza che brucia”, componente sostanziale del desiderio di unione di ogni
adolescente, si farà addomesticare (troverà “la misura”) dall’esperienza nuova e
sconvolgente dell’incontro amoroso? L’iniziazione alla sessualità genitale aprirà nuo-
vi orizzonti di senso, o sarà vissuta in modo “fittizio” (come azione superficiale, che
non coinvolge la profondità del sé), se non addirittura traumatico?

L’altro sarà raggiunto e scoperto nella sua dimensione di (altro) soggetto nella re-
lazione (inter-soggettuale) tra due desideri, o resterà oggetto d’uso, appendice del
mio desiderio esclusivo?

Il delicato passaggio per lasciare l’antico oggetto d’amore e trovare il nuovo, non
ancora in vista all’orizzonte, è stato paragonato da qualcuno al volo dell’acrobata da
un trapezio all’altro. Accogliere le spinte genitali verso l’altro sesso, e non sapere an-
cora bene che farne, come esprimerle, chi ne sarà destinatario, come sarà la meta cui
anela, è condizione di grande angoscia e ambivalenza. La tensione interna è elevata,
e il conflitto porta i ragazzi ad alternare comportamenti oppositivi, per sottrarre la
gestione del corpo alla regola dei genitori e rivendicare l’uso autonomo del proprio
corpo; e richieste di accudimento di tipo regressivo.

La riappropriazione del corpo sessuato dipenderà, infine, dagli scambi che il sog-
getto riuscirà a instaurare con il nuovo oggetto d’amore.

Caducità
Perché il soggetto adolescente possa reggere l’impatto e appropriarsi dell’urgen-

za creativa che lo attraversa in maniera dirompente, facendogli desiderare di realiz-
zare grandi cose, di diventare qualcuno, di cambiare il mondo, di incontrare l’amore
dei suoi sogni, egli deve prima venire a patti con la realtà della propria finitezza, del
limite all’onnipotenza infantile.Vedremo come questa importante opera di mediazio-
ne, negoziazione e rimessa in gioco degli investimenti, deve potersi compiere all’in-
terno di ciascun soggetto, a partire dalla realtà corporea: nella misura in cui si riesce
ad abitare realmente nel proprio corpo, rimanendo in contatto con la vita emotiva
senza doversene dissociare, anche lo spazio psichico può contenere e trasformare le
rappresentazioni inconsce.

È come se dovesse aprirsi una nuova stanza, all’interno di sé: una di quelle stanze
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tra la casa e il giardino, tra il dentro e il fuori, molto luminose, ma riparate. Dove si
possono far crescere piante anche d’inverno. Potremmo attribuire a questa stanza
metaforica la funzione di preconscio, un filtro tra conscio e inconscio, un luogo di
transito tra rappresentazioni eterogenee, che qui si possono incontrare. Attraverso
questo scambio, si mette in moto la pensabilità delle esperienze: si possono comin-
ciare a trovare “le parole per dirlo”, dare forma, espressione, colore e significato agli
affetti, altrimenti muti, ovvero “insensati”. Si tratta di un luogo (e di un tempo) per
pensare ciò che si percepisce e che si sente e che si immagina: un luogo dotato di vo-
lume, di plasticità, fondato sull’assunzione della realtà della propria “solitudine di
base.” Qui, nel registro dello psichico, può avvenire l’incontro tra parola incarnata e
corpo pensante, come pure tra l’essere parlante e l’altro. Ascoltare, fare spazio al dis-
corso dell’altro, significa inaugurare un’istanza discorsiva capace di mediare e dare
senso, svolgendo un lavoro di significazione. “Il vivo dell’intimo consiste precisa-
mente nella eterogeneità dei due registri sensoriale/simbolico, affetto/pensiero (...).
La vita psichica, è discorso e affetto indissolubilmente.”(14)

Senza volere aprire qui altre questioni, vorrei tornare ora all’importanza di pensa-
re come aiutare i ragazzi ad attraversare la crisi, facendo della crisi stessa l’occasione
per scoprire qualcosa di irrinunciabile, ovvero la loro forza vitale generativa.

A questo proposito, mi viene in mente un seminario fatto con Arthur Robbins,
nell’ambito del Programma di Formazione quadriennale di Art Therapy Italiana.
Eravamo un gruppo numeroso di giovani, soprattutto donne. Tema del Seminario
era il potere, e ricordo che all’epoca pensavo che fosse una cosa “brutta”. Presa dal-
l’ideologia ribelle condivisa dalla mia generazione, sostenevo davvero la convinzione
sessantottina della “fantasia al potere”. Robbins ci chiese di dividerci e schierarci in
due gruppi, da una parte i sadici e dall’altra i masochisti e di disegnare/dipingere la
nostra parte (sadica o masochista). Ricordo l’enorme resistenza sollevata da questa
richiesta e alla fine la stragrande maggioranza delle ragazze si schierò tra i masochi-
sti, facendo sfoggio della propria capacità figurativa nel mettere in scena ogni sorta
di creatura inerme e bisognosa intrappolata o schiacciata o chissà che. Non ricordo
affatto cosa fecero i pochi coraggiosi che si erano definiti sadici, ma la cosa non è im-
portante. Robbins ci fece notare che comunque ci fossimo schierati, era la stessa co-
sa. In un modo o nell’altro, stavamo delegando una nostra parte a qualcun altro. Ci
invitò a pensare che cosa sarebbe successo se ci fossimo trovati nella stanza di tera-
pia con un paziente che ci affidava la parte del sadico o quella del masochista. Il
gruppo si sentì molto provocato, e credo che tutte pensammo che il sadico vero fos-
se Robbins. Ad ogni modo, riuscì a coinvolgere in un’interazione verbale molto viva-
ce una ragazza che aveva fatto un bellissimo lavoro, bruciando poi il centro con dei
fiammiferi. Lui le chiese perché l’avesse fatto e lei parlò di sua madre e del bisogno

(14) Kristeva J., 1993, Nuove malattie dell’anima, Borla ed., Roma.

di nascondere qualcosa che sua madre non avrebbe mai saputo riconoscere come “la
bellezza... la bellezza che brucia”. Robbins ci “rivelò” che il potere ha a che fare con
la sessualità, con l’aggressività, e dunque con la creatività. Disse che nella relazione
sado-masochista c’è un nodo che dice: “Non mi puoi lasciare perché soffro, e se tu sa-
rai aggressiva con me, mi ferirai...”, e così l’aggressività “sana” diventa “sadismo”.
Disse anche: “Ciò è molto diverso dal dolore per fare nascere... questo dolore serve ad
affrontare la realtà, e non cerca di imprigionare l’altro. Oltre al potere che imprigiona
l’altro, c’è il potere di creare. Quando il potere non è riconosciuto, allora la bellezza
dentro di noi può essere abusata da chiunque, e puoi soltanto vivere la relazione con
qualcuno che ti dica come ti devi comportare”. Ci lasciò dunque con la domanda: “che
cosa fate voi con la bellezza che brucia?”.

Nudo davanti allo specchio
Molti anni dopo, incontro Ludovica, 18 anni, in un momento di break-down.

Non riesce più ad andare a scuola, non vuole uscire da casa, è depressa e i genitori
sono preoccupati. Comincio a vederla due volte a settimana, mentre una collega
segue parallelamente i genitori una volta ogni quindici giorni. Ludovica mi appare
come un’adolescente in un quadro di Balthus, nuda, di profilo, davanti a uno spec-
chio(15): la pelle diafana, quasi trasparente, a causa di una rara malattia del sangue,
da poco diagnosticata, e che prima era stata scambiata per una forma di leucemia.
L’aspetto somatico della malattia mi preoccupa molto, mi fa temere che la sua de-
pressione sia qualcosa di legato alla pulsione di morte: questa possibilità viene raf-
forzata dalla constatazione di relazioni molto disturbate di Ludovica con i genitori
e dei genitori stessi tra loro. L’aspetto infantile, la goffaggine, il corpo imbacuccato
in abiti senza forma, la difficoltà a esprimersi mi fanno pensare a una bambina mol-
to inibita, la cui affettività è completamente schiacciata all’interno del sé, capace so-
lo di affiorare, come dalla vita sotterranea, in un improvviso rossore, che sale e le
copre tutto il viso. Contrariamente alle mie aspettative riesce subito a fare un buon
contatto con me. Comincia a parlare delle sue difficoltà a stare con gli altri, da cui
teme di essere sempre guardata e giudicata, come del resto è successo realmente
durante l’infanzia e anche al liceo psico-pedagogico che frequenta. Vittima di deri-
sioni e di bullismo, a casa non parla mai di sé, anche perché la madre è sempre affa-
ticata dal lavoro che fa per mantenere tutta la famiglia, mentre il padre (obeso, bu-
limico) dissipa il denaro in imprese finanziarie poco attendibili. I genitori litigano, il
fratello maggiore (considerato il figlio “bravo”) sta lontano da casa, e Ludovica ha
passato i pomeriggi a pensare come poteva fare a uccidersi. Con una certa ambigui-
tà accenna ad alcuni tentativi falliti, l’ultimo dei quali (iniettarsi un farmaco per via

(15) Curiosamente, solo ora scopro che il titolo dell’opera di Balthus è Nudo di fronte al camino, e non
“davanti allo specchio”. Anche se la ragazza si sta pettinando davanti a uno specchio, lo specchio
deve trovarsi sopra al caminetto. Non c’è solo lo specchio, c’è anche un fuoco che brucia! 
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endovenosa)  sarebbe stato scoperto e sventato dai genitori. In tutta questa situa-
zione abbastanza preoccupante, Ludovica riesce a presentarsi alla maturità e a pas-
sare l’esame. Ha sviluppato una buona alleanza con me, e riesce a usare i nostri in-
contri per rifornirsi di quel rispecchiamento empatico che tanto le è mancato. Mi
confida la sua grande ambizione di fare una scuola di teatro, scuola che ha anche
cercato su Internet e che avrebbe scelto perché si chiama “Teatro per la vita”, sen-
za avere il coraggio di telefonare per informarsi. Così insieme cominciamo a scri-
vere delle brevi battute, immaginando un ipotetico incontro tra lei e l’insegnante
della scuola di recitazione. Da qui prende il via una specie di gioco in cui, di volta
in volta, lei mi chiede di aiutarla “a mettere in scena” delle vignette che potrebbe-
ro servirle nella vita quotidiana: come presentarsi alla scuola guida per fare le sue
prime lezioni, come parlare alla commessa nel negozio di abbigliamento dove co-
mincia a desiderare di comprarsi qualche maglietta nuova. Durante queste intera-
zioni, sono molto attenta alla modulazione degli aspetti corporei della nostra rela-
zione: se Ludovica è molto eccitata e parla con un ritmo incalzante trovo il modo
di interromperla e introdurre una mia piccola frase di interpunzione; se, al contra-
rio lei stenta a mettersi in gioco le lancio dei piccoli segnali, con lo sguardo, con il
tono di voce interrogativo, con un gesto del capo per cercarla... Mi rendo conto di
utilizzare un tipo di sintonizzazione tipico delle interazioni precoci tra mamma e
bambino, pur avendo a che fare con una ragazza di 18 anni. A volte la invito a fer-
marsi su quello che sta dicendo, a provare ad ascoltarsi “nel corpo”: come sta re-
spirando, sta per caso trattenendo il respiro? Oppure le chiedo di portare l’atten-
zione alle sue mani nel momento in cui le sta contraendo con forza, proprio
mentre si lamenta di sua madre... che le viene in mente? Insomma, mi sento un po’
come “l’allenatrice” di Ludovica, come se lei mi avesse attribuito il ruolo di chi la
assisteva nel riprendere la partita con la vita e con gli affetti, dopo un momento in
cui si era chiamata fuori. Si avvicina la pausa estiva e sono preoccupata di come
potrà viverla. Lei tende a negare, in modo un po’ maniacale, gli accenni ai suoi
sentimenti di legame con me, e a eventuali aspetti depressivi nel separarci, a pun-
tare tutto sul farsi vedere da me come la paziente “brava”. Le lascio il mio numero
di cellulare e la saluto dandole l’appuntamento per settembre. Spero che il lavoro
fatto dalla collega con i genitori abbia fornito una sponda sufficiente a far sì che
Ludovica passi l’estate senza brutte ricadute.

Naturalmente, mi sbagliavo. Dopo alcune telefonate burrascose, fatte da molti
chilometri di distanza, telefonate in cui si sfoga con veemenza, per la rabbia che
prova verso i genitori, il fratello, tutte le altre persone con cui si trova a interagire,
Ludovica interrompe la comunicazione. Nonostante le lunghe telefonate, in cui
per lo più la lasciavo sfogare, per poi sostenerla e rassicurarla sul fatto che presto
ci saremmo riviste, non si presenta alla seduta di settembre. La cerco, non rispon-
de alle chiamate. Nel frattempo anche i genitori interrompono le comunicazioni
con la loro terapeuta, dicendo che Ludovica non vuole più venire, perché non ha
più bisogno di me.

Il dolore e l’impotenza che Ludovica mi fa sentire con il suo abbandono (insie-
me a una terribile rabbia narcisistica) mi danno un’idea dell’intensità delle emo-
zioni in gioco tra noi, dell’esplosività del transfert della ragazza nei miei confron-
ti, mentre mi fanno interrogare sulle mie capacità di gestirlo, dopo averlo forse,
troppo ingenuamente, incoraggiato. Penso alla pelle diafana di Ludovica e ai rag-
gi potenti della calura estiva, la canicola, la costellazione di Sirio la Rossa, ai vis-
suti cui si è sentita esposta, troppo esposta, senza protezione. A confronto con
tanta intensità la mia voce, da lontano, attraverso il filo del telefono, come avreb-
be potuto contenerla?

Agli inizi di novembre, ricevo una telefonata dal Pronto Soccorso di un ospedale
romano dove è stata ricoverata d’urgenza in seguito a un tentativo di suicidio, ta-
gliandosi i polsi. La psichiatra dice che Ludovica le ha dato il mio numero di telefo-
no: mi aveva dunque tenuto a mente! Così, la comunicazione riprende e dobbiamo
ritrovare un modo di stare insieme dopo il suo acting, stavolta facendo spazio nel
transfert anche alla parte ferocemente aggressiva di Ludovica nei miei confronti,
mentre io assumerò un atteggiamento meno materno, più differenziante. Ci aiuta in
questo l’attivazione di un sistema di rete attorno a lei, sistema che permette di far sì
che ci siano diversi transfert su diversi oggetti contemporaneamente con un effetto
di rifrazione (Ph Jeammet, 2004) della sua potenza: quello con me nella psicoterapia
che ha ripreso con cadenza settimanale, quello (di tipo più paterno, istituzionale)
con la psichiatra che la segue per la terapia farmacologica, quello sulla comunità fa-
miliare dove si è trasferita dopo il ricovero.

Ludovica ha ora 23 anni, studia e lavora per pagarsi i corsi di recitazione. Non
deve più prendere farmaci ma non ha ancora mai vissuto una storia d’amore con
un ragazzo. Il suo corpo goffo e infantile è molto cambiato, e anche la malattia del
sangue è in remissione. L’aspetto “d’altri tempi”, un po’ irreale, che la caratterizza-
va ha ceduto il posto a un look molto intrigante, di giovane donna con una sua in-
tensità di sguardo e di movenze, dove il pallore diafano trova un contrasto forte
col rosso cupo dei capelli, cha ha tagliato. È finalmente in contatto con le sue emo-
zioni e riesce a comunicarle con il piacere di dare voce ai suoi vissuti, senza biso-
gno di agirle, o di negarle, come faceva prima. La rabbia narcisistica distruttiva,
grazie al lavoro fatto insieme per accogliere e restituirle le proiezioni dei suoi affet-
ti ancora così indifferenziati, si è potuta trasformare a poco a poco, consentendole
di vivere relazioni affettive “alla giusta distanza”, senza sentirsi costantemente mi-
nacciata. Il suo corpo, finalmente, le piace, e non deve farne più il bersaglio dei
suoi attacchi distruttivi.

Ho voluto presentare questo caso perché mi ha costretto a fare i conti con i rischi
dell’idealizzazione (sia da parte del paziente, che da parte del terapeuta) nell’acco-
starsi troppo rapidamente e troppo direttamente alla “bellezza che brucia” nell’in-
contro. Ludovica mi ha permesso di imparare che non ci sono scorciatoie al difficile
cammino che porta alla costruzione di un legame ‘sano’ tra due persone. Né si può
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fare economia di processi psichici, quando si tratta di far nascere qualcosa di nuovo,
per quanto piccolo esso possa essere.

La psicoanalisi ci ha insegnato che lo spazio “dietro i propri occhi” - spazio inte-
riore o dell’intimo (in latino: superlativo di “interno”) - è in realtà un tempo ulte-
riore, un “après-coup” (Nachtraglichkeit)(16), per rivisitare nel pensiero, per ri-ve-
dere, per immaginare l’esperienza vissuta. Questo “secondo tempo” del vedere,
come un taglio nella pellicola di un film che consentirà il lavoro di montaggio, com-
porta la capacità di tollerare la separazione, il buio, la rottura della continuità, nello
scorrere del flusso dell’esperienza e del sé.(17) Del resto, anche l’artista alle prese con
la sua creazione, come tutti coloro che si cimentano nell’avventura di conquistare
un nuovo pezzettino di conoscenza autentica, si trova immerso in un simile trava-
glio: affrontare la sfida per accogliere l’elemento che irrompe, e farne qualcosa di
nuovo. Il segreto per compiere la trasformazione è non avere fretta, conservare
sempre una fiduciosa pazienza nell’attraversamento, senza perdere la curiosità per
quello che scopriremo.

Bibliografia

BARTENIEFF I., LEWIS D., (1980), Body movement: Copying with the environment, Amsterdam,
Gordon and Breach Publisher.

BENTIVOGLIO L. (1985), Il teatro di Pina Baush, Ubulibri, Milano.

BENTIVOGLIO L. (1992), Pina Baush, Teatro dell’esperienza, danza della vita, Atti del Convegno
Internazionale, Torino, 2-5 giugno 1992.

BIRRAUX A. (1990), Il corpo in adolescenza, Borla, Roma,1993.

BLOS P. (1962), L’adolescenza: un’interpretazione psicoanalitica, Franco Angeli, Milano, 1971.

BOLLAS C. (1987), L’ombra dell’oggetto, Borla, Roma, 1989.

CAHN R. (1998), L’adolescente nella psicoanalisi. L’avventura della soggettivazione, Borla,
Roma, 2000.

CARBONE P. (2003), Le ali di Icaro. Rischio e incidenti in adolescenza, Bollati Boringhieri, Torino.

CARBONE P. (2010), L’adolescente prende corpo,. Il pensiero scientifico editore, Roma.

CARBONE P. (2009), Rammentare, ricordare, rimembrare forse. La psicoanalisi
verso “lo strato roccioso”, In AeP, “Adolescenza e Psicoanalisi. Il Corpo”, n. 1, maggio 2009,
Ma.Gi ed., Roma.

CARDINAL M. (1975), Le parole per dirlo, Bompiani, Milano, 2001.

CARROLL L. (1896), Alice’s Adventures in Wonderland, The Folio Society, London, 1961.

CARROLL L. (1897), Through the Looking-Glass, The Folio Society, London, 1961.

FREUD S. (1887-1904), Lettere a Wilhelm Fliess 1887-1904, Boringhieri, Torino, 1986.

FREUD S. (1905), Tre saggi sulla teoria sessuale, in “Opere”, vol. 4, Boringhieri, Torino, 1970.

FREUD S. (1914), Introduzione al narcisismo, in “Opere”, vol. 7, Boringhieri, Torino, 1975.

FREUD S. (1919), Il perturbante, in “Opere”, vol. 9, Boringhieri, Torino, 1977.

FREUD S. (1925), Inibizione, sintomo e angoscia, in “Opere”, vol. 10, Boringhieri, Torino, 1978.

GOVONI R.M. (1998), Danza: linguaggio poetico del corpo e strumento di cura, in Belfiore M.,
Colli L.M. (a cura di), Quaderni di Art Therapy Italiana, “Dall’esprimere al comunicare”, vol. 2, Pitagora ed.,
Bologna.

GUTTON PH. (2000), Psicoterapia e adolescenza, Borla, Roma, 2002.

GUTTON PH. (2008), Il genio adolescente, Ma.Gi ed., Roma, 2009.

JEAMMET PH. (2004), Psicopatologia dell’adolescenza, Borla ed., Roma.

KESTENBERG J.S. (1975), Children and parents: Psychoanalytic studies in development, Jason
Aronson, New York.

(16) Freud S. il 6 dicembre 1896 scrive a Fliess W.: “...sto lavorando all’ipotesi che il nostro meccanismo
psichico si sia formato mediante un processo di stratificazione: il materiale presente sotto forma di
tracce mnestiche è di tanto in tanto sottoposto a una nuova sistemazione in accordo con gli avveni-
menti recenti, così come si riscrive un lavoro”.

(17) È questo il senso del processo adolescenziale, che Blos P. ha chiamato “seconda individuazione”:
conquistare un nuovo ritmo nell’esperienza del Sé. Un ritmo che consenta di coniugare continuità e
cambiamento, senza minacciare troppo la realtà del Sé.



ASPETTI CLINICI

141

RITRATTO DELL’ARTISTA DA GIOVANE. ARTE TERAPIA E DANZA MOVIMENTO TERAPIA CON GLI ADOLESCENTI

140

KESTENBERG J.S., AMIGHI J., LOMAN S., LEWIS P., SOSSIN K.M., (1999), The meaning of movement.
Developmental and clinical perspectives of the KMP, The Netherlands, Gordon and Breach.

KRISTEVA J. (1993), Le nuove malattie dell’anima, Borla ed., Roma, 1998.

LE BRETON D. (2003), La pelle e la traccia. Le ferite del sé, Meltemi ed. srl, Roma, 2005.

MAHLER M. (1975), La nascita psicologica del bambino, Boringhieri, Torino, 1978.

MELTZER D. (1973), La comprensione della bellezza, Loesher, Torino, 1981.

NOVELLETTO A. (2009), L’adolescente. Una prospettiva psicoanalitica, Astrolabio, Roma.

PICCIOLI WEATHERHOGG A. (1998), Aldilà delle parole. L’osservazione del movimento secondo
J. Kestenberg, in Belfiore M., Colli L.M. (a cura di), Quaderni di Art Therapy Italiana, “Dall’esprimere al
comunicare”, vol. 2, Pitagora ed., Bologna.

PICCIOLI WEATHERHOGG A. (2007), Lo sguardo del padre, in AeP., “Adolescenza e Psicoanalisi.
Femminilità”, n. 1, aprile 2007, Ma.gi. ed., Roma.

PICCIOLI WEATHERHOGG A. (2012), Corpo, Immagine, Parola: per un approccio estetico
all’adolescenza, in A. De Quirico (a cura di) (2012), “Lasciar parlare il corpo”, Ma.gi. ed., Roma.

SCEGO I. (2010), La mia casa è dove sono, Rizzoli, Milano.

WEDEKIND F. (1891), Risveglio di primavera, Utet, Torino, 1981.

WINNICOTT D.W. (1971), Gioco e realtà, Armando ed., Roma, 1974.

La sindrome di Persefone:
ricerca del sé in un percorso di danza movimento terapia

con una adolescente

di Paola Sderci

L’adolescenza rappresenta il secondo processo di individuazione, che compren-
de movimenti alternativamente progressivi e regressivi, ma alcune persone sem-
brano fissate in un’eterna adolescenza (Bly, 2000). Vorrei quindi narrare l’evolu-
zione del percorso di danza movimento terapia(1) con L., una ragazza segnalatami
all’età di diciassette anni dal Consultorio Adolescenti dell’ASL, che ho seguito in-
dividualmente per due anni e mezzo, dopo pochi mesi di esperienza in gruppo. In
questa narrazione segnerò un percorso che parte dall’associazione psico-dinamica
di L. con il mito di Persefone(2). Cercando di strutturare, a posteriori, una sistema-
tizzazione organica di tutto il lavoro, mi è sembrato, infatti, che l’andamento del-
l’esperienza potesse essere significativamente illustrato dallo sviluppo dell’archeti-
po dell’ “eterna fanciulla”, di cui il mito ci parla. Dall’anamnesi risultava che
all’età di undici anni L. fosse stata ricoverata all’ospedale pediatrico Regina Mar-
gherita di Torino, perché non riusciva a respirare e l’episodio era stato diagnosti-
cato come “sintomatologia ansiosa”. In seguito alla presa in carico dal Consulto-
rio, in base alla psicodiagnosi era emersa inibizione dell’affettività e del pensiero
con orientamento depressivo dell’umore. Dopo un fallito tentativo di frequentare
una scuola professionale (dove si sentiva inadeguata e presa in giro), L. aveva ab-
bandonato la scuola e, a causa dei suoi disturbi, aveva rifiutato qualsiasi altra espe-
rienza. I genitori, spaventati dalle sue dimostrazioni di disagio, non avevano avuto
la forza di imporle alcun impegno.

In base alla sintomatologia più evidente, erano emersi prevalenti atti compulsivi e
rituali ossessivi relativamente al bisogno di lavarsi. Presentava inoltre somatizzazioni
a livello dello stomaco.

(1) Per una disquisizione sulla Danzamovimentoterapia espressivo-creativa a orientamento psicoanali-
tico, portata avanti dall’Art Therapy Italiana si veda: Adorisio, Garcia, 2004, pp. 14-15.

(2) Il mito parla della storia dell’ “eterna fanciulla”, figlia di Zeus e di Demetra, che viene rapita da
Ade, re dell’oltretomba, e fatta sua sposa; la madre dopo averla cercata con tutte le sue forze, otter-
rà di riaverla con sé ma, poiché Persefone ha mangiato, negli inferi, alcuni chicchi di melograno,
dovrà trascorre una parte dell’anno accanto allo sposo. Così essa, trascorrendo tre stagioni sulla ter-
ra ed una negli Inferi, rappresenta l’alternanza delle stagioni. Persefone aveva un importante ruolo
nelle religioni mistiche essendo associata alla morte e alla rinascita nei riti iniziatici di Eleusi.
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Già fin dall’inizio del mio incontro con L., al momento del suo inserimento nel
gruppo di danza movimento terapia, osservavo che la sua notevole altezza corporea
veniva sottolineata dal costante uso di scarpe con tacchi molto alti, che teneva an-
che durante la seduta; vedevo il volto lungo ed emaciato, la pelle lievemente butte-
rata, i capelli scuri lunghi e mossi, gli occhi scuri. Altre osservazioni iniziali erano
legate al forte contrasto tra il suo abbigliamento molto provocante, a volte persino
volgare (minigonne vertiginose, magliette tipo guepiére, calze a rete), che conferiva
al suo corpo longilineo un tono da donna sessualmente attiva, a caccia di prede e/o
invitante a essere predata, e la sua aria infantile, con manifestazioni di imbarazzo e
sorrisini, che accompagnavano gesti di ritrosia, e che esprimevano timidezza e ver-
gogna, anche solo a guardarla, mentre parlava nel gruppo. Quando non era inter-
pellata aveva spesso un’aria malinconica e la testa, sovente inclinata da un lato con
peso passivo, sottolineava la mancanza di intenzionalità attiva da parte di L. Nel
suo movimento gli efforts(3) prevalenti erano di leggerezza, di flusso tenuto, di uso
dello spazio indiretto.

Sembra che L. potesse esprimere il suo bisogno di visibilità, che non poteva rea-
lizzare in ambito scolastico o lavorativo, solo mostrando il suo corpo. Già dopo po-
chi incontri nel gruppo, L. risultava portare una realtà molto diversa da quella delle
altre ragazze. Avevo quindi pensato che sarebbe stato necessario un lavoro indivi-
duale e, con mia sorpresa, L. aveva accettato di buon grado  tale proposta.

Il test di Rorschach, che le avevano somministrato in Consultorio, aveva eviden-
ziato “un’attività monotona e stereotipata, sottesa probabilmente anche da uno stato
di inibizione affettiva; presenza di schemi rigidi, mancanza di individualità e spiccata
tendenza al rifugio negli stereotipi collettivi”.

Pertanto la proposta della danza movimento terapia avrebbe potuto rappresenta-
re per L. una modalità più incisiva di altre forme di terapia in quanto, privilegiando
il canale della comunicazione non verbale, le sarebbe risultata più accessibile.

Il processo è stato quindi condotto con gli strumenti specifici della danza movi-
mento terapia: il corpo, il movimento, l’empatia corporea e l’analisi del movimen-
to (con riferimento alla Laban Movement Analysis); l’analisi del controtransfert,
specialmente il controtransfert somatico, e la sua esplorazione con il Movimento
Autentico.

Alla base di tutto il lavoro c’è l’attenzione al linguaggio del corpo, particolarmen-
te investito durante l’adolescenza. Grazie al lavoro con il corpo, sede dell’esperienza
preverbale del sé e memoria incarnata del suo sviluppo, L. ed io abbiamo potuto en-

(3) Come riferisce Antonella Monteleone in Danza-movimento terapia, in “Tra il corpo e l’Io”, l’effort
(dal tedesco “antrieb”, traducibile come “lavoro”, “sforzo”) è il modo in cui una persona usa la
propria energia cinetica in relazione alle proprie motivazioni e alle richieste dell’ambiente e quindi
al modo in cui il corpo si estrinseca nello spazio in termini di flusso di tensione, peso, tempo, spazio
(pag. 89).

trare in contatto in modo profondo con gli stati emotivi, attraverso l’empatia cineste-
sica(4). Il filo di Arianna per orientarsi nel dedalo delle manifestazioni corporee è sta-
to il Sistema di Analisi e di Osservazione Laban/Kestenberg, integrato dagli studi di
Bartenieff e Lamb(5).

La prospettiva di questo scritto è data dallo sviluppo del transfert/controtransfert
attraverso l’analisi del movimento, le immagini e le emozioni, che hanno segnato il
percorso di ricerca del sé.

Nell’analisi del mio controtransfert, è stato duro riconoscere nei tratti di L. alcu-
ni aspetti vicini alla mia esperienza, ma proprio questo passaggio ha consentito il la-
voro terapeutico: infatti questo elemento ha permesso una certa concordanza del
controtrasfert (Racker, 1968) della terapeuta, “sulla base del proprio vissuto” (Mil-
ler, 1994), evidenziando la necessità di affrontare aspetti del proprio sé difficili da
accogliere per accogliere l’altro. Ho potuto sperimentare che solo a partire da questo
passaggio, una sorta di “avvento di Persefone”, è stato possibile evolvere nell’espe-
rienza con L. da una relazione di compiacenza ad una relazione terapeutica. Condi-
vido infatti il pensiero di Schwartz-Salant allorché afferma che “l’eco, in quanto mo-
dalità clinica di comunicare empaticamente, può essere necessaria ma non
sufficiente” e che “vedere può avere una forte qualità di contenimento”(6).

Mancava, nelle modalità di movimento di L, l’elemento della terra come ambien-
te che dà sostegno e allo stesso tempo fornisce confini contro i quali potersi ribellare.
Questo era alla base del “vuoto” emerso nel lavoro terapeutico: era come se L. fosse
cresciuta sola, senza alcun riferimento identitario per il suo sé corporeo. Tutto era
estremamente ‘non familiare’, e sentivo che per lei era molto difficile confrontarsi
con il mondo: non potendo contare su un Io solido, l’ossessività aveva per lei una
funzione strutturante del suo Io. Il lavoro di danza movimento terapia aiutava L. a
sentire i propri confini e a sviluppare alcune funzioni dell’Io, per agire in modo più
coerente con i suoi bisogni a partire dal sé corporeo.

Come riferisce Pallaro, “La Mahler (1952) afferma che ‘il nocciolo dello sviluppo
dell’Io, il primo orientamento verso la realtà esterna è la differenziazione dell’imma-
gine corporea, che è rappresentazione psichica del sé corporeo’. Attraverso le ripe-
tute esperienze di contatto con il corpo della madre, con il suo calore, con la sua pel-
le, i suoi ritmi e le cure costanti, il neonato sviluppa il senso del proprio corpo e dei

(4) Come sottolinea Govoni R.M. nel capitolo Danza: linguaggio poetico del corpo e strumento di cura,
in Belfiore M., Colli L.M., 1998, pag. 66, “L’empatia cinestesica rende capaci di sentire e di rispon-
dere allo stato emotivo del momento di un paziente e suggerire di prestare attenzione a quelle im-
magini suscitate da risposte somatiche inconsce”.

(5) Questo sistema, ponendo attenzione alle forme, ai ritmi e alle manifestazioni estetiche del movi-
mento, alla portata dinamica, alle correlazioni e connessioni e ai modelli motori, ci permette di tro-
vare significati espressi a livello corporeo al fine di individuare l’età psicologica del paziente, le sue
relazioni oggettuali, le qualità della relazione terapeutica e ci guida nell’intervento più appropriato

(6) Schwartz-Salant (1982, pag.153 e pag. 228).
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suoi confini percepiti quindi come delimitanti e contenenti il senso del proprio sé in-
dividuale.”(7)

In questo lavoro cercherò di focalizzare alcuni passaggi di questo percorso per
evidenziare come l’abitare ed il sentire il corpo abbia aiutato L. a prendere una mag-
giore coscienza di sé.

L’avvento di Persefone: la leggerezza fuori e gli oggetti “morti” dentro
All’inizio del lavoro individuale con L., e per tutto un lungo periodo, emergeva

una scissione tra mondo esterno e mondo interno, che si manifestava con un notevo-
le contrasto fra quanto avveniva nell’aspetto esteriore delle sedute e ciò che potevo
recepire come significato sottostante.

Aveva cambiato abbigliamento e per le sedute si metteva in tuta e portava scarpe
da ginnastica. Anche senza tacchi, nonostante il maggiore contatto con la terra, il
suo modo di apparire aveva tuttavia una certa inconsistenza, sentivo sempre una cer-
ta “leggerezza” che non dava “corpo” al suo racconto verbale con il quale riferiva
solitudine, sintomi molto penosi, incomprensioni con i suoi genitori. Se il paziente
non ha un senso di sé, è facile che anche il terapeuta ‘perda’ il senso di sé. In una sor-
ta di rapimento reciproco, stavamo infatti entrambe in uno stato di “sospensione”
che, a livello corporeo, prendeva forma in una serie di coreografie, quasi in punta di
piedi, prevalentemente guidate da me, sempre assecondata da L., in una sorta di
compiacenza reciproca.

Questo tenersi in una forma uroborica (rappresentata da una coreografia di ri-
specchiamento, a tempo di baciada, in piedi, una di fronte all’altra, tenendo con le
mani i lembi della stoffa che ci collega come un cordone ombelicale) diventava quin-
di il nostro modo di contenere la paura dell’ignoto e di incarnare l’esperienza di con-
tenere e di essere al tempo stesso contenute, di cui riferisce Chodorow (1991), uno
stato indifferenziato della coscienza sé-altro.

Nel nostro incontro, in cui ciascuna delle due era più attenta all’altra che a se
stessa, e quindi proiettata verso l’esterno e timorosa, sentivo che entrambe stavamo
in una forma corporea ristretta e tenuta, con il respiro fermo a livello alto, connotato
da frequenti inspirazioni, senza lasciare il tempo per l’espirazione completa.

Fondamentale era stato, quindi, per tutto un lungo periodo, l’uso che L. aveva
fatto della stoffa elastica, che lei stessa aveva definito “piacevole”, in quanto le dava
“una bella sensazione... di libertà”. Da questo primo modo creativo di rispondere al
suo bisogno di sentire un confine, attraverso le sollecitazioni date al corpo dall’uso
della stoffa elastica, L. aveva continuato la ricerca di nuovi modi per sentire la sua
presenza a se stessa al di fuori dagli atti compulsivi. Uno di questi modi era stato
quello di giocare a premere l’una contro l’altra. In questa fase ho sentito che l’uso

(7) Tra il corpo e l’Io, pag. 76.

contiguo-autistico (Ogden, 1989) del mio corpo continuava quanto era iniziato con
la stoffa. Anche questa modalità di lavoro era nata dall’uso creativo di L. di una serie
di possibilità di movimento sollecitate dalla proposta di sperimentare le azioni fon-
damentali di sforzo (Laban, 1950). Il movimento scelto da L., tra le varie azioni, era
stato proprio quello del premere(8). Una mia funzione era stata quindi, per una fase
successiva, proprio quella di farle sentire, attraverso il contatto con il mio corpo, i
confini corporei, e -grazie a questi- un senso primario di contenimento. Premere di-
ventava il modo per sentire il peso attivo, precursore dell’intenzione, e per arrivare a
definire uno spazio personale attraverso il lavoro della chinesfera, intesa come invisi-
bile ma percepibile membrana delimitante i confini psichici e corporei (Adorisio,
1998). Offrire il mio corpo, e quindi permettere l’invasione della mia chinesfera, era
stato il solo modo che allora la terapeuta/Persefone potesse offrire alla paziente/Per-
sefone, in questo stato di fusione.

Nella prima fase degli incontri individuali, per molto tempo e in vari modi, ave-
vamo cercato quindi di sperimentare proprio questa consapevolezza dei nostri confi-
ni corporei. In questo lavoro, gradatamente iniziavo a sentire una maggiore consi-
stenza del suo corpo, vedevo la testa più diritta (mentre prima era spesso passiva); il
collo poteva sorreggere la testa permettendole così di guardare in modo più diretto.

L’avvento di Demetra: l’attesa
Percepivo che L. era molto sola, molto infantile in un corpo di donna, bloccata in

uno stato di sospensione. Invece di “fare” dovevo continuare a stare; vi era infatti bi-
sogno di un holding environment (Winnicott, 1956), di uno spazio vuoto che lei
avrebbe potuto attivare o non attivare. Sentivo la necessità di offrire a L. un conteni-
mento inteso come presenza, per scendere insieme a contattare la depressione sotto-
stante la sua attitudine leggera, delicata. Come ricorda Schwatrz-Salant (1982), il ri-
specchiamento dell’analista è più efficace quando è incarnato: Demetra, secondo
questo autore, può essere considerata la personificazione dell’inconscio somatico e il
suo riunirsi a Persefone rappresenta il recupero di un sé unico, di un sé incarnato;
grazie all’attenzione diffusa di Demetra, cioè “vedendo con il corpo”, ascoltando e
organizzando le cose in base alla coscienza del nostro corpo e ai nostri balbettii fisici,
può apparire un nuovo ordine.

In questa seconda fase, ero stata meno propositiva rispetto alla conduzione del
movimento, lasciando a L. lo spazio per muoversi come voleva. In questi momenti,
che tornavano più volte, avevamo preso la stoffa e danzato insieme tenendola con le
mani, con spostamento laterale di tutto il corpo verso destra e verso sinistra. Sentivo

(8) Laban (1950) individua otto azioni fondamentali di sforzo che rappresentano una successione di
combinazioni di peso, tempo e spazio. L’azione del premere è una di queste che scaturisce da colpi-
re (lotta) in modo “sostenuto”.
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molto movimento omolaterale. Facendomi guidare e rispecchiando il suo movimen-
to, sentivo la noia, la ripetizione, il vuoto. In questa fase mi sembrava che nulla po-
tesse cambiare e mi sentivo poco creativa, mi sembrava di non aver dato gli stimoli
giusti. Sentivo il bisogno di fare piccoli spostamenti di peso e aggiustamenti nel mio
corpo, mentre l’ascoltavo, per sforzarmi di stare presente. Mi domandavo se questo
fosse legato alle mie aspettative, troppo alte, di vederla diventare più autonoma, o se
fosse legato al fatto di essere in contatto con parti di L. che aveva proiettato su di
me. Percepivo che stare in questa danza ripetitiva, che avevamo definito “consolato-
ria”, era un modo per non prendere contatto fino in fondo con i sentimenti della de-
lusione, del dolore e della rabbia sottostanti. Sentivo una stasi dovuta alla lotta di po-
tere che stava avvenendo in modo sotterraneo. Molto avevo lavorato in supervisione
per elaborare questo vissuto. Molto avevo lavorato sul mio radicamento come quali-
tà della mia presenza.

Il contenitore era costruito, ma L. esprimeva, con il sentirsi sicura solo se sospesa,
lontana dal contatto con la terra, la sua mancanza di fiducia verso la madre. Questo
bisogno di “sospensione” dalla terra era stato esplorato con la possibilità di speri-
mentare la differenza nella danza con e senza i tacchi. Questa danza, in questa fase,
era nata, con mia grande sorpresa, da una spontanea decisione da parte di L. di stare
in seduta con i tacchi. Ormai pronta ad accogliere veramente L., avevo dato spazio a
questa coreografia che le aveva permesso di associare lo stare “alto” alla bella stagio-
ne, al volo degli uccelli, e lo stare “basso” alla regressione; ma, continuando la danza,
il livello alto era diventato “sentirsi appesi a fili come un burattino senza peso”, men-
tre il livello basso le dava più stabilità e quindi le permetteva di sentire il suo peso at-
tivo. Dopo questa danza L. aveva ripreso a venire con le scarpe da ginnastica, con
una maggiore consapevolezza di questa modalità di stare nella stanza e maggiore fi-
ducia. Anche il suo respiro era diventato più naturale.

Man mano che L. prendeva spazio, la mia presenza diventava più osservativa e la
mia attenzione si spostava più all’interno del mio corpo, permettendomi di recepire
il mio “testimone interno”(9).

L’avvento di Ecate: la coscienza restituita
L’iniziale compiacenza della paziente (passaggio sottolineato anche dall’uso del-

le scarpe da ginnastica), in risposta alla compiacenza della terapeuta, si era trasfor-
masta, grazie all’attenzione della terapeuta al proprio controtransfert, in una moda-
lità più autentica per entrambe di stare nella relazione. Infatti, nel momento in cui
lo stato di sospensione da terra aveva potuto essere “danzato”, accogliendo nel set-

(9) Il testimone interno, nella pratica del Movimento Autentico, rappresenta la capacità autoriflessiva
dell’Io osservante divenuto capace di  non scollegarsi dall’esperienza corporea, di sviluppare una
consapevolezza incarnata.

ting i tacchi, portati abitualmente da L., era avvenuta la sorpresa del “riconosci-
mento dell’altro”.

Questa nuova distanza tra noi aveva aperto uno spazio per una nuova trasforma-
zione. Come sottolinea la Weatherhogg “con il riconoscimento del sé e dell’oggetto co-
me separati nello spazio, il bambino è pronto per una effettiva comunicazione, che segue
la precedente forma di comunanza”(10). Così “i tacchi di L.”, sorta di protesi per tener-
si separata artificialmente dalla madre-terra, avevano permesso a me di cogliere e ri-
spettare la distanza e la paura di L.: vero rispecchiamento, superando la “comunan-
za” in cui lei si era adeguata alle mie aspettative, mettendo le scarpe da ginnastica.
Sentivo emergere dentro di me un sospiro di sollievo e di scioglimento di tensione:
finalmente potevo stare in contatto con L. là dove era lei.

Solo se la madre-terapeuta/Demetra sa mantenere viva la fiducia e aspettare il
tempo necessario, quali presupposti indispensabili per il lavoro terapeutico, stando
nella giusta distanza e accogliendo la propria ambivalenza, la paziente-figlia/Persefo-
ne si sentirà accolta nella sua realtà separata e individualizzata e potrà crescere acco-
gliendo anche i rimandi critici e le proprie reazioni emotive senza esserne distrutta. 

La relazione taci e ascolta, di cui parla Schwartz-Salant (1982), che esprime un
bisogno primario di essere visti come centro assoluto del mondo, si era ora trasfor-
mata nel sorriso spontaneo, il sorriso del bambino che riconosce per la prima volta i
suoni e il volto della mamma, ormai familiari, di cui ci parla Chodorow (1991).

Tutto questo lavoro aveva creato uno spazio di relazione con il proprio sé da par-
te di entrambe che permetteva di entrare in relazione l’una con l’altra.

Nel mito vi è l’idea di una dea che ritrova la figlia e, in questa, se stessa (Kerényi,
1940-1941). Parallelamente Persefone, identificandosi con Demetra, raggiunge la
posizione depressiva, come sottolinea Schwartz-Salant (1982). Così Frankel (1998)
ci ricorda il dolore dell’adolescente per la perdita dell’innocenza e della propria im-
magine ideale dei genitori. Inoltre, come ci ricorda Miller (1994), la depressione por-
ta in prossimità della ferita, ma è solo vivere il lutto per ciò che si è perduto nel mo-
mento decisivo che consente di rimarginarla realmente. Questo dolore è già
nell’animo di Persefone, ma deve venire alla coscienza grazie a Ecate: infatti «portar
luce è indubbiamente una funzione essenziale della dea» (Kerényi, 1940-1941).

Il movimento in questa fase si svolgeva sui tre livelli - alto, medio e basso - con
un’attenzione nuova a questi passaggi. Era cambiato il flusso dei movimenti, in
quanto non c’era più la tensione precedente..Ora il movimento di entrambe era
più radicato e questo contatto con la terra conferiva una maggiore forza e stabilità
al nostro corpo; il respiro era più regolare e profondo e vi era maggiore fluidità nei
gesti. Infatti, nel rapporto di fiducia e nell’esperienza di holding era nata la possi-
bilità di osservare insieme: era stato possibile assistere alla nascita dell’Io osservan-

(10) Piccioli Weatherhogg A., 1998, pag. 84.
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te (Mc Williams, 1994), danzare il materiale che via via emergeva dall’ Io esperien-
ziale (Mc Williams, 1994) e quindi far uso creativo e più consapevole dello spazio
per il sé emergente.

Conclusioni
Così guardando con gli occhi di Ecate il percorso di danza movimento terapia

con L., mi sono resa conto della specificità dell’area problematica scoperta, che ho
immaginato essere una nuova sindrome, che ho chiamato “Sindrome di Persefone”,
l’eterna fanciulla. L’approfondimento di questo tema attraverso l’analisi del movi-
mento in parallelo al riferimento al mito di Persefone mi ha permesso di individuare
il nodo centrale, sepolto sotto i vari strati difensivi, di questa fissazione: la mancanza
di un senso di sé incarnato. Mi sembra quindi di poter affermare che la difesa prima-
ria della sindrome di Persefone sia la perdita di contatto non con il mondo esterno,
ma con il sé per compiacere gli altri.

Riflettendo su quanto ci trasmette il mito e guardando in controluce la situazione
di L., in parallelo con alcuni aspetti della mia storia, ho trovato molti punti di con-
nessione che ho definito Sindrome di Persefone: essere la bambina della madre e
quindi percepire una resistenza al processo di separazione/individuazione; in questo
stato di “protezione” esterna, essere senza radicamento e senza contatto con la terra,
in una dimensione eternamente infantile e inoperosa; ignara della propria femminili-
tà, mantenere uno stato di innocenza nel gioco, con la complicità della madre, di se-
duzione del genere maschile; essere quindi a rischio di rapimento ed avere una in-
consapevole attrazione per il pericolo. Inoltre sentirsi diversa dalle altre ragazze, ed
in generale sentirsi fuori dal mondo; manifestare una scissione tra la parte solare
(spensieratezza che diventa il non poter pensare) e la parte ombra (rabbia e tristezza
sottostanti), tra relazione di compiacenza e relazione oppositiva, tra narcisismo e
svalutazione, tra rigidità e dispersione etc.

A partire dall’idea-bocciolo (Jung, Kerényi, 1940-1941), della connessione di tre
aspetti del mondo femminile - uno da fanciulla, uno materno e uno lunare - la trinità
delle dee dell’Inno omerico ha rappresentato, nel mio lavoro, l’evoluzione della rela-
zione terapeutica. A partire da una buona alleanza terapeutica, favorita forse anche
dall’esperienza iniziale di concordanza del controtransfert, si è aperta per L., nel cor-
so dell’esperienza di danza movimento terapia, una nuova strada di maggiore consa-
pevolezza di sé. Infatti, da una condizione di sospensione di entrambe, attraverso il
radicamento della terapeuta, è stato possibile accogliere nel setting la parte scissa,
per permetterne la ricongiunzione in un nuovo radicamento anche da parte di L. 

Questa esperienza ha rappresentato anche per me un’occasione di crescita perso-
nale molto importante, in quanto mi ha aiutata a riconoscere alcuni aspetti della mia
personalità e a tollerare la frustrazione, stando in contatto profondo con me stessa,
anche con la consapevolezza di sentimenti negativi e per me difficili da accogliere.

Come nel mito la discesa alla profondità è il passaggio per la rinascita così, nel lavo-
ro con il corpo, il radicamento è stato il movimento determinante la trasformazione.

Questo cammino per diventare se stessi, che abbiamo percorso per un breve tratto
insieme L. ed io, coinvolge l’individuo in un processo creativo, che dura tutta la vita,
non importa da che punto si parta, ed è chiamato individuazione (Chodorow, 1991).
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Immagine corporea e anoressia
Il sole, la pioggia e la farfalla...

di Roberta Torcianti

“La psicoterapia ha luogo là dove si sovrappongono due aree di gioco, quella del pa-
ziente e quella del terapeuta (...) ha a che fare con due persone che giocano insieme
(...) quando il gioco non è possibile, allora il lavoro svolto dal terapeuta ha come fine
di portare il paziente da uno stato in cui non è capace di giocare ad uno stato in cui ne
è capace”. (D.W. Winnicott)

Il contesto dell’intervento
Questo percorso terapeutico fa parte di un progetto, supervisionato da Paola

Luzzatto, attivato nel CDAA (Centro Disturbi dell’Adolescenza e del comportamen-
to Alimentare di natura psichica) presso il Presidio Ospedaliero, S. Corona di Pietra
Ligure. Tale lavoro si è concluso con la pubblicazione di un articolo (per la Asl n. 2
Savonese, con la collaborazione di Art Therapy Italiana e dell’Istituto di Psicotera-
pia Espressiva), in cui compare anche l’esperienza fatta con il gruppo cui appartene-
va la paziente, della quale vorrei raccontare il percorso clinico con l’arte terapia.

La chiamerò con il colore che dai primi incontri in poi ha iniziato a caratterizzar-
la, per scelta o per scoperta, man mano che il lavoro prendeva forma: Celeste.

Il progetto è nato all’interno di un programma sperimentale che ha previsto l’in-
troduzione di diverse forme di terapia espressive, psicodramma, psicomotricità e ar-
te terapia, con l’intento di creare un ponte tra il paziente e l’équipe curante, svelan-
do il ruolo potenziale di “mediatori istituzionali” di tali terapie.

Le peculiarità delle terapie che utilizzano (anche) canali non verbali, consentono
al paziente di prendere contatto con le proprie emozioni e sensazioni, di attingere
direttamente al proprio mondo interiore e di comunicare i movimenti che vi avven-
gono, attraverso soprattutto la creatività.

L’arte terapia è stata introdotta nel CDAA, in una prima fase, in un lavoro con
gruppi aperti, a volte numerosi, cercando per quanto possibile di lasciare sempre un
filo conduttore, di continuità e allo stesso tempo di apertura verso nuove tematiche,
affetti ed emozioni. Così, dopo una prima sperimentazione dei materiali a disposizio-
ne per consentire ai pazienti del reparto di provare il contatto con gli stessi, promuo-
vendo un’esperienza anche corporea, oltre che creativa e ludica, abbiamo lavorato su
tematiche quali: il “luogo sicuro”, che spesso ha rivelato tutta l’ambivalenza dei sinto-
mi anoressici, svelando prigioni dietro mondi dorati (Luzzatto, 1994); l’ “io sono”, a
partire dalla rappresentazione dell’iniziale del proprio nome, per la ricerca di un’iden-
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tità sopita; “il gruppo”, soprattutto in particolari climi emotivi nel reparto (l’ingresso
di nuovi pazienti, una fase di acutizzazione dei sintomi in alcuni ricoverati, ecc.); altri
temi spontanei che nascevano nelle sintonie del momento, nonché tematiche elicitate
dal disegno ad “occhi chiusi”, ripreso dal lavoro sullo “scarabocchio” di Winnicott
(1971), da cui emergono, quasi sempre, immagini molto forti e significative.

In una fase successiva abbiamo pensato di promuovere con un gruppo chiuso, di
cinque pazienti di età compresa tra i 19 e i 42 anni, una terapia breve, costituita da
una serie di fasi in cui il linguaggio elettivo doveva essere quello dei materiali artisti-
ci e della creatività (in un modo che illustreremo più avanti), il linguaggio dell’arte
terapia, per arrivare a “toccare”, con grande rispetto e sensibilità, quello che costi-
tuisce lo spazio interno delle pazienti, chiuso simbolicamente dai confini corporei.

L’utilizzo della tecnica di Body Tracing, ovvero il disegno della sagoma corporea,
ha consentito di toccare al contempo i disturbi dell’immagine corporea (che spesso
accompagnano l’anoressia nervosa) nonché la capacità di porsi in contatto con il
proprio “spazio interiore” di cui la sagoma si pone come simbolo.

La teoria
Gli studi sui disturbi del comportamento alimentare mostrano l’estrema com-

plessità dell’eziopatogenesi, rimarcando la necessità di un’ottica di studio e di cura
su base interdisciplinare.

Partendo da questa consapevolezza, abbiamo pensato di prestare attenzione al
vissuto che le pazienti hanno del proprio corpo, visto come “sintomo” di una diffi-
coltà a percepire la propria identità. In tal senso immagine del corpo, esperienza cor-
porea e identità risultano inscindibili, perché sottendono una modalità di comunica-
re e di “comunicarsi”, appresa dall’individuo nelle relazioni primarie e nell’ambito
sociale in cui si immerge: in tal senso il corpo diviene il medium comunicativo del sé
all’interno di queste relazioni.

La tradizione filosofica del passato evidenziava la pura materialità del corpo, ma
recentemente esso ha riacquistato la possibilità di figurarsi come entità unica “psi-
che-soma”, anche se la visione dualistica mente-corpo risulta ancora rafforzata dalla
società moderna edonistica (Recalcati, Zuccardi Merli, 2006), che promuove molte-
plici celebrazioni della corporeità fine a se stessa, in cui l’individuo forzatamente si
rivolge alla sola immagine corporea.

Non possiamo pensare al corpo come un mero contenitore, dobbiamo conside-
rarlo come spazio vitale, in cui si genera l’identità dell’individuo (Farneti, Carlini,
1981), identità che si definisce nella relazione con l’ambiente, fin dal suo venire al
mondo e probabilmente anche prima.

L’idea di corpo è vincolata alla costituzione dell’immagine corporea, che affonda
le sue radici sia nei processi lontani della nascita psicologica dell’individuo (Mahler,
1978), sia nella formazione del sé, come osserviamo attraverso i percorsi teorici-clini-
ci studiati da Stern (1985).

Margaret Mahler, si avvicina nei suoi studi ai presupposti della psicologia dell’Io

americana, ovvero all’ipotesi adattiva dello sviluppo delle funzioni dell’Io; lo svilup-
po di tali funzioni pertanto non è inteso in chiave difensiva, ma adattiva rispetto alla
realtà esterna. Secondo l’autrice, la nascita biologica precede la nascita psicologica
dell’infante, durante la prima fase di vita, che l’autrice chiama autistica, in cui il
bambino è come se fosse ancora nell’utero: anche se effettua esperienze, non ne ha
consapevolezza, così come non ha consapevolezza di chi si occupa delle sue cure. Se-
gue la fase simbiotica con la madre, in cui il bambino condivide con essa un unico
confine (anche se comincia a percepire l’importanza di un oggetto per la soddisfa-
zione dei propri bisogni). Successivamente a queste due fasi, avviene la “vera” nasci-
ta psicologica mediante il processo di separazione-individuazione.

Osserviamo come solitamente nella letteratura sulla creatività(1) vengano distinti
in particolare, tra varie fasi, due momenti durante il processo creativo: un primo mo-
mento di totale immersione nell’opera, che fa nascere un senso di fusione con essa; e
una seconda fase strettamente connessa all’emozione di aver dato forma a qualcosa
d’interno, divenuto poi un oggetto esterno e, in quanto tale, separato da noi.

Riconosciamo in questi due passaggi principali i processi fondamentali di sim-
biosi e di separazione, nel loro succedersi nel percorso evolutivo del bambino, cui
abbiamo appena accennato: il collegamento sottolineato è con la prima “esperien-
za estetica” del bambino, quando è la madre a trasformare per lui l’esperienza, in-
terna ed esterna, attraverso le sue cure, offrendo così la prima occasione in cui la
natura del sé comincia a formarsi e a trasformarsi nell’interazione con l’ambiente
(Bollas, 1987).

Già Winnicott asseriva che gli oggetti transizionali e i fenomeni transizionali di-
vengono possibili grazie all’illusione che ciò che il bambino “crea” esista veramente,
illusione resa possibile dalla capacità della madre di adattarsi ai bisogni del bambino.
Questa è la base per l’inizio dell’esperienza, appartiene ad uno spazio transizionale
(un’area intermedia tra realtà esterna condivisa ed interna) e viene mantenuta per
tutta la vita come quel tipo di esperienza interiore che appartiene alle arti, alla reli-
gione, al vivere creativo ed immaginativo (Winnicott, 1974).

Possiamo quindi affermare come il processo creativo, che approda ad un pro-
dotto grafico, innesti le sue radici direttamente nelle prime fasi dello sviluppo
umano, lì dove l’esperienza della forma coincide con l’esperienza della forma del
proprio corpo, che avviene attraverso le cure nel rapporto primario, forma che si
viene attribuendo al mondo attraverso le prime relazioni con l’oggetto. Ricordia-
mo inoltre come il confine corporeo, tema centrale nel tipo di lavoro affrontato,
acquisti consistenza ed interezza nel tempo grazie alle esperienze di contatto, tatto
e ritmo nell’ambiente materno.

(1) Vedere Rubini V., (1980), La Creatività. Interpretazioni psicologiche, basi sperimentali e aspetti edu-
cativi, Giunti Editore; Arieti S. (1990), Creatività. La sintesi magica, Il Pensiero Scientifico.
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La guida del metodo
Le Psicoterapie Espressive condividono con le altre terapie psicodinamiche la

crescita psicologica del paziente come scopo, nonché la comunicazione peculiare,
che si attiva nella relazione tra paziente e terapeuta, come strumento (Luzzatto,
1989, 2009). Proprio delle Psicoterapie Espressive risulta invece il modo in cui può
emergere materiale mediante la relazione terapeutica e il modo in cui avviene il lavo-
ro su quanto è emerso: questo materiale viene portato all’esterno divenendo “imma-
gine”, intesa non necessariamente come prodotto grafico-pittorico, la cui realizzazio-
ne può accadere anche quando il paziente non crede di poter arrivare ad alcun
immagine, tanto meno crede nella sua capacità di realizzarla o rappresentarla.

La comunicazione espressiva acquista specifiche caratteristiche spazio-tempo-
rali: il paziente avrà a disposizione uno spazio, anche “fisico” nel setting, costituito
dal materiale creativo e, ad esempio, dal foglio su cui può lavorare, supporto che
diviene il “contenitore” delle sue immagini visive. Inoltre queste permangono nel
tempo, continuando a parlare al paziente e del paziente, che ha la possibilità di
tornare a modificarle, come non potrebbe fare con le parole che si affacciano nel
setting per poi svanire.

Quando un’immagine, anche attraverso il distanziamento visivo al contempo dal
paziente e dal terapeuta, diviene “simbolica” del paziente stesso, solo allora abbiamo
lo strumento d’oro delle Psicoterapie Espressive, nell’accezione di arte terapia.

Il campo terapeutico diviene in questo ambito tripolare , dispiegandosi nelle rela-
zioni tra paziente, terapeuta e immagine e assumendo tre dimensioni egualmente
fondamentali (Luzzatto, 1989; 2009): 
- la dimensione espressivo creativa, che si basa sulla comunicazione tra il paziente e

l’immagine, in cui il terapeuta assume un ruolo di facilitatore nella produzione di
immagini da parte del paziente, secondo modalità varie e allo stesso tempo pecu-
liari di quel setting: può scegliere il silenzio, le tematiche guidate o stimolare il pa-
ziente ad esprimere i propri stati d’animo, fantasie e ricordi;

- la dimensione simbolico-cognitiva, peculiare e fondamentale del setting di arte te-
rapia, in cui la comunicazione tra paziente e terapeuta, che qui diviene un alleato
terapeutico, passa “attraverso” l’immagine. Il terapeuta riceve, contiene e lavora
sul materiale emerso ad un livello che può essere consapevole, inconscio ma an-
che e, soprattutto, simbolico per il paziente: cercherà di connettere l’immagine
del paziente con il suo mondo interiore, creando una distanza dall’immagine o
entrandovi dentro attraverso tecniche Gestalt o simili, in base ai particolari movi-
menti transferali e controtransferali che avvengono in quel setting particolare;

- la dimensione interattivo-analitica, con la quale ci riferiamo alla comunicazione di-
retta tra paziente e terapeuta, ma con la peculiarità di poter lavorare su di un
transfert doppio per il paziente, che ha la possibilità di proiettare il suo mondo
interno sul terapeuta, ma anche sull’immagine. Analogamente il controtransfert
avverrà secondo un doppio canale, potendo dirigersi sia verso il paziente, che
verso l’immagine.

Il setting di Arte-Terapia (concepito come holding environment, spazio terapeu-
tico protetto e rassicurante, atto a contenere, sostenere e facilitare) si configura come
un luogo elettivo in cui la memoria dei processi primari, che conferiscono forma al-
l’esperienza (nel senso che abbiamo sottolineato in precedenza), può riattualizzarsi.
Ciò diviene possibile soprattutto attraverso i materiali, veicoli di esperienze di con-
tatto e di comunicazione pre-verbale, quelle stesse esperienze che hanno caratteriz-
zato la storia del paziente, nonché le particolari relazioni oggettuali internalizzate.

In tal senso l’immagine diviene l’oggetto transizionale (percepibile contempora-
neamente fuori di se, ma allo stesso tempo riflesso del proprio sé più intimo); mentre
il processo creativo, in cui si gioca anche l’interazione tra paziente e terapeuta, divie-
ne fonte di trasformazioni potenziali e possibili.

Body Tracing
Nella tecnica di Body Tracing una prima azione consiste nel tracciare il “con-

torno” del proprio corpo disteso su di una superficie adatta, un foglio molto gran-
de o simili. Questo presuppone per chi si appresta a sdraiarsi sul foglio a grandez-
za naturale, dopo aver scelto una posizione liberamente, una certa fiducia in chi
traccerà i suoi confini, azione che porta con sé non poche ansie e timori anche in
chi delinea i confini: si svela in tale gesto un senso di accudimento che riporta e ri-
chiama quello primario.

Fondamentale da una parte è la scelta della persona cui affidarsi per tracciare il
proprio confine; dall’altra per chi traccia è necessaria un’attenzione ai dettagli, ai si-
lenzi o alla necessità di nominare cosa si sta tracciando.

Nell’esperienza maturata nei gruppi con i quali ho lavorato, mi è stato possibile
osservare che questa è una fase che richiede grande attenzione, nonché un tempo
elastico per consentire il contatto con il proprio corpo ad un estraneo e a se stessi;
spesso le pazienti si rivolgono esclusivamente al terapeuta, rifiutandosi, salvo casi ec-
cezionali, di farsi aiutare da una compagna, che si avverte come minacciosa.

In una fase successiva il contorno può essere “modificato” sottolineato, rimarca-
to, colorato in modi e con materiali vari: l’osservazione del risultato potrà già costi-
tuire importanti informazioni su qualcosa che ha costituito una prima separazione
tra ciò che sta “fuori” e ciò che è “dentro”. Questo ci riporta ai processi di interna-
lizzazione ed esternalizzazione, ovvero ci riporta ai contenuti del fuori che possono
essere portati dentro e viceversa, o a quei contenuti che appartengono in una sorta
di rispecchiamento simultaneamente al dentro e al fuori. In tal senso sarà utile osser-
vare da quale parte comincerà il lavoro sulla sagoma, dal dentro come urgenza op-
pure dal fuori.

Anche la forma della sagoma, il come apparirà da questa prima fase potrà costi-
tuire interessanti spunti di osservazione: appare “aperta” o “chiusa” in se stessa?
Fluttua o è ben ancorata? Ha un aspetto armonioso o appare deformata?

Infine interessante risulta l’osservazione della postura scelta: la sagoma occupa
uno spazio diagonale, verticale oppure orizzontale, soprattutto rispetto al fuori, che
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la caratterizza? Quindi altri parametri utili per l’osservazione e la caratterizzazione
della sagoma risultano il “movimento” che essa assume sul foglio e l’occupazione
dello spazio sul medesimo.

La storia
Per descrivere il percorso di Celeste, mi riferirò ad un modello proposto da Mim-

ma Della Cagnoletta (Della Cagnoletta, 2010), che nasce dalle teorie dell’area psi-
coanalitica delle Relazioni Oggettuali, nonché dalle modalità teorizzate da Odgen(2):
con particolare attenzione alle modalità che il paziente utilizza nell’uso dei materiali
artistici nel setting di arte terapia, l’autrice distingue:
- una modalità a concentrazione corporea (con riferimento alla sperimentazione sen-

soriale);
- una modalità a risoluzione formale (ove intravediamo una traccia, una struttura o

una presenza entro una struttura);
- una modalità a narrazione simbolica (caratterizzata dal nominare, dal connettere e

dal dare significato).
Tale metodologia può aiutarci a focalizzare la situazione psicologica generale del

paziente (ad esempio grado di simbolizzazione, tipo di difese e ansie correlate).

Premesse le potenzialità della comunicazione verbale e non-verbale attivate in un
setting di arte terapia, immaginiamo quanto in profondità possa giungere un lavoro
di Body Tracing, ovvero la realizzazione della “sagoma corporea” su fogli a grandez-
za naturale da parte di pazienti anoressiche, a partire dalla traccia del contorno del
loro corpo disteso. Tutto il percorso è stato modulato tenendo conto di cosa si stava
affrontando, con il denominatore comune di usare rispetto per la grande esposizione
in una sorta di “specchio”, la propria sagoma, che le pazienti coinvolte nel gruppo
cui apparteneva Celeste avrebbero affrontato. Ma si tratta di uno specchio “magi-
co”, un’immagine simbolica “parlante” a chi si pone in ascolto: questo è accaduto al-
le cinque pazienti, ciascuna con il suo personale percorso, rafforzato dall’essere in
gruppo; ciascuna, a piccoli passi si è avvicinata al materiale artistico, con curiosità e
diffidenza, osservando cosa accadeva fuori di se, in quel grande foglio contenitore
che avevano a disposizione per lasciare “traccia” del loro corpo negato.

Il gruppo nel tempo ha iniziato ad esistere nonostante le resistenze, ritrovando
sempre la possibilità per ciascuna di rifugiarsi in un quaderno-contenitore, conse-
gnato loro (come rituale ad ogni inizio di seduta) per ritrovare uno spazio privato,

(2) Odgen sottolinea quanto lo sviluppo della vita psichica avvenga a partire, appunto, da diverse “mo-
dalità” di fare esperienza, ovvero di dare significato ai vari contenuti percettivi. L’autore ne indivi-
dua tre: la Modalità (non posizione o stadio) Schizoparanoide, la Modalità Depressiva (che deriva-
no il nome e il pensiero teorico della Klein e di Bion) e ne aggiunge una terza, la Modalità
Contiguo-Autistica.

spazio necessario visto il permanere visibile dei loro corpi, su carta, altrimenti negati.
Come conduttrice ho scelto (controtransferalmente) una modalità attiva e pre-

sente, necessaria in un progetto che presentava una grossa esposizione e coinvolgi-
mento, contrapposti alle fragilità più che evidenti. La mia presenza attiva voleva ga-
rantire la possibilità di sentirsi meno intruse, di sentire un lavoro così strutturato e
forte meno persecutorio.

Così ho cercato in più momenti di sottolineare la massima libertà di esprimersi o
di non farlo, garantendo la possibilità di scrivere nel quaderno i pensieri, i sentimen-
ti e le sensazioni emergenti, piacevoli o spiacevoli. Ho invitato Celeste e le altre pa-
zienti a sperimentare nuovi materiali, che pian piano mostravo loro, lasciandole libe-
re di provarli oppure di non farlo. 

Come l’esperienza con le pazienti anoressiche mi ha portato ad osservare (uso il
femminile per l’evidente maggioranza, non solo nel gruppo in questione, in generale
nel reparto, o come rilevano le statistiche in merito), anche la loro scelta dei materia-
li, almeno inizialmente, è risultata limitata, trovandosi come dinnanzi ad una tavola
“troppo ricca”, troppo cibo, che inevitabilmente rifiutano.

La preziosa presenza delle operatrici, con cui avevo già avuto modo di lavorare,
pronte a “mettersi in gioco”, mi ha offerto l’opportunità di evidenziare alle pazienti
l’esistenza della loro dimensione come gruppo emergente, di sottolineare loro le po-
tenzialità dei gruppi di arte terapia in cui alcuni contenuti (un disegno che si ripete
tra le pazienti, come la scelta di un colore personale) emergono dal gruppo nel suo
insieme, vengono veicolati tra i membri del gruppo stesso, portando nuovi elementi
di conoscenza e di condivisione.

Nella fase iniziale della terapia il gruppo come entità è rimasto allo stato latente,
così il lavoro ha mostrato un’attitudine individuale: la concentrazione di ciascuna
paziente sulla propria sagoma ha spesso sottolineato la loro chiusura potremmo dire
“autistica”, propria dei loro sintomi, che inducono a realizzare anche immagini atte
a “nascondere”, piuttosto che a rivelare (Mann, 1990); poiché il mondo esterno vie-
ne avvertito come troppo minaccioso e al tempo stesso sembra che “non vi sia nessu-
no”, come accade negli stati mentali narcisistici ed autistici.

Il “muovermi” tra le sagome, mi ha permesso di osservare “i movimenti” nel setting,
prestando attenzione a ciascuna delle pazienti, incoraggiandole se occorreva e, seppur
sulla base di un lavoro e di interazioni prevalentemente sul piano individuale, sentivo di
comunicare al gruppo per intero, rivolgendomi a ciascuna di loro singolarmente.

Nel gruppo via via è maturato il credere che le immagini possano cambiare e che,
se in esse proiettiamo dei contenuti intimi (anche sconosciuti), trasformando le im-
magini, possono cambiare anche questi.

Schema di lavoro
Quello seguente è lo schema di lavoro, preparato in fase di progettazione con

Paola Luzzatto, che descrive, a grandi linee, le sequenze di lavoro:
- riunione preliminare di presentazione del lavoro e dei materiali (1° incontro);
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- disegno della sagoma corporea (a coppia) i cui contorni sono simbolici dei propri
“confini” (2° incontro);

- lavoro sul background, come “spazio esterno” (3° incontro); 
- lavori sullo “spazio interno” della sagoma, simbolico del proprio (4°-5° incontro);
- momenti di elaborazione individuale e condivisione nel gruppo, del sé collegato

all’immagine (6° incontro); attraverso libere associazioni, narrative, tecniche ge-
stalt (7° incontro); feedback (“mostra itinerante”, 8° incontro);

- tecniche di elaborazione dell’immagine come l’ingrandimento di un particolare
(con scelta di un “titolo”, 9° incontro); scelta di un particolare di un’altra sago-
ma (10° incontro) e possibilità di modificare, con la massima libertà, l’immagine
(11° incontro);

- incontro finale con somministrazione di un questionario di autovalutazione
(12° incontro).
Ogni fase è stata poi articolata in base alla particolare evoluzione del gruppo,

sulla base della totale assenza di obblighi, con la finalità di familiarizzare con il
proprio spazio interiore, sviluppando nei confronti di quest’ultimo affetti e senti-
menti positivi.

Momenti trasformativi
Non potendo descrivere nei dettagli il percorso di Celeste, cercherò di sottolinea-

re i momenti “trasformativi” attivati dai processi creativi nella dimensione simboli-
co-cognitiva, strettamente interrelata alle altre dimensioni del campo tripolare sopra
illustrato. Il tema dei confini, affrontato in primis con il lavoro di Body Tracing, ri-
guarda sia lo sviluppo della capacità di relazionarsi (capacità che può realizzarsi nel
tempo, se non si è mai instaurata), sia la definizione di un’immagine corporea suffi-
cientemente stabile e riconoscibile (che interiormente equivale all’avere forma, uno
spazio interno, un luogo mentale), in cui l’esperienza del proprio corpo separato ma
capace di mettersi in “relazione con”, si rivela luogo di significanti e significati, solo
dopo aver interiorizzato quell’area di mezzo che caratterizza l’esperienza transizio-
nale, cui accennavamo prima (Winnicott, 1974).

I confini riguardano la capacità di distinguere l’interno dall’esterno, le spinte pul-
sionali come la fame, dagli stimoli esterni che, in modo altrettanto persecutorio, pos-
sono risultare ugualmente invasivi.

Per tali motivi i confini, così definiti, tra il sé e l’oggetto sono di vitale importanza:
le pazienti spesso oscillano, da un lato, tra il desiderio ambivalente di annullare i
confini stessi, rincorrendo una sorta di fusionalità; dall’altro ricercando la definizio-
ne di barriere autocontenitive e difensive con caratteristiche primitive, a sfondo po-
tremmo dire autistico, che sfociano nell’isolamento e in una vera e propria depriva-
zione sensoriale.

Ho avuto modo di lavorare in gruppo con Celeste in due tempi diversi, du-
rante il suo ricovero e durante il Day Hospital: Celeste ha partecipato anche alla

prima fase dell’attività di Arte te-
rapia nel reparto, nei gruppi
aperti, mostrando un coinvolgi-
mento via via maggiore anche se
sempre delicato e “trasparente”
come gli acquerelli che ha sco-
perto lungo il percorso.

In riferimento alle modalità di
lavoro individuate da Mimma
Della Cagnoletta, Celeste ha mo-
strato, ad un certo punto del per-
corso, una modalità narrativo sim-
bolica(3): nei lavori caratterizzati
da questa modalità, l’autrice evi-
denzia l’apparizione di barche o
altri elementi simili, simbolo di ri-
cerca o di viaggio, verso l’ignoto
che spaventa. Spesso osserviamo
l’emergere di una scoperta che ap-
parendo sul foglio porta oltre, co-
me in alcune immagini iniziali di
Celeste, che sperimenta nuovi ma-
teriali (ad esempio gli acquerelli
come dicevamo), materiali che
non le rispondono, come il colore
della barca che supera i confini
sorprendendola (FIG. 1).

Ho sempre sentito Celeste mol-
to fragile e delicata, come le tracce
tenui disegnate sui fogli a sua disposizione (FIG. 2). Ma l’uso di materiali nuovi ha in-
dotto Celeste ad osare: allontanandosi da quelli facilmente controllabili, Celeste ha
iniziato una dialettica tra modalità espressive diverse, nel senso che abbiamo sottoli-
neato, evitando così la cristallizzazione all’interno di una di esse(4), sperimentando al
contempo nuove modalità psichiche. Le immagini nate esprimono altro di lei, come

FIGURA 1

FIGURA 2

(3) Modalità in cui ogni lavoro artistico si evidenzia come simbolico di sentimenti umani, svelando al
contempo una necessità di controllo sui prodotti e sui processi inconsci.

(4) Ogden sostiene che l’esperienza umana sia il risultato dell’interazione tra le tre modalità che gene-
rano esperienza e afferma che “ciascuna modalità crea, preserva e nega l’altra” e, in tale prospettiva,
la psicopatologia rappresenta il “collasso” di questa struttura dialettica nella direzione di una o di
un’altra modalità fra le tre (Odgen, 1992).
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il lavoro in FIG. 3, che svela un tentati-
vo di uscire da un controllo ossessivo
mediato dai materiali, per giungere
ad una sperimentazione (la colla, la
carta e l’uso attivo delle forbici per
ritagliare) atta a creare tracce.

Ricordo in particolare, tra i tan-
ti lavori, una sua immagine molto
forte, in cui si era disegnata all’in-
terno di una “bolla”, immagine che
tornerà (ricordiamo le potenzialità
sottolineate del setting tripolare di
arte terapia) per divenire il simbo-
lo del suo isolamento e “senso di
vuoto”, per usare quelle che saran-
no le parole di Celeste nel lavoro
sull’immagine corporea (FIG. 4).

Nel percorso successivo di
Body Tracing, Celeste nella realiz-
zazione della sua sagoma ha avuto
non pochi problemi, anche solo
nel distendersi sul foglio-conteni-
tore. È infatti stato possibile trac-
ciare il suo contorno solo posizio-
nando il foglio su di una parete,
solo allora Celeste si è “adagiata”
sul foglio stesso: è così comparsa
una sagoma rigida e dai confini in-

certi, su cui la paziente è riuscita a fare pochi interventi, lavorando prevalentemente
solo all’esterno. Si è limitata a tracciare fuori da questi confini, incerti e al tempo stesso
inaccessibili (e che ha tentato di rinforzare ripassandoli con un pastello verde-azzurro
con un tratto altrettanto incerto), piccoli segni e simboli, che sembravano disperdersi
in un “mondo esterno” troppo vasto e vuoto. La sua modalità di lavorare in questa fa-
se iniziale del percorso mi è sembrata, da subito, la cosiddetta a risoluzione formale(5)

(Della Cagnoletta, 2010): i lavori sono caratterizzati da pezzi, parti, tracce, colori raccol-
ti in un foglio molto grande, troppo, come in questo caso (FIG. 5).

Celeste si è avvicinata alla sua sagoma con grande timore e non poca sofferenza,

FIGURA 3

FIGURA 4

(5) Modalità in cui si nega il valore simbolico dell’opera e ci si concentra su quello estetico. Alcuni pro-
cessi, e la relativa controparte psicologica, quali la scissione, la divisione, lo spezzettamento, la
frammentazione trovano un contenimento solo estetico, spesso non soddisfacente.

spesso senza riuscire a trattenere le
lacrime mentre fissava il vuoto in-
terno alla sua sagoma. In quei mo-
menti ho cercato di sostenerla senza
forzature, di accompagnarla rispet-
tando il suo dolore, proponendole
magari un materiale nuovo, altret-
tanto delicato, così come avvertivo
lei dentro di me.

Nel mentre il gruppo diveniva
suo compagno di viaggio, in cui
Celeste è riuscita a guardarsi intor-
no, staccandosi dal fissare la sua
sagoma vuota, riuscendo a carpire
le sperimentazioni delle compagne facendole proprie, come ad esempio è accaduto
per l’arcobaleno che ha tracciato imitando un’altra paziente, ma usando i morbidi
gessetti colorati che le ho proposto di sperimentare.

Procedendo con le varie sedute, ad un certo punto Celeste è riuscita ad isolare “la
bolla”, la sua immagine ripresa dall’oblio del tempo, realizzando un cerchio nello spazio
esterno della sagoma e portando se stessa fuori da questa bolla, divenuta per lei, come
già accennavamo, “il suo senso di vuoto...” riuscendo a darle un nome. Questo salto al
piano simbolico ha denotato un nuovo approccio alla modalità narrativo-simbolica di
lavorare, mantenendo al contempo una dialettica con la modalità precedente.

Questo passaggio ha permesso di stabilire un primo contatto forte con la sagoma,
ma ha anche aperto nuove possibilità: dedicandosi alla sua “fiaba” (una delle fasi del la-
voro), la paziente è riuscita a trasformare “la bolla-vuoto” in “acqua”, accanto alla qua-
le lei è divenuta una “gocciolina che potrebbe unirsi all’acqua... ma si accorge che non è
sola, il mondo fuori esiste... grazie alla farfalla che la accompagnava lei lo vede...”.

In questa fase del percorso con Celeste ho sentito l’instaurarsi di un’alleanza te-
rapeutica, di un contatto con le
sue fragilità e al contempo con le
nuove possibilità cui decide di
esporsi fidandosi. Così, in una se-
duta successiva, è apparsa un’im-
magine commovente: lei stessa,
molto dettagliata, fuori dalla bolla,
ma coperta da un ombrello, per
proteggersi dal temporale in ag-
guato, degli stessi colori della far-
falla-terapeuta con la quale aveva
provato a scoprire il mondo; un
sole timido si affaccia dall’angolo
del foglio (FIG. 6).

FIGURA 5

FIGURA 6
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Per Celeste il cerchio nella sagoma si è rivelato un “passaggio” simbolico ad altro;
la paziente lo ha lasciato, ma è riuscita ad introdurre nuovi paesaggi, salto molto im-
portante, nello spazio interno della sua sagoma, incoraggiata dai miei interventi ben
presenti in questo caso, come “sua farfalla amica...”.

È riuscita a realizzare altresì una nuova immagine con cui ha deciso di accedere
al suo spazio interno, incollandola all’altezza del plesso solare. E proprio di un sole
si trattava, “il suo disegno più bello...”, come è riuscita ad affermare osservandolo,
un sole che scalda, con tante goccioline separate e farfalle, ognuna diversa, senza di-

menticare che può esserci sempre
il temporale, ma che a saper guar-
dare oltre può apparire un arcoba-
leno, ha deciso di ricordarsene da
quel momento, immerso in un
mondo tutto da scoprire... (FIG. 7).

Celeste dopo questo percorso te-
rapeutico breve (inserito nella siner-
gia delle cure mediche e terapeutiche
dell’équipe medica e paramedica),
pur provenendo da recidive e una
storia di agiti autolesionistici anche
gravi, è riuscita ad aprirsi nuove

possibilità “vitali”, con riscontri concreti nel sociale (studio, lavoro, hobby ecc.) in cui
si è permessa di “essere”, pur continuando a convivere con i suoi sintomi ossessivi e
anoressici sopiti.

Il temporale è ben presente, ma ovunque è possibile riuscire a scorgere il sole.

Conclusioni
Nell’impostare questo lavoro ho cercato di cogliere la peculiarità dei significati

insiti nella simbologia del linguaggio sintomatico legato alla sagoma corporea e alla
sua percezione, trovandomi così di fronte a significati quanto mai vari, la cui soffe-
renza viene testimoniata dal disturbo stesso, in tutte le sue sfaccettature.

Tale disturbo, ovvero il linguaggio di un’immagine corporea “disturbata”, rac-
chiude la problematicità della relazione passata e presente con un contesto ampio,
non solo familiare ma anche sociale.

Di interesse principale è stato infatti, in tal senso, lavorare simbolicamente sullo
spazio interno, ma in relazione ad uno spazio esterno, per riuscire a riconoscere, in-
sieme alle pazienti del gruppo di Celeste, i loro modi di “essere” e relazionarsi.

In particolare ho focalizzato l’attenzione sulla difficoltà, come testimonia il per-
corso illustrato, di percepire un sé autonomamente definito all’interno di un conte-
sto che si stabilizza proprio sull’indefinitezza dei confini. Ma il perché, le ragioni, di
una simile evenienza, sono individuabili solo ripercorrendo a ritroso le tappe evolu-

FIGURA 7

tive di tutto lo scenario in cui il disagio ha preso forma: solo così si individua l’unici-
tà e la peculiarità del significato in esso celato.

La paziente ha evidenziato tali peculiarità, come ciascuna delle altre del gruppo,
soprattutto nel modo in cui ha realizzato la sua immagine corporea, svelando un lin-
guaggio personale che merita di essere riconosciuto, linguaggio che sottende un per-
corso evolutivo particolare in cui sono sopraggiunte difficoltà in momenti di signifi-
cato diverso per ciascuna.

L’occasione per un siffatto percorso terapeutico è stata offerta dallo spazio pecu-
liare delle Psicoterapie Espressive, luogo evocativo di esperienze primitive, quanto
di difficoltà, relazionali e non, del presente. In tale luogo terapeutico, che possiamo
definire “facilitante”, è possibile la trasformazione di segni e segnali in simboli, tra-
sformazione che apre le porte allo spazio transizionale, dove i vari livelli possibili di
esperienza si congiungono (Robbins, 1985).

L’esperienza con i materiali, corporea e non, l’uso di un quaderno, piccola pro-
va di accesso ad uno spazio privato in cui potersi estendere senza il pericolo di
perdersi, il luogo protetto del setting di arte terapia, i fattori potenzialmente cura-
tivi del gruppo (Yalom, 1992), in una sinergia efficace, hanno consentito a Celeste
(e a ciascuna paziente in maniera diversa) di accedere a piccoli passi all’interno del
proprio mondo, esplorandolo, seppure con la luce fioca di una candela, alla ricer-
ca di risorse insperate, oltrepassando, con un po’ di timore in meno, i mostri che lo
popolano.
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Prendere forma
La regolazione emotiva nell’arte terapia di rete

con adolescenti al limite

di Mariel Vespa

Il lavoro con adolescenti border, allontanati dalle famiglie ed affidati a comunità
terapeutiche, spesso dal Tribunale dei Minori, mette a confronto con enormi diffi-
coltà. Il prendere forma non è tanto individuazione, quanto elaborazione condivisa
di un capitolo doloroso in una storia difficile.

La famiglia, i Servizi Sociali, la comunità, la scuola: spesso le visioni confliggono e
verosimilmente riverberano la patologia dei pazienti. All’interno di un intervento in-
tegrato e multifocale, l’arte terapia offre anche ai pazienti più destrutturati uno
sguardo fenomenologico ed ermeneutico. Sistema i frammenti sparsi su una sola pa-
gina per dare forma al caos. Crea e mantiene uno spazio aperto tra l’obbligatorietà
della situazione comunitaria e l’occasione di farne qualcosa di creativo.(1) Sollecita il
potenziale creativo attraverso un mezzo espressivo con un obiettivo terapeutico ed
ha in sé qualcosa di simbolicamente sovversivo, proprio come è nella tendenza ma-
turativa adolescente, mettendo in gioco il corpo, accompagnando l’agito a diventare
segno e forma di parola. Ridimensioniamo il nostro bisogno di onnipotenza, di sen-
tirci utili, la necessità di controllare e prevedere, immaginiamo nuove forme del peri-
colo e della sicurezza. Spesso offriamo una seconda possibilità psichica ed esistenzia-
le, che si fonda su un’esperienza estetica.(2)

Perché non tutti i miti Ovidio raccoglie, ma solo quelli che culminano in metamorfo-
si? In un’epoca inquieta come la sua - siamo alla fine del paganesimo - forse proprio gra-
zie a tali miti poteva illustrare i fenomeni di un’identità incerta e sfuggente da parte di
un io scisso in sé o trapassante in un altro. (...) Una volta messo in moto il meccanismo
non si arresta; e questo impressiona, emoziona. (...) È un sentimento legato all’adole-
scenza: crescere è un’esperienza che può avere tratti traumatici, sconfinare nell’inquie-
tante percezione di una forma attiva nel corpo, di essere animali animati da una forza
muta che non controlliamo. In questo senso. Nella zona incerta tra la demolizione di un
essere e la sua ricostruzione come altro, il passaggio non può che essere doloroso. Tre-
mendo è il passaggio metamorfico, non solo perché chi lo subisce perde la propria identi-

(1) Una supervisione del campo relazionale del paziente permette di elaborare gli elementi scissi che
riecheggiano a tutti i livelli dell’intervento in situazioni complesse.

(2) Mahler M., La nascita psicologica del bambino, Bollati Boringhieri, Torino, 1978.
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tà; ma soprattutto perché perde la facoltà di esprimersi. (Nadia Fusini, “Le metamorfo-
si” in Quotidiano La Repubblica, 25 maggio 2005)

1. Esperienza estetica e regolazione emotiva
L’estetica è percezione e conoscenza di sé, in riferimento a se stessi.(3) È testimone

terapeutico dell’esistenza di una realtà, è clinica del legame.(4) Il processo creativo è
estetico, la bellezza è creare una forma: nasce e permane un ponte comunicativo, so-
prattutto con gli adolescenti psicopatologici, che faticano sempre un po’ ad immagi-
nare una forma nella realtà; spesso sembra non stiano costruendo solo la propria
identità, ma soprattutto la possibilità della propria esistenza.

Uno dei principali compiti dell’adolescenza sono il contenimento e la regolazione
emotivi. Sempre sospesi tra dimensioni e cronologie marcatamente individuali o uni-
versali, ma tendenzialmente astratte, gli adolescenti finalmente sperimentano la possi-
bilità di far esistere, qui ed ora, un’immagine che gli appartiene profondamente, bella
o brutta che sia.(5) Si tratta di una fase alienata piuttosto che alienante? La forma adul-
ta fa paura. Il rapporto complicato con il limite si acuisce al massimo, per tutti, in
prossimità della maggiore età. Per gli adolescenti ospiti di comunità le scelte sono di
peso e conducono concretamente a significative svolte esistenziali. Molti, al compi-
mento dei 18 anni possono e devono decidere se rientrare in famiglia o proseguire in
strutture residenziali a maggiore autonomia, ormai in assenza di un eventuale provve-
dimento giudiziario. Più che per altri coetanei, è difficile fidarsi e lasciar vedere qual-
cosa del proprio caotico mondo interno. Spesso, non esiste un mondo interno finché
non vi si posa uno sguardo che non sia cieco. Si tratta di familiarizzare con strumenti-
filtro, iniziare a conoscere le parole per raccontarsi. Sono storie esistenziali senza fidu-
cia, l’alleanza terapeutica attraversa imboscate legate alla prevedibilità del dolore
piuttosto che alla speranza. Il setting arteterapeutico, fatto di materiali, relazione te-
rapeutica, prodotto creato e contesto, ha le qualità generative e trasformazionali di
ogni esperienza estetica perché spazio intermedio e transazionale, non solo fanta-

(3) L’etimologia della parola, prima di indicare un ramo della conoscenza umanistica o, nel linguaggio
quotidiano, il restauro ed il mantenimento della nostra immagine corporea (sociale ed individuale),
significa percepire con i sensi, sentire, comprendere, accorgersi.                     è un verbo del greco an-
tico, in forma medio-passiva: percepire è un’azione del soggetto con riferimento a se stesso. Sia la
storia della cultura sia la nostra vita quotidiana testimoniano che questa azione riguarda la bellezza
(Vocabolario Rocci).

(4) Benasayag M., Schmit G., L’epoca della passioni tristi, Feltrinelli, Milano, 2005.
(5) È, fisiologicamente, un periodo di impotenza e di mancanza di significato, scissa tra l’esistente e l’i-

deale, isolata, culturalmente estranea al consesso sociale, ma bersaglio dell’industria dell’intratteni-
mento. Augè M. (1992), Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera,
Milano, 1996. Lo sguardo dell’industria delle relazioni sociali è meramente strumentale. Gli adole-
scenti ne assorbono linguaggio e movenze. È doveroso tenersi aggiornati per poter incontrare l’im-
maginario dominante, senza moralismi che aumentano solo la distanza generazionale. I centri com-
merciali possono essere non-luoghi spersonalizzanti, ma forse proprio per questo sono tanto
importanti per molti di loro. I libri, nati e promossi da un marketing magari nauseante, possono
avere il ruolo di archetipi. Le trasmissioni televisive più spazzatura e più volgari costellano quoti-
dianamente le relazioni, come riferimento positivo o negativo.

smatico, in cui si integrano realtà e fantasia.(6) Nella sua plasticità, sia grazie al cana-
le privilegiato, sia se i gruppi sono ospitati all’interno delle comunità residenziali,
esso declina la distinzione tra set (contesto organizzativo), setting (impianto teori-
co, tecnico e personale del terapeuta) e set-ting (organizzatore psichico transperso-
nale che consente di pensare i fenome-
ni ed i sintomi, di darvi nuovi significati
e di creare nuove connessioni e relazio-
ni).(7) L’arte terapia è più accessibile e
l’esperienza estetica può essere rivolu-
zionaria: la separazione della coppia
divina per aprire un varco, necessario
per il potenziamento e la differenzia-
zione, la discriminazione, la distinzio-
ne, la nascita. Disegno.(8)

Dalla posizione schizo-paranoide a
quella depressiva, l’immagine, quale ter-
zo, reale concreto, facilita il viaggio del
paziente lungo le quattro dimensioni in-
terazionali che vanno dal comporta-
mento non-riflessivo alla configurazione
sé-altro fino all’intersoggettività, nei casi
a miglior esito. Viaggiamo dall’alterazio-
ne della realtà in modo onnipotente ver-
so la percezione dell’altro, che si teme
perdere, ma che si può anche ritrovare,
ricordare e ricreare, passando dall’e-
quazione simbolica al simbolo, che de-
termina finalmente la capacità comuni-
cativa dell’individuo. La possibilità di
elaborare il “troppo poco” od il “trop-
po”, nel “qui ed ora” diventa un punto
di riferimento piuttosto che un ennesi-
mo momento che sfugge alla storicizza-
zione(9) (FIG. 1A E 1B: due interpretazioni

(6) Winnicott D.W., Gioco e realtà, Armando, Roma, 1974. Loewald H., Psychoanalysis as an art and
the fantasy chapter of the analytic situation, Papers of psychoanalysis, Yale University Press, New
Haven, CT, 1980, pp. 352-371.

(7) Lo Verso G., Di Blasi M., (a cura di), Gruppoanalisi soggettuale, Cortina, Milano, 2011.
(8) Franz von M.L., Miti di Creazione, Bollati Boringhieri, Torino, 1989. “dis indica divisione (distraho)

e separazione (discedo) o distinzione (disquiro) o pienezza (dispereo) o la direzione contraria (discur-
ro) e quindi anche il contrario, la negazione (placeo, displiceo)” (Vocabolario Castiglioni, Mariotti).

(9) Bion W.R., Apprendere dall’esperienza, Armando, Roma, 1972. Mitchell S., Il modello relazionale,
Cortina, Milano, 2002. Segal H., Sogno, fantasia, arte, Cortina, Milano, 1999.

FIGURA 1A

FIGURA 1B
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del vuoto e del troppo pieno. Ho tramandato oralmente l’esperienza della prima
immagine, nata anni prima in un contesto di gruppo diverso dalla seconda).

La comunicazione di vissuti emotivi si arricchisce di messaggi non verbali,
parte integrante della personalità e valorizzati come portatori di significato. L’ac-
quisizione dei canoni artistici arricchisce le possibilità di espressione e permette
di manifestare i conflitti attraverso la relazione terapeutica, fornendo un ponte
tra processo primario ed il suo riconoscimento cognitivo.(10) La produzione di un
oggetto visibile, inscritto in una dinamica processuale, porta tracce mnestiche ori-
ginarie, talmente precedenti alla relazione oggettuale da poter essere coinvolte e ri-
conosciute solo in un’esperienza che metta in gioco il corpo.(11) Qui, la produzione
è tendenzialmente egocentrata: rappresentano in immagini lo sforzo per accompa-
gnare profonde esigenze di trasformazione interiore. Indicazioni tendenzialmente
direttive servono a catalizzare il processo. Soprattutto nelle fasi iniziali del tratta-
mento, proposte di tecniche “aperte” (suggerire uno strumento, ma non un conte-
nuto) possono aiutare l’espressione creativa. Anche copiare, scevro da giudizio
aprioristicamente svalutante, si esplica nel proprio compito evolutivo, alla ricerca
di un’identità possibile: copiare da un’originale - proposto o scelto - dal vero, ispi-
rarsi ad un altro partecipante(12). Nonostante venga chiarito che i materiali posso-
no essere usati nel modo in cui si preferisce, le resistenze al loro utilizzo creativo
possono essere molto forti, soprattutto nei casi di organizzazione border. La colla -
soprattutto vinilica - ad esempio, evoca ricordi infantili, la sua ingestione deve
quasi sempre essere ritualmente agita, poi diventa ingrediente per “cucinare” pol-
tiglie informi che con il tempo divengono solide (con molta attesa da parte degli
autori), infine strumento efficace per tenere insieme. La gomma per cancellare è
un ansiolitico, evocata magicamente per assicurarsi l’accesso sia alla negazione sia
alla perfezione, ma è anche un oggetto da sminuzzare se si è nervosi. I materiali
plastici, come il pongo od il das, inducono quasi immediatamente una regressione
e solo in alcuni casi assumono corpo in senso antropomorfo, passando, natural-
mente, da rappresentazioni falliche. Il passaggio è dall’azione diretta sotto l’impul-
so emotivo ad una comunicazione mediata, grazie al codice simbolico che defini-
sce l’emozione e la colloca in una dimensione spazio-temporale. Gesti semplici,
che elaborano le fisiologiche resistenze alla definizione, come segnare su ogni lavo-
ro la data in cui è stato creato permette di guardarsi indietro e riconoscersi cam-
biato o, spesso, sopravvissuto. L’aumento delle possibilità figurative e la sperimen-
tazione di tecniche diverse e l’apprendimento di abilità specifiche, oltre
all’evidente ricaduta educativa, è un’esperienza piacevole, che resta sotto il pro-

(10) Ricci Bitti P.E. (a cura di), Regolazione delle emozioni ed arti terapie, Carocci, Roma, 1998.
(11) Questa densità primordiale è reale tanto quanto lo sono le distinzioni necessarie per vivere la realtà

convenzionale. Non si tratta di fasi evolutive, ma di modi di esperienza coesistenti: la salute è anche
uno stato in cui la fantasia rende incantata la realtà.

(12) Cfr. la distinzione platonica, tra mimesi e metessi.

prio controllo. Anche la dimensione del giudizio può essere riaccolta, spesso chia-
mata in causa dai partecipanti stessi, che riproducono lavori fatti a scuola, o cerca-
no ispirazione per compiti assegnatigli e rielaborano la dimensione del voto, valu-
tandone la maggiore o minore utilità. Il miglioramento dell’autopercezione in
relazione all’ambiente si manifesta anche nell’atteggiamento estetico del paziente,
verso il proprio corpo e verso quello altrui.(13) L’esperienza di questi limiti, del set-
ting e dei canoni artistici, costruisce, per analogia, l’esperienza dei limiti del sé.

Gli adolescenti in questione incontrano diversi operatori che collaborano al
medesimo piano di lavoro condiviso, in un sistema di scatole cinesi. Il progetto si
articola in livelli: educativi, diagnostici, farmacologici e terapeutici, gruppali, indi-
viduali, famigliari. L’arte terapia di gruppo è pensata come creazione di un conte-
nitore sufficientemente solido, stabile e plastico, che offra un ritmo nel quotidia-
no, particolarmente importante nelle strutture che ospitano situazioni più gravi -
comunità terapeutiche per minori. Nelle strutture a maggiore autonomia - comu-
nità riabilitative, il setting è, invece, un atelier interno quindicinale o un gruppo
esterno settimanale, trasversale a diverse comunità riabilitative. L’intervento indi-
viduale, che spesso tende ad essere pensato per le situazioni più gravi, è offerto a
chi è particolarmente chiuso, alieno alla verbalizzazione o intrappolato nell’intel-
lettualizzazione, ma
anche per chi ha mo-
strato di beneficiare
particolarmente del
gruppo di arte tera-
pia presso la comuni-
tà. Quasi tutti gli in-
contri in struttura
hanno luogo alla pre-
senza di almeno un
operatore di comuni-
tà. Gli educatori indi-
viduali che accompa-
gnano i pazienti per
la seduta vengono co-
involti anch’essi, a la-
vorare in parallelo
(FIG. 2: Le immagini

(13) Un esempio per tutti è il mutamento nell’abbigliamento o nella scelta dei monili - non solo quando
è di moda bucarsi bocca, capezzoli o fronte - che per gli adolescenti sono espressioni di sé estrema-
mente significative: riflettendo una trasformazione interiore verso una maggiore solidità, l’abbiglia-
mento tende a diventare meno difeso e meno ostentatamente provocatorio, più curato ed armonio-
so, anche più conforme all’identità di genere e all’orientamento sessuale.

FIGURA 2



APPORTI CLINICI

171

RITRATTO DELL’ARTISTA DA GIOVANE

170

sono create dall’educatrice individuale che accompagna un ospite di c.t.m. a sedu-
te individuali. Anche lei, in un’altra stanza, disegna. Io anche, se il paziente non è
riuscito a presentarsi. È il periodo di due mesi, sono le quattro immagini iniziali).

Se la terapia verbale è spesso ritenuta primaria, l’arte terapia svolge innanzitut-
to, e prima, una regolazione di base, affinché gli agiti, dentro e fuori il setting, si ri-
ducano e si possa accedere ad un dialogo.(14) La verbalizzazione è ideale regolati-
vo, elemento del ritmo del setting, alla fine di ogni incontro, individuale o di
gruppo. In questo secondo caso, un quaderno diventa il testimone della storia, cui
partecipano tutti gli ospiti delle strutture nelle quali il gruppo ha luogo. Spesso
l’investimento si concretizza nell’essere i partecipanti stessi a scrivere sul quader-
no.(15) Con le parole ci si nasconde, ci si allontana dal processo creativo, si ha pau-
ra e si diserta il setting, si attacca di più il terapeuta. Molte parole, però, nascono
spontanee e proseguono ad essere scambiate anche dopo la fine del trattamento:
canzoni, poesie, telefonate, mail.

L’accesso alla parola, qualsiasi essa sia, è facilitato dalla scrittura. L’utilizzo di let-
tere spesso è parte delle immagini; se può apparire difensivo, e tendenzialmente ste-
reotipo, è invece la forma di ciò che è pensabile. Le scritte sono, anche, tag da graffi-
tari, incisioni primigenie e sessualizzate o elaborati ed indecifrabili arabeschi, da
accogliere nel loro apparente trasgredire. Sono la forma delle parole, sono le parole
che si dicono a se stessi prima di dire all’altro.

Ciò che effettivamente differenzia la terapia congiunta dalla terapia primaria è il
restare all’interno della metafora, senza decostruirla né smascherarla. Il contenuto
manifesto di un’immagine è una realtà assolutamente degna di essere conosciuta: se
ne possono chiedere domande, piuttosto che stabilire inferenze aliene. Ospiti e turi-
sti, stiamo, con il materiale che emerge, nell’eco sia iconico sia affettivo sia senso mo-
torio delle tracce primarie. L’estetica e la deontologica vanno oltre il semplice tenta-
tivo di rimuovere i sintomi o di chiarificazione della situazione ambientale. La sfida
di trovare un codice linguistico mutuamente comprensibile ed utilizzabile nel lavoro
terapeutico diventa particolarmente critica. Il linguaggio può non essere ancora svi-
luppato appieno e risuonare strettamente legato all’adulto, il gioco simbolico può ri-
evocare fin troppo l’infanzia e venire rifiutato perché regressivo: da qui, il vantaggio
di utilizzare mezzi espressivi e di creare direttamente prodotti visivi per esprimere le
emozioni. L’incontro tra il fare e l’essere avviene attraverso la non astinenza del tera-
peuta, nell’elaborazione creativa del clima di agiti di cui gli adolescenti, tutti, sono
maestri. La soggettività umana e l’identità sociale sono un processo di co-costruzio-

(14) La creatività è fenomeno duale. Un po’ gioco un po’ atto magico, spesso nel gruppo i ragazzi ripro-
ducono spontaneamente rorscharch creativi, a reinterpretare creativamente i test tanto ansiogeni o
vengono inviati per approcciare una verbalizzazione che permetta la somministrazione testistica.

(15) Il quaderno del gruppo testimonia una storia cui partecipano gli ospiti residenti in un determinato
periodo presso una struttura, ma la storia del gruppo li precede e continua, offrendo un  terreno di
storicizzazione della propria permanenza. 

ne che risponde a regole di reciprocità. Si tratta di integrazione tra emisferi, tra men-
te e corpo, tra persone, tra ambienti.(16) Per quanto giovane sia il paziente, ha già una
storia abissale: “Una volta ero bravo a disegnare”, “Con tutto quello che mi sono fatto,
le mani mi tremano e non posso tenere una matita in mano”, “Non provo neanche per-
ché se sbaglio so che mi arrabbio e spacco tutto”. Gli adolescenti, in generale, non so-
no inclini ad un lavoro introspettivo. L’alleanza terapeutica si declina in una fiducia
conquistata attraverso gli atti e la “resilienza al paziente” - coerente, costante, conti-
nuativa - mai attraverso parole; spesso, anzi, attraverso la condivisione in silenzio
del processo creativo.(17)

Ogni tecnica artistica è una tecnica del corpo: salutiamo con estrema gioia il pri-
mo segno lasciato sul foglio da pazienti estremamente oppositivi e disturbati - che
trascorrono intere sedute, per interi mesi, unicamente a tormentare il proprio corpo
con gesti ossessivi, per poi passare ad usare i materiali attraverso il corpo.(18) La scel-
ta degli strumenti da offrire è un elemento clinico fondamentale, in relazione alla ri-
sposta del paziente e da modificare a seconda dell’evoluzione del coinvolgimento.

La peculiarità dell’esperienza estetica è di esistere, e sopravvivere, anche al di
fuori di chi la vive, la crea, ne fruisce. La cornice, come contorno sul foglio, declina
sguardi nuovi e dedicati. L’esperienza estetica è inaugurale. Il formare è includere
ed escludere, ordinare, installare. La forma è simbolica: fortemente soggettiva ed
inevitabilmente oggettiva, è strutturale.(19) Visibile sul foglio è permanenza, ma an-
che mutamento sia nel corso di ogni singola seduta sia quando viene confrontata
con lavori creati in precedenza o successivamente. Per adolescenti al limite è intol-
lerabile che qualcosa resti, ma è anche intollerabile che qualcosa si trasformi. Il ri-
fiuto, come resistenza a creare o impulso a distruggere ciò che è stato creato, può
essere superato grazie ad azioni estetiche precise: ad esempio, chiedendo al pazien-
te se vuole sia il terapeuta a disegnare per lui, seguendo le sue istruzioni, e permet-
tendo al paziente di distruggere le proprie eventuali creazioni, “giocando con la
morte”. Il divieto di distruggere immagini altrui protegge ognuno dagli altri e rende
il gruppo un luogo sicuro. Le trasgressioni alla regola di non intervenire su un fo-
glio altrui senza il permesso dell’autore portano la conflittualità dall’agito sul corpo
a quello sull’immagine.

(16) Gallese V., Motion, emotion and empathy in esthetic experience, Trend in Cognitive Sciences,
2007, XI.

(17) La parola non si ascolta perché non si sente: quasi una mistica dell’ineffabilità, ben espressa in alcu-
ne canzoni identitarie per gli adolescenti.

(18) Merleau Ponty M., Il visibile e l’invisibile, Milano, Bompiani, 1969; Il corpo vissuto, Il Saggiatore,
Milano, 1979.

(19) Klee P., Diari, 1898-1918, Il Saggiatore, Milano, 1995. Milner M., Disegno e creatività, La Nuova
Italia, Firenze, 1968. Heidegger M., L’arte e lo spazio, Il Melangolo, Genova, 1979. Pinkola Estès
C., Donne che corrono coi lupi, Frassinelli, Milano, 1993. Langer S., Sentimento e forma, Feltrinelli,
Milano, 1965. Kandinskij V., Punto, linea, superficie, Adelphi, Milano, 1896.
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Le regole arte terapeutiche ci permettono da un lato di delimitare e diminui-
re i sintomi, dall’altro di accoglierli come elementi di relazione e di trasformarli.
Soprattutto se ospitato presso strutture residenziali, la creazione del setting, suf-
ficientemente solido da poter accogliere il caos, passa attraverso infinite lotte,
inizialmente al limite di crisi aggressive, per delineare i tempi del gruppo, l’even-
tuale pausa sigaretta, la gestione dei pasti, delle uscite, del televisore, del cellula-
re e dei giochi elettronici. Un elemento fondante una buona alleanza terapeutica è
la serietà con cui vengono prese in considerazione le immagini, come tutte le co-
municazioni del paziente. Ad esse viene data dignità di esistere, di permanere, di
parola, di positività, dopo un processo digestivo anche inconscio.(20) Ogni parteci-
pante ha una cartellina personale, custodita in quella del gruppo, custodita al’in-
terno della struttura residenziale, in un luogo protetto. L’unicità del ruolo terapeu-
tico congiunto sta nell’essere formato in senso psicodinamico, ricettivo delle
proiezioni, ma capace di mantenere prioritariamente una relazione aperta con il
materiale, che deve essere accolto, rispettato, sostenuto ed elaborato all’interno
dell’orizzonte comunicativo nel quale è nato e che ne permette l’esistenza.

(FIG. 3A E 3B) A. è una ragazza ospite di comunità, con una storia familiare segnata da
dinamiche confuse di sospetti abusi, da parte del padre e dello zio, entrambi morti, ed
un’estrema fragilità della figura materna, fortemente depressa ed ostile ad ogni tipo

di cura. È la terza figlia, dopo un aborto. Ha un fratello maggiore, con un lieve ri-
tardo mentale. Reagisce alle tensioni familiari con brevi fughe. Il suo primo inseri-
mento in strutture residenziali avviene in seguito a segnalazioni dovute a gesti vio-
lenti su coetanei, da parte della scuola elementare. In comunità, uno dei suoi
sintomi più manifesti e difficili da contenere, è il tagliarsi con vetri. Inserita in un

(20) Benedetti G., La psicoterapia come sfida esistenziale, Cortina, Milano, 1997.

gruppo di arte terapia insieme ad ospiti di
altre comunità, passa ad incontri indivi-
duali. Qualche volta è venuta al gruppo
nascondendo addosso pezzi di vetro: essi
sono poi diventati parte di alcuni lavori,
poi sono stati buttati nel cestino. Di segui-
to, un’elaborazione del sintomo attraver-
so le immagini.

(FIG. 4A) Ha ripreso a frequentare un
corso a scuola. L’ansia ed il timore di un
ennesimo fallimento sono ingestibili. L’a-
spettativa magica di comprensione totale
e reciproca con una compagna, si scontra
violentemente con la realtà. La situazione
a casa non garantisce la sua tutela: si è va-
lutato di interrompere per un periodo i ri-
entri. Quindici giorni prima, è stata rico-
verata a causa di numerosi agiti violenti
verso se stessa in comunità. È contenta di
non aver combinato guai a scuola. Si dice rassicurata dal ricovero e di aver avuto
bisogno proprio di essere contenuta in quel modo. L’agito è rappresentabile, a
tutto tondo: disegna entrambi i lati del braccio. Il disegno della mano è sagoma-
to sulla sua mano reale; ne traccia il contorno e ne sente così i limiti. I frammenti di
vetro diventano tasselli con parole che compongono frasi.

L’utilizzo di scritte, se può apparire difensivo, e tendenzialmente stereotipo,
è invece la forma verba-
le di ciò che è pensabi-
le. Ha ormai introietta-
to che anche l’utilizzo
dei colori è una forma
espressiva. In una sorta
di dialogo intrapsichico
alla presenza degli altri
partecipanti al gruppo,
si chiede: “Che colore
corrisponde alla vergo-
gna?”, ma anche: “Che
sentimento c’è in questa
immagine?”.

(FIG. 4B). È una imma-
gine che riproduce una
poesia che ha creato e

Frammenti di vetro (12/02/2004) _ FIGURA 3A Frammenti e parole (18/03/2004) _ FIGURA 3B

Rabbia e dolore (22/04/2004) _ FIGURA 4A

Puzzle-commozione (1/06/2006) _ FIGURA 4B
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letto in occasione della propria festa per i 18 anni. I frammenti di vetro si ricom-
pongono in tessere di un puzzle.

2. A proposito di adolescenza
Il processo di individuazione prende forma nel tormentato e magnifico periodo

dell’adolescenza. Offrire una mediazione espressiva ad un adolescente è porsi in
ascolto della dinamica bio-psico-socioculturale in cui vive. Sollecitarne il potenziale
creativo, in un’ottica terapeutica, ha in sé qualcosa di sovversivo, esattamente come è
nella sua tendenza maturativa.(21)

Gran parte del periodo dell’adolescenza si svolge a scuola. In tale contesto, gli
adolescenti disturbati sono in situazione estremamente deficitaria rispetto agli altri.
Se riescono ad accedere ad un percorso formativo, incontrano difficoltà di appren-
dimento non riducibili a fattori intellettivi od organici in genere: sofferenza nel co-
struire e mantenere relazioni interpersonali soddisfacenti con i pari o con gli inse-
gnanti, comportamenti o sentimenti inappropriati in circostanze normali. In
maniera più o meno gravosa, quasi tutti, purtroppo, condividono uno stato d’ani-
mo generale di infelicità e depressione, la tendenza a sviluppare sintomi fisici o pau-
re associate. L’arte terapia di rete con adolescenti si concretizza anche in progetti di
meticciato sociale, con studenti delle scuole superiori ed ospiti (attuali o ex) di
strutture terapeutiche. I primi si raccontano sul tema “generazioni a confronto” per
un programma web radio.

“I giovani di oggi pensano solo al divertimento e molto spesso fanno cavolate,
non pensano alle conseguenze e perdono la fiducia delle persone più care”, “I ra-
gazzi di ieri sono persone che non avevano niente eppure facevano di quel niente
la loro vita. I ragazzi di oggi persone che hanno tutto ma sono povere dentro. I ra-

(21) Il verbo latino Adolesco, is, olevi, ultum, ere, intransitivo, significa crescere, svilupparsi, rinvigorir-
si; ma c’è anche Adolco, is, ere, intransitivo: ardere. Moon C. (1990), The Peter Pan Dilemma:
Struggling With Attachment and Emancipation. The Creative ArtsTherapies With Adolescents, Per-
gamon Press, New York, pp. 171-175. L’arte terapia offre un terreno di esistenza possibile, una sin-
tesi magica. Arieti S., Creatività: la sintesi magica, Il Pensiero Scientifico, Roma, 1990. L’adolescenza
è a volte così esplosiva e conflittuale da sembrare quasi una condizione patologica, ma è anche uno
stato d’animo, che si riattiva in alcuni momenti particolari della vita: vulnerabilità e potenzialità,
sofferenza e risorse, in bilico tra l’esplosione e l’espressione. È transizione, combattuta tra estremi
(l’impulsività e l’idealizzazione ascetica, il sentirsi immortali ed il non sentirsi vivi, il mai ed il per
sempre) in conflitto tra loro in modo più o meno violento. La crescita e la maturità sessuale richie-
dono la nascita di una nuova immagine del proprio corpo.
Il trasloco affettivo dalla famiglia ai pari e a sé porta vuoto e tristezza, gravati dall’impoverimento
delle funzioni dell’Io di fronte alle nuove sfide evolutive.
C’è un assoluto bisogno di espressione: diretta, autentica, potente, accessibile, privata, ma di rela-
zione e non paurosa. L’adolescenza è sicuramente un periodo creativo. Il processo creativo è una
funzione dell’adolescenza. Ci offre una relazione, con il mondo e con se stessi, che può bilanciare il
distacco dall’esterno e la chiusura. Apre all’esperienza, permettendo di tollerarne l’ambiguità: dis-
tacco e coinvolgimento, immediatezza e attesa.

gazzi di domani non riesco a vedere un futuro per loro vedo solo tante idee in un
mondo dove sono rimaste solo quelle.” “Ovviamente io preferisco la generazione
di oggi perché siamo più divertenti e simpatici”. “Le generazioni stanno cambian-
do drasticamente, di male in peggio”. “Una volta l’essere ragazzi era spensieratez-
za, allegria, libertà, era armonia, tutto una nuova scoperta nuove libertà nell’ado-
lescenza si scoprivano libertà non ancora concesse ed era lì la ‘magia’. Oggi è
imposta la crescita già dalle medie perché è così che gira la società. E domani tutto
questo continuerà”. “Ogni generazione ha avuto i suoi problemi ma anche le sue
speranze, dei sogni che univano tutti. Quando si è giovani spesso si è sminuiti, so-
prattutto dagli adulti che vedono i nostri sogni irraggiungibili, perché avendo vis-
suto di più, hanno più esperienza. Secondo me però sono i sogni a darci la speran-
za ogni giorno, e quindi farci realizzare anche le esperienze più strane”. “Essendo
che faccio parte dei giovani, di oggi, penso che rispetto a come erano i nostri geni-
tori, per sentito dire, siamo molto più superficiali, sotto alcuni aspetti, i giovani di
oggi vengono visti come dei ‘fannulloni’, però penso che ognuno di noi abbia del-
le vere qualità e doti nascoste, che bisognerebbe mostrare qualche volta, perché
potrebbero aiutare sia noi stessi, sia gli altri. Penso che noi dovremmo essere un
buon esempio per le generazioni future e di tramandare ancora dei veri valori che
spesso sembrano svanire”. “Penso che non esista una sola definizione per i giovani
e bisognerebbe imparare a conoscerli e fare ogni caso a sé. Non si può dire solo che
sono svogliati e che perdono troppo tempo, perché hanno dei desideri, dei pensieri
e dei bisogni da soddisfare ed esprimere”. “I giovani sono costruzioni di creta mo-
dellate da una società dittatrice in cerca della perfezione più totale”. “I giovani cre-
do che debbano credere di più in loro stessi e cercare di andare avanti anche se so-
prattutto in questo periodo di crisi, iniziato nel 2007, ha contribuito a sottovalutare
se stessi a causa della mancanza di lavoro”. “I giovani sono una mattonella fonda-
mentale della società, sono il nostro futuro. Se saranno uniti riusciranno a costrui-
re un mondo migliore.”

3. Adolescenti al limite: adolescenza all’ennesima potenza
La letteratura sulla patologia border è molto vasta, ma vi sono poche testimo-

nianze sull’arte terapia con adolescenti, sebbene sia molto usata.(22) Il mondo è vis-
suto in modo scisso tra percezioni idealizzate e persecutorie, mutuamente esclu-

(22) Le nuove acquisizioni delle neuroscienze offrono sia di definire sia di ampliare la prospettiva. Le
caratteristiche psicostrutturali sono tipiche ed hanno un impatto fondamentale nell’esperienza del
mondo. Gabbard G.O., Psichiatria psicodinamica, Milano, Cortina, 1995. Clarkin J., Yeomans F.,
Kernberg O., Psicoterapie delle personalità borderline, Cortina, Milano, 2000. Greenspoon Linesch
D., Adolescent Art Therapy, New York, Brunnel, Mazel, 1988. Hass Cohen N., Carr R., (ed. by),
Art Theray and Clinical Neuroscience, London, Jessica Kingsley Publishers, 2010. Solms K., Solms
M., Neuropsicoanalisi, Milano, Cortina, 2002.
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dentesi: difese arcaiche, diffusione dell’identità, mancanza di un concetto integra-
to di sé e degli altri, identificazione proiettiva, controllo onnipotente, svalutazione
e denegazione.

Questa nuova cartellina (FIG. 5), creata ad inizio di un nuovo ciclo di incontri,
dopo la separazione per le vacanze estive, e dopo molte immagini legate in modo
estremamente conflittuale alla figura materna, fatte di insulti scritti a lettere cubi-
tali è quella con cui A. affronta l’ultimo periodo di permanenza in comunità. Do-
vrà scegliere se proseguire con un inserimento in convivenza guidata, firmando

un prosieguo amministrativo, o rientra-
re in famiglia. La scritta manifesta la
contentezza per la prossima partenza
dalla comunità; ma il coniglietto incol-
lato sotto corre in senso inverso. Ac-
canto, un altro coniglietto, di fronte,
forse ricomposizione dell’ambivalenza:
è una figura ferma, non in movimento,
che resta davanti al riguardante. Lo ag-
giunge a fine seduta, dopo aver verba-
lizzato di essere molto triste ed impau-
rita per la fine del suo percorso in
comunità - sebbene sia consapevole
che una fine significa un nuovo inizio.
Il colore è azzurro, su fondo blu; biso-
gna guardare bene per incontrarlo. Nel
corso della seduta non menziona né
raffigura una presenza che sia l’altro
polo di una relazione: è molto doloroso
pensare che anche gli educatori di co-
munità o gli altri compagni le si siano
affezionati. L’unico affetto presente è la
propria apparente contentezza. Inoltre,
la scelta del coniglio a fumetti sembra

particolarmente infantile, come se sbucasse da una fiaba di altri tempi.
Sono elementi per il momento solo giustapposti, la cui coesistenza è verbalizzata

solo alla fine del gruppo. La decisione di creare una nuova cartellina è autonoma,
come quella di disegnare sulla copertina piuttosto che fare un lavoro da inserire su-
bito dentro. Si sta strutturando una persona proiettata verso il mondo esterno e ca-
rica delle proprie ambiguità, finalmente contenibili ed esprimibili? Che ne è del
contenuto interno?

Il disagio degli adolescenti border si manifesta essenzialmente in agiti aggres-
sivi, verso se stessi o verso gli altri, confabulazioni semipsicotiche, abusi, autosa-
botaggi e fughe nella sensorialità. Il generale mantenimento dell’esame di realtà

si affianca ad un comportamento irragionevole, impulsivo, caotico ed affettiva-
mente fluttuante. È sempre presente la forte tendenza a scivolare verso processi
di pensiero primario ovvero a regredire ad un pensiero simil-psicotico, soprat-
tutto in situazioni non strutturate e non prevedibili o per le pressioni di affetti
intensi, quando il senso di controllo viene meno. È faticoso stabilire e mantenere
relazioni intime e durature, come scegliere partner adeguati o percorsi lavorativi
opportuni. La vita mentale è aggressiva. Vengono messi in atto innumerevoli
tentativi per evitare un abbandono reale o immaginario, spesso negandosi all’in-
terno della dinamica relazionale o mettendo in atto l’abbandono stesso, nelle
proprie azioni o in quelle altrui (FIG. 6A E 6B).

N. è una ragazza di quasi 18 anni, in situazione prepsicotica. Seguita da anni in
psicoterapia individuale verbale, ha una sorella maggiore in carico ad un Centro di
Igiene Mentale. Ha frequentato per due anni un Istituto d’arte, per poi ritirarsi.
Nonostante eseguisse i compiti, non li portava mai a termine né li consegnava. I sin-
tomi palesano la tensione conflittuale tra un legame morboso con la madre e la rela-
zione con l’esterno: è necessario tenere conto di entrambi gli aspetti, per non scom-
pensarne nessuno. Le sue numerose fughe sembrano essere agiti incoscienti ed
autodistruttivi, che soddisfano in modo non evolutivo la spinta al distacco, ma con-
temporaneamente rinforzano il legame perverso ed il controllo materno. Dalla sua
storia mancano figure maschili.

Fisicamente è poco curata, nonostante le possibilità economiche della famiglia.

Il guardiano del limite (21/10/2005) _ FIGURA 6A

Nuova cartellina (8/09/2005) _ FIGURA 5

Snoopy e Woostock (28/10/2005) _ FIGURA 6B
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La postura è molle, apparentemente passiva; lo sguardo è tendenzialmente fisso o
perso nel vuoto. È sostanzialmente informe, non differenziata sessualmente. Viene
attivato un intervento educativo individuale privato, che faccia da tramite tra la fa-
miglia ed i vari attori della rete terapeutica. Dopo tre mesi, N. è inviata all’arte te-
rapia individuale: per cominciare a familiarizzare con un luogo di possibile cura,
per verificare la possibilità di un setting e valutarne la produttività, per offrire
una modalità di incontro non richiedente, ma anche per vedere se produce. Nel
setting porta i sintomi tipici, ma emerge anche una parte decisamente comple-
mentare all’immagine che dà di sé: decisa, volitiva, esprime preferenze, speri-
menta sia i materiali sia le tecniche - che sembra già conoscere bene, è autono-
ma, chiede ed accetta aiuto in modo non infantile, ha molto senso pratico. Nella
seconda seduta, utilizza con estrema perizia il taglierino per sagomare due figure
di cartoni animati che ricompone minuziosamente su un fondo colorato. Nel-
l’immagine finale emergono come due rami dallo stesso tronco. La loro espres-
sione è impaurita ed incredula. Il Cartone di Sant’Anna di Leonardo? È la forma
della sua personale esperienza di relazione? Da una matrice comune si viene re-
cisi per poi ritrovarsi giustapposti, con sgomento e diffidenza? Il suo utilizzo del
taglierino è sorprendentemente preciso: le mani di solito tremolanti sono ferme.
Non penso neanche per un attimo che voglia rivolgerlo verso di me. Piuttosto,
rimango incredula di fronte alla sua richiesta così decisa. N., in questa forma, se-
para e poi giustappone parti di sé che rimangono però slegate tra loro? Il mondo
attorno non esiste, lo sfondo ha un colore forte ed è completamente vuoto. For-
se è la prima volta in cui dà forma in modo così chiaro ad una dinamica interna?
Chiede di andare in bagno, da cui poi tenta la fuga. La intercetto in un istante;
c’è una paura enorme nel momento in cui sta per scavalcare la finestra che dà sul
balcone. La tranquillizzo e rientriamo nella stanza. Da questo momento nasce il
gioco del guardiano del limite: varie volte chiederà di andare in bagno, senza
poter mai dichiarare apertamente di desiderare questo gioco. Sono io che le
offro le parole per dirlo, lei annuisce. Ci ritroviamo sul balcone, per darci ap-
puntamento nel corridoio interno dell’appartamento. Poi scambieremo i ruoli.
Il gioco che è nato da un tentativo di fuga prende forma in un’immagine della
seduta successiva. N. ride dicendo che Woodstock “fa le capriole per aria”. Ac-
cetta la mia proposta, e coloriamo insieme il prato.

Cosa significa la compresenza di adolescenza ed organizzazione di personali-
tà al limite? C’è ancora, da sempre, un’infanzia di mancanza e solitudine, un im-
printing malefico, un attaccamento ad oggetti insicuri od assenti; c’è già il peso
di una potenziale cronicizzazione. Lo spicchio di tempo possibile per il lavoro è
molto limitato, la complessità della patologia è un terreno scivolosissimo. Si trat-
ta di adolescenti all’ennesima potenza (FIG. 7A E 7B). Le immagini nascono sponta-
nee in un gruppo settimanale interno ad una c.t.m. (febbraio 2012).

La creazione di un’alleanza terapeutica, produttiva e funzionale dal punto di
vista evolutivo è particolarmente difficile. Il vago senso del sé confonde e tende a

svalutare la ricerca di una direzione precisa ed il bisogno profondo di schemi di
identificazione. Sebbene ondate aggressive verso l’alleanza terapeutica continue-
ranno periodicamente a minacciarla, la distruzione può essere mediata e modulata
da una tecnica particolarmente sensibile ai percorsi evolutivi di ognuno; d’altra
parte, il processo creativo educa all’idea che i prodotti creati saranno veicolo di
relazione e portatori di significato condiviso. In modo assolutamente naturale, nel
setting arte terapeutico c’è l’elemento nutriente della presenza dei materiali. Esso
può talvolta essere sufficiente per stabilire un’alleanza terapeutica, ma può anche
arrivare a costituire un pericoloso elemento di sovrastimolazione difficile da gesti-
re. In ogni modo, la modalità creativa deve essere riconosciuta come uno strumento
potente e non solo come un modo per raccogliere informazioni. Qualsiasi immagine

creata deve essere accolta.
Attraversiamo lunghi tempi
fatti di immagini mancate,
fogli strappati, collage ses-
sualizzati, disegni non con-
divisibili, privati violente-
mente di uno sguardo che si
teme violento.

I prodotti creati rimango-
no a testimonianza concreta
del percorso terapeutico. Il
paziente adolescente, in parti-
colare, ne beneficia in quanto
può osservare retrospettiva-
mente ciò che ha attraversato.

Molti pazienti non amano
riguardare i lavori, preferen-
do rimanere in un eterno
presente, dimentichi del tra-
scorrere del tempo e del pos-
sibile avvicinarsi della fine di
un tratto di strada. Il legame
tra gli incontri deve sempre
essere evocato, sebbene spes-
so rifiutato. Riguardare tutte
le proprie immagini, custodi-
te nel corso del tempo nella
cartellina personale, conte-
nuta in quella del gruppo, è
un buon modo per ritualiz-
zare il periodo della fine di

Ossimoro in corso (febbraio 2012) _ FIGURA 7A

Ossimoro in corso (febbraio 2012) _ FIGURA 7B
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Senso _ FIGURA 9 Il gruppo _ FIGURA 10

un trattamento (FIG. 8: L’immagine si
riferisce ad un confronto, nato
spontaneo tra un’immagine del
2011 ed una di sei mesi prima, pres-
so una c.t.m., in gruppo settimana-
le). Quale restituzione, in occasione
del trasferimento in un’altra strut-
tura della filiera terapeutica, offro
sia di portare con sé la cartellina
con le immagini sia di averne un al-
bum fotografico. Esso, di maggiore
fruibilità, è parte del bagaglio di vi-
te che attraversano esperienze di
comunità nelle quali è sempre più
difficile individualizzare gli inter-
venti e non patire il dominio dell’e-
mergenza.

Quale contributo possiamo of-
frire? Dalla drammatica mancanza
di senso (FIG. 9) all’appartenenza ad
un gruppo che crei una forma della
confusione (FIG. 10). FIGURA 8
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Progetto “il Tempo e il Luogo”:
Il laboratorio di arte terapia

di Maria Belfiore

Lo scritto pubblicato di seguito è un estratto della presentazione del lavoro effettuato
per il progetto di arte terapia e danza movimento terapia “il Tempo e il Luogo” ideato da
Maria Belfiore, Roberto Boccalon e Rosa Maria Govoni in una classe sperimentale del li-
ceo L. Ariosto di Ferrara.

Nel nostro ultimo incontro, i ragazzi, dopo aver terminato, si sono soffermati co-
me al solito a guardare ciò che avevano prodotto: l’aula era completamente trasfor-
mata, l’ambiente sommerso da una fitta rete di fili di ogni genere che collegavano
scatole grandi e piccole, aperte o chiuse... ciascuno aveva portato la sua scatola da
casa e, l’incontro precedente, l’aveva utilizzata per rappresentare “il proprio mondo
interno”. Le scatole erano diventate così oggetti carichi di significato, su di esse e
sull’intrecciarsi dei fili che le collegavano l’uno all’altra, ogni ragazzo aveva investito
tutta l’energia e l’attenzione di cui era capace. Ma è stato solo alla fine del lavoro che
li aveva cosi intensamente impegnati che mi sono sembrati più sorpresi del solito,
quella sorpresa che coglie quando si scopre un ordine e un senso nel gioco creativo
in cui ci si è lasciati per un certo tempo completamente andare. 

Avevano costruito dei simboli, che “dicevano” quasi malgrado loro stessi, del lo-
ro desiderio di aprirsi o di mostrarsi, del loro bisogno di dare o di quello di proteg-
gersi in un’emblematica chiusura... e anche tutta la stanza alla fine era un simbolo, il
simbolo di quanto potevano essere veramente insieme e veramente diversi l’uno dal-
l’altro senza ombra di dubbio...

...Eppure tutto sembrava ovvio, naturale e cosi facile, allora ho chiesto loro se si
rendevano conto di ciò che era capitato e se potevano pensare a quanto le cose fos-
sero diverse dall’anno scorso: qualcuno disse che capivano di più, che riuscivano ad
esprimersi meglio... A questo punto ho fatto notare che quando al termine del loro
lavoro in gruppetti di due o tre, avevo chiesto a ciascuno di guardarsi intorno e di fa-
re delle cose anche con i lavori degli altri non avevo detto di non attaccare, di non di-
struggere.... Eppure nessuno lo aveva fatto.

“L’altr’anno, invece, hanno fatto a pezzi le mie sculture” nota uno dei partecipanti.
E a poco era servito che avessi dato come regola del gioco, l’anno scorso, di chiedere
il permesso, di rispettare i lavori, penso io. Forse qualcosa è cambiato, eppure nessu-
no si era sforzato di essere “gentile”, si erano presi cura del gruppo intero e dell’inte-
ra stanza come del proprio lavoro personale, una cura spontanea, come d’impulso...
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e prendersi cura del proprio spazio e di ciò che veniva espresso, come investire in ciò
che si fa... anche questo non è ovvio, anche questa è una conquista.

Ciò di cui parlo infatti non è lo svolgimento di un processo regolato e controllato
secondo una progettualità cosciente, è un impegno che richiede a tutte le compo-
nenti della personalità di stabilire un dialogo, di “prendere la parola”... ed il primo
anno la tentazione e il desiderio di regredire erano istanze perentorie come un biso-
gno da soddisfare e nello stesso tempo il pericolo n. 1 da cui difendersi.

Parlo del bisogno e parlo della paura di regredire, parlo infatti dell’adolescenza e
cioè della fase della crescita in cui questo conflitto è alla base di tutte le fluttuazioni
emotive, di tutti i vuoti, di tutta la confusione d’identità che si soffre e si nega, ma il
cui superamento è alla radice della struttura di una personalità adulta sufficiente-
mente integrata.

Nel primo incontro due anni fa, l’atmosfera era tesa, i ragazzi incuriositi e deside-
rosi di sperimentarsi erano comunque in una parola “spaventati”, ciò lo si leggeva
dalle immagini, dai loro dialoghi con le immagini, dalle osservazioni e dal tema pre-
dominante che aveva coinvolto tutti in modo concitato: ognuno voleva prendere la
parola, dire la sua. Il tema manifesto e un po’ sorprendente per un primo incontro
era la paura della morte.

Eppure le immagini dicevano anche altro, tra le immagini che i ragazzi ricordaro-
no di più l’anno successivo c’era quella di un gatto, un gatto un po’ magico come
quello di Alice, e un po’ bizzarro che, nel dialogo che la sua autrice aveva creato, ri-
mandava in modo beffardo le domande in un gioco di specchi in cui alla fine era
espresso un profondo senso di vuoto.

L’immagine suggeriva infatti che si trattasse più che di un gatto della sua masche-
ra “dietro la quale non c’è nulla...” aveva commentato un’altra ragazza e subito aveva
mostrato il suo “fantasma-pagliaccio” che in una parola parlava della paura e del
modo di schernirla... “come quando si ride per farsi coraggio”, e un’altra ricorda che
quando era piccola e doveva attraversare un corridoio buio, pensava a delle cose
buffe o con i fratelli si facevano degli scherzi e strillavano e ridevano.

Molte altre immagini richiamavano invece nella forma del semicerchio (un sole al
tramonto, una capanna con un presepio, una colla o semplicemente delle composi-
zioni astratte) la definizione di uno spazio circoscritto, il bisogno di sentirsi protet-
ti... Infine un’altra paretecipante, la ragazza che apprenderò in seguito ha sospeso pri-
ma della fine dell’anno, aveva presentato un labirinto, “mi piacevano i colori”, dice
all’inizio, ma qualcuno nota, che il centro è completamente nero, la ragazza parla di
momenti in cui si sente triste e accenna alla morte del padre, faccio notare gli altri
colori e il senso di espansione che l’immagine ha - siamo ad un primo incontro e non
vorrei che la situazione li incupisse - ma i ragazzi vogliono restare sul nero e sono vi-
cino gli uni agli altri e parlano della loro paura della morte, semplicemente, ma mol-
to coinvolti.

Si sentivano al sicuro per farlo e nei successivi commenti, molti di loro diranno di
aver scoperto allora ciò che non sospettavano fosse possibile: avevano condiviso

emozioni profonde con tutti i loro compagni, anche quelli che conoscevano appe-
na... questo, avevano detto, li aveva fatti sentire bene.

Ora mi è sembrato necessario riportare questo primo incontro, nonostante non
abbia le immagini poiché lo trovo molto significativo.

Nell’introdurre il lavoro avevo detto che quella era come una piscina, avrebbero
imparato a “nuotare” o si sarebbero esercitati a farlo meglio, avrebbero cioè impara-
to ad entrare un po’ più a fondo in loro stessi e avrebbero compreso che, come nel
nuoto, è tutto il corpo ad essere coinvolto.

E così, come nei confronti dell’acqua è possibile avere diversi atteggiamenti, ci si
abbandona quando ci si sente fiduciosi, si rimane a galla, si entra a poco a poco o ci
si tuffa..., oppure si resta tutto il tempo che si sente necessario attaccato ai bordi. Lo
stesso, avevo concluso, poteva accadere nel corso di questa esperienza, anche qui bi-
sognava rispettare i propri tempi, in altre parole li incitavo a non “forzare” ciò che
sentivano di essere o di fare in ogni momento e nello stesso tempo sottolineavo che
anche difendersi era più che lecito. Ritornando un attimo alle prime immagini ap-
parse, quelle del gatto e del fantasma sembrano informarci circa la paura rispetto al-
la percezione di un vuoto d’identità, ma presentano anche una difesa non solo in
quanto maschere, ma per il loro tono un po’ beffardo e svalutativo, che naturalmen-
te era rivolto anche a me.

Comunque “l’acqua” dell’ambiente che condividevamo non era affatto fredda e
tutti si sono “buttati” nel lavoro in modo inaspettato. Così come, probabilmente, an-
che la metafora invitava a fare. C’è stato un abbandono volontario al nuovo elemento,
alla modalità, ai colori, alle immagini che, come succederà in seguito, al termine del
lavoro li sorprendevano ed erano il più delle volte accettate con piacere ed interesse.

Già dal primo incontro abbiamo incominciato a fare i conti con i temi più pro-
fondi dal punto di vista psicologico, temi riguardanti la regressione, il desiderio e la
paura di tornare indietro, di lasciarsi andare e in modo specifico, ci siamo trovati di
fronte alla necessità di intraprendere il lavoro del lutto, che in questo caso concerne
il processo di separazione in atto nei confronti della propria immagine di sé infantile
e dalle figure genitoriali, quel sistema avvolgente, protettivo, rassicurante che la grot-
ta di Betlemme, come gli altri gusci, sembrava simboleggiare.

Molti autori considerano il lavoro del lutto come una tappa fondamentale in que-
sta fase della crescita e un’esperienza inedita rispetto alle esperienze psicologiche
precedenti per giungere al “rimodellamento e alla crescita delle strutture psichiche”
dell’io adulto.

Scrive la Jacobson: “...i legami d’affetto (dell’adolescente) con i genitori devono es-
sere sufficientemente allentati così da garantire la sua futura libertà di scelta oggettuale
in modo da permettergli un profondo riorientamento verso la sua generazione e un nor-
male adattamento alla realtà sociale adulta. Questa è la causa delle reazioni di lutto che
non hanno alcun riscontro nel periodo infantile. Freud stesso considera questo distacco
dall’autorità genitoriale come uno dei più significativi, ma anche uno dei più dolorosi
traguardi psichici”.
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Ora, ciò che era stato attivato in arte terapia era anche una sospensione delle re-
gole e delle leggi che regnano a livello della coscienza, si invitavano i ragazzi a fare a
meno degli schemi rassicuranti della razionalità per scoprire che esistono altre leggi
che regolano un dialogo sano e proficuo con ciò che non viene predeterminato.
Qualcosa di nuovo viene creato allora ed emerge quando si impara a usare e a non
fuggire un rapporto con la parte meno cosciente della propria personalità, che di so-
lito viene identificata con l’afflusso disordinato e minaccioso delle proprie emozioni
e l’attraversamento dei conflitti istintuali propri del cambiamento.

Così, negli incontri successivi del primo anno, abbiamo accolto e lavorato con “la
parte più bambina” che era predominata da una tendenza narcisistica a riempirsi e a
riempire di sporco, ad attaccare, a distruggere sempre in una forma e in una dimen-
sione sufficientemente contenuta. La suddivisione in sottogruppi cercava di riman-
dare comunque un qualche senso al lavoro, ma i commenti avevano le stesse caratte-
ristiche del processo, uno sfogo, prendersi spazio per esprimere la propria
aggressività, per sperimentarla con una certa soddisfazione e senza troppi rimorsi. Il
gruppo nel suo insieme veniva gestito con un numero minimo di regole e con poche
indicazioni. I commenti di autoosservazione erano scarni ma continuavo a richieder-
li per mantenere una distanza utile che non rispecchiasse in senso svalutativo e mo-
ralista ciò che il gruppo sentiva il bisogno di fare in quel momento.

Il lavoro di lutto preannunciato al primo incontro era la sostanza del processo, i
temi dei pretesti, i materiali, l’occasione.

Questo non è stato un momento gratificante per il terapeuta e credo che la mia
abitudine ad accogliere manifestazioni di aggressività ben più massicce mi abbia per-
messo di sentire quanto le immagini brutte, i commenti scarabocchiati, appartenes-
sero ad una fase molto importante del lavoro. L’aggressività di cui parlo si collega,
come l’etimologia della parola suggerisce, all’andare verso, a prendere contatto con
le cose in un modo in cui gli impulsi non sono ancora sufficientemente differenziati.

Accettare queste manifestazioni nel nostro ambito non è semplice permissività, ma
è favorire un processo trasformativo in cui questa parte, in particolare, deve essere ac-
colta e contenuta per un certo tempo affinché sia rimandato all’altro il sento della sua
efficacia, di quanto attivo egli possa essere nei confronti del mondo e di se stesso.

Il primo dono che il bambino fa sono le sue feci. L’inibizione di questi impulsi
proviene dal timore di distruggere irrimediabilmente, dalla colpa che ogni manife-
stazione della propria identità personale sia un attacco minaccioso e che separarsi sia
distruttivo nei confronti dell’oggetto da cui ci si deve separare nel corso della pro-
pria individuazione ed è tale distruttività che si teme possa essere ritorta contro -
l’oggetto interno allora diventa persecutorio.

L’inibizione di questa sfera è una delle cause - se non la principale - dell’inibizione
cognitiva e delle difficoltà di apprendimento. Si vuole avere poco a che fare con il
mondo e si ritira il proprio investimento, ci si conforma prematuramente alle regole.
Il bisogno di esprimersi allora, si riduce a manifestazioni sintomatiche, il più delle vol-
te a livello somatico.

Negli incontri di arte terapia l’aggressività era sufficientemente canalizzata e il
processo non si muoveva su agiti concreti ma su un piano che, forse, dovremmo de-
finire protosimbolico.

Nonostante queste considerazioni ho incominciato a sentire che il gruppo classe
poteva non essere il luogo idoneo alle successive elaborazioni - da qui l’esigenza con-
divisa dai colleghi di formare due gruppi meno numerosi l’anno successivo.

È importante notare che, al termine di questo primo anno, i ragazzi hanno preso
con sé tutti i lavori, confermando un valore intrinseco di ciò che avevano fatto e vis-
suto. Ma l’anno successsivo i loro ricordi rimandavano al primo incontro come se
ciò che era avvenuto dopo fosse stata un’esperienza così agita da non poter essere
rappresentata nella memoria. Eppure gli esiti si potevano vedere già nel modo in cui,
nel primo incontro del secondo anno, i ragazzi si muovevano con i colori, nella stan-
za, sul foglio bianco e parlando delle loro immagini, manifestando una libertà e una
sicurezza da “grandi nuotatori”.

Rispetto al lavoro del primo anno, un’altra annotazione va fatta a livello di conte-
nuto. Nel penultimo incontro, l’indicazione era quella di rappresentare con la creta
una famiglia, ma se non se la fossero sentita, qualsiasi cosa. Solo due persone, e forse
tra le più problematiche, hanno rappresentato la famiglia... il processo di separazio-
ne che passa attraverso un’aggressione funzionale nei confronti degli oggetti interni
non era terminata, e soprattutto doveva muoversi sul terreno ben più rassicurante
dell’attacco indiretto, come avviene nel gioco simbolico e anche tra gli animali, che
sperimentano la loro forza e la loro efficacia “lottando per gioco” tra di loro. Sono
state queste, infatti, le sculture che hanno reciprocamente attaccato in un gioco ag-
gressivo che, sia il materiale regressivo, sia il tema sulla famiglia, avevano scatenato.

L’esperienza del lavoro negli incontri di arte terapia era uno spazio fortemente
simbolico, ma non inteso come lavoro di significazione o non ancora, ma come luo-
go in cui si sperimentavano attivamente le componenti “più scomode” del conflitto
evolutivo. L’immagine, d’altra parte, serviva come controparte su cui sfogarsi e
proiettare, contenendo le proiezioni reciproche che potevano danneggiare il proces-
so di autoconsapevolezza e ostacolare il percorso individuale all’interno del gruppo.

Ad ognuno alla fine era rimandato che, il senso che lui aveva dato al proprio lavoro
e anche quello che aveva colto nei lavori degli altri, erano parte di lui, una sua “proie-
zione”, in termini tecnici. È fondamentale, infatti, che il ragazzo sappia che ciò che egli
vede e sente riguarda soprattutto se stesso e può non essere distribuito o disperso negli
altri. La comunicazione e la comprensione reciproca veniva incoraggiata, soprattutto,
attraverso l’ascolto e la risonanza empatica, correggendo sistematicamente il tiro alle
pretese interpretazioni, ai tentativi di leggere l’altro “come un libro aperto”, non pen-
sando che in realtà si stava parlando di sé.

Questo rispetto per l’individualità di ciascuno ha accresciuto la fiducia di base nei
confronti del gruppo, la disponibilità a mostrarsi al proprio livello e una generale per-
cezione di autenticità e di senso di sé. Si lavorava, insomma, attraverso il legame con
le immagini, sulla coscienza di avere una personalità che non si poteva descrivere, ma



INTERVENTI NELLE SCUOLE

193

RITRATTO DELL’ARTISTA DA GIOVANE

192

che si manifestava... veniva meno la percezione di ciò che si era, pur trasformandosi,
non era l’andare in pezzi e non era il vuoto che in modo inquietante il gatto prediceva,
ma un non essere ancora..., a volte molto sofferto, a volte mascherato in stereotipie.

A questo processo si collegava un estremo bisogno di continuità e consistenza de-
gli incontri, e la funzione del gruppo-contenitore per superare il timore di frammen-
tazione o di estraniazione, controparti di un processo trasformativo non sufficiente-
mente elaborato (su questo tema abbiamo ampiamente trattato nel documento
consegnato al Consiglio di Classe al termine del I anno, la necessità di un gruppo-
contenitore era, infatti, alla base della nostra insistenza sul significato del setting, sul-
la regola di riservatezza, e sulla necessaria autonomia di questo percorso nell’area
psicologica da quelli più specificamente didattici).

Buona parte del lavoro che si è svolto nel secondo anno si riferisce sempre alla
coincidenza tra processo creativo e processo evolutivo intesi come elaborazione da
parte dei partecipanti della propria separatezza e della propria individualità, nei no-
stri termini al lavoro del lutto.

Nel corso del secondo anno, il gruppo ristretto è apparso subito un luogo più ap-
propriato per lasciare spazio a ciascun individuo e per lavorare contemporaneamen-
te attraverso le dinamiche gruppali. Mi sono ricollegata, in particolare, ai meccani-
smi relativi al processo di idealizzazione e alla sua funzione strutturante nel percorso
di crescita quanto in quello formativo.

Non intendo qui dilungarmi sull’importanza di queste istanze nel “rimodella-
mento” delle strutture della personalità in adolescenza, ma se mi si permette vorrei
tentare di introdurle un po’ semplicisticamente per mostrare una continuità struttu-
rale con il precedente lavoro attraverso le pulsioni regressive e aggressive.

Secondo gli autori a cui faccio maggiore riferimento, una grossa spinta alla ri-
strutturazione viene data dalle istanze psichiche che vanno sotto il nome di Ideale
dell’Io. Questi, come il Super-io, subisce un grande scossone dovuto, in particolare,
alla caduta dell’identificazione con l’oggetto ideale rappresentato dal genitore.
Esplorare i contenuti e le dinamiche relativi a questa istanza ha significato chiamare
in gioco una nuova parte di sé. Se precedentemente si era lavorato sui vissuti regres-
sivi ed esperienze più primitive ora entrava in scena la componente della personalità
più proiettata nel futuro, ma con evidenti radici nel presente. L’ideale dell’Io, nella
sua forma più funzionale, può emergere infatti da una crescente consapevolezza del-
le attuali risorse così come si percepiscono e cioè in grande movimento. Inoltre, si
rendeva necessaria una struttura dei laboratori che seguisse il medesimo tema, e nel-
lo stesso tempo permettesse di continuare a esplorare le modalità di relazione nei
confronti degli altri, coetanei e adulti e dell’esperienza quotidiana.

Su queste considerazioni si è basato il secondo ciclo dei laboratori, in cui, co-
munque, era possibile fare tesoro dell’esperienza precedente e cioè di un minor ti-
more a lasciarsi andare e di una maggiore disponibilità a scoprire ciò che l’immagine
suggeriva, una dimestichezza inedita a formare dei legami di significato in termini in-
terlocutori e aperti.

Il risultato sono stati dei gruppi concentrati, delle immagine belle e molto signifi-
cative per chi le produceva come per chi le fruiva. I ragazzi, soprattutto quelli che
inizialmente sembravano ancora reticenti e distratti, sono entrati nel lavoro con
estrema facilità e usciti con soddisfazione. Come una calamita ciò che facevano li
prendeva, nonostante la stanchezza precedente, nonostante il pensiero dei compiti,
nonostante non capissero ancora bene perché.

Le insicurezze, i sospetti, le fughe, le aggressioni, la svalutazione che avevano
punteggiato il lavoro dell’anno precedente non erano scomparse, ma avevano una
forma e si potevano raccontare, articolare. Qualcuno si commuoveva, altri portava-
no dei fatti che li facevano sentire inadeguati, incompresi. La rabbia diventava og-
getto di discorso e così i desideri riparativi. Più di ogni altra cosa, il desiderio era il
motore che li animava e prendeva il suo spazio nelle parole e sul foglio, dove tutto
era possibile, anche essere come si è.

Nel primo laboratorio avevo proposto di dividere il foglio in due parti, in una
avrebbero disegnato dove si sentivano e nell’altra dove avrebbero voluto essere: un
luogo, uno stato d’animo. Le rappresentazioni erano ora concrete ora astratte. Non
era necessario stabilire in precedenza quale parte si stava rappresentando, potevano
decidere anche alla fine del lavoro in quale disegno si sentivano e in quale avrebbero
voluto stare. Le indicazioni ora rimandavano la metafora del luogo, ora dello stato
d’animo, ora dell’immagine di sé; di fatto era la richiesta duplice a dare il senso di
questo lavoro. In qualche modo chiedevo di creare due spazi, che a tutti - non solo
agli adolescenti - possono apparire scissi e, a volte in contrasto: sto a scuola, vorrei
stare al mare. Ciò permetteva loro di articolare entrambi i termini, di confrontarli, di
creare una relazione dialettica tra loro, spesso origine di un’inedita complessità. In
termini formali ed estetici (parliamo di equilibri di linee e colore) entrambe le imma-
gini permettevano di approfondire il discorso sul “come” sto (cosa nel disegno “fun-
ziona” o meno, quali i significati attribuiti) e “come” vorrei stare (cosa appare diver-
so o trasformato) e quindi che cosa in particolare si vuole vedere cambiato o diverso
ecc. L’immagine offriva così un codice su cui riflettere da cui trarre, spesso, conclu-
sioni inaspettate.

Nel corso della verbalizzazione una ragazza, che lo scorso anno era tra coloro che
facevano più fatica a contenere una certa irruenza, ha presentato due immagini, a ve-
derle avevo colto in una, una certa organizzazione, nell’altra più dispersione, ma una
completa se pur vaga conquista dello spazio.

Con grande sofferenza lei ha incominciato a parlarmi del nucleo che avrebbe vo-
luto veder dissipare e che rappresentava l’attuale conflitto con la madre, mi parlava
dell’immagine che le ritornava dalla madre che non era contenta di lei, della sua rab-
bia, del suo desiderio che sparisse e poi di nuovo del suo desiderio di accontentarla...
l’immagine con il nucleo era evidentemente spiacevole, ma organizzata, l’attenzione
intensamente negativa che la ragazza percepiva dalla madre in qualche modo la cen-
trava, le rimandava una presenza e le aspettative di quest’ultima la strutturavano.

Dopo l’incontro lei stessa ha sentito il bisogno di scrivere una lunga storia in cui,
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se inizialmente parlava in terza persona, alla fine si lasciava andare a uno sfogo diret-
to alla madre, dicendole quanto avrebbe voluto farle piacere. Mostrarmi queste sue
riflessioni - avevo dato la mia disponibilità a leggere tutto ciò che avessero desidera-
to mostrarmi successivamente al lavoro per dare più spazio a chi ne avesse sentito il
bisogno - aveva significato che riguardava molto il nostro lavoro e quello che lei sta-
va elaborando attraverso questa esperienza. Probabilmente in questo modo lei non
solo mi raccontava del suo desiderio di riparare, ma lo stesso scrivermi queste cose
era una riparazione rispetto alle aggressioni fatte l’anno precedente e quindi un’e-
sperienza interna attualizzata nel contesto dei nostri incontri.

Molti ragazzi mi hanno mostrato immagini simili nello spazio dell’essere e del vo-
lere che solitamente avevano a che fare con un senso di maggiore libertà ed autono-
mia rispetto a forme chiuse e avvolgenti che, comunque, sentivano riguardarli molto
da vicino, nuclei definiti che si dissolvevano attivando un grande movimento.

Un ragazzo nelle sue immagini quasi identiche aggiunge le parole freedom e con-
fusione, il senso di libertà e quello di confusione diventano allora una percezione in-
terna, quella che ci fa dare un nome alle cose, un diverso nome alla stessa cosa... Una
ragazza vede nell’immagine di qualcun altro dei pescetti che vanno via e da lì si ac-
corge che nella sua immagine era proprio questo desiderio di fuga ad aver preso for-
ma. La scuola è rappresentata come al momento del nostro lavoro: si percepisce la
presenza di tanti altri... e si richiama il desiderio, un’attenzione tutta per sé, di solitu-
dine ma anche di riflessione e cosi via...

Nel secondo incontro viene ripresa la modalità introdotta l’anno passato di svi-
luppare l’immagine, la propria come quella di un altro. Vengono unite le immagini
prendendo le parti più significative dell’uno e dell’altro in una nuova rappresenta-
zione. Questo processo di sintesi aiuta i ragazzi a recuperare come necessari alcuni
elementi di cui volevano inizialmente liberarsi e basta - all’ordine del nucleo, per
esempio, viene integrato il movimento desiderato.

Successivamente vengono scambiati i lavori, e sarà un altro partecipante ad indi-
viduare le possibilità di trasformazione ulteriore dell’immagine di sintesi attivando
una sorta di processo di elaborazione che procede secondo canoni estetici e per que-
sto motivo risulta fortemente incisivo.

Osservo i ragazzi scambiarsi le immagini e discutere, alcuni danno dei consigli,
altri rispecchiano le loro stesse immagini e sembrano dire: “ti ho sentito, ti capisco”.
Ricordo che l’anno passato la risposta per immagini era quella che li aveva messo più
in crisi, non avevano voglia di avere a che fare con qualcun altro, avevano paura di
non fare o di non dire la cosa giusta, di non essere capiti quanto di fraintendere...
Ora erano decisi, ma discreti, dicevano cosa avevano visto, cosa avevano ripreso e
perché, si muovevano nella comunicazione a parole come in quella per immagini
senza induzioni, senza forzature. Non avevano più bisogno di estraniarsi o di provo-
carsi, entravano in contatto gli uni con gli altri, attenti e curiosi.

Questo processo ha stimolato importanti considerazioni all’interno dei gruppi
che, prendendo a pretesto alcune immagini - ad esempio l’immagine in cui c’era un

graffito su Malcom X e l’immagine di un corpo di donna disegnato da una ragazza e
ripreso da un ragazzo - si sono trovati a parlare dell’essere uguali e diversi, delle dif-
ferenze sessuali quanto della percezione di diversità di sé come entità corpo-mente
in cambiamento. A questi temi così significativi e sulle cui implicazioni profonde
non posso che accennare, entrambi i gruppi si sono collegati come scoprissero dei si-
gnificati che li riguardavano; l’emotività e l’esperienza divenivano la matrice di una
consapevolezza nuova, che non procedeva per razionalizzazioni difensive, ma emer-
geva dal loro gioco per immagini dalla sfera percettiva che è dalla nascita alla base
della strutturazione psicologica.

Nel laboratorio sulle sculture dell’ideale il nostro percorso esplorativo raggiunge-
va il culmine, e colpisce come le figure-modello sono per la maggior parte dei casi
antropomorfe: rappresentano ragazzi leggermente più grandi, fratelli o sorelle mag-
giori, in cui esiste la rappresentazione di pace e di sicurezza intesa anche come chiu-
sura o protezione dagli stimoli esterni, qualcosa di fermo, come i punti di riferimen-
to devono essere.

Nell’ultimo incontro, di cui ho già accennato all’inizio e che purtroppo ho potuto
realizzare con solo un gruppo, i ragazzi hanno lavorato prima da soli poi in piccoli
gruppi. Ognuno ha rappresentato la propria percezione di sé attraverso lo spazio tri-
dimensionale di una scatola lavorando sia dentro che fuori. Il significato di questo
progetto li invitava a dare forma a un luogo “interno”, più o meno accessibile e ad
uno esterno che, nel piccolo gruppo, permetteva di costituire una realtà sociale di re-
lazione. Come ho accennato all’inizio i piccoli gruppi, a loro volta, hanno stabilito
un rapporto tra loro che, in questo caso, si è connotato in una serie di collegamenti
come a esprimere un desiderio di espansione e di confronto, e in generale un forte
senso di apertura e di disponibilità a comunicare.

Per concludere vorrei riportare alcune riflessioni generali sull’inserimento di que-
ste attività nella scuola e il significato che, per quanto mi riguarda, può essere alla ba-
se di un lavoro di questo tipo.

Molti autori, che studiano le vicissitudini dello sviluppo umano, tendono oggi a da-
re all’adolescenza e ai compiti evolutivi che essa richiede la stessa importanza tradizio-
nalmente attribuita alla fase corrispondente ai primi tre anni di vita. Ma, mentre per il
bambino piccolo l’ambiente significativo può essere circoscritto alla madre e poi al pa-
dre e ai fratelli, senza negare l’incidenza che su questi ha il contesto sociale emotivo e
relazionale del gruppo allargato... nella fase dell’adolescenza all’ambiente familiare vie-
ne ad aggiungersi con estrema incisività l’ambiente costituito dalla scuola, da figure al-
ternative di riferimento, dal gruppo dei pari.

Per questa ragione e nonostante i problemi reali, gli imprevisti e le incomprensio-
ni, l’inserimento nel sistema scolastico - inteso come qui lo si intende quale sistema
formativo più globale - di attività come le nostre fortemente connotate in senso psico-
logico, era apparsa una possibilità anche se tutta da verificare. Ho citato i problemi e le
incomprensioni non perché esse siano state l’unico riscontro da parte dell’istituzione,
che anzi si è dimostrata di una disponibilità e di un’apertura estremamente fattive; né
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tantomeno perché esse siano state d’intralcio a una collaborazione che richiedeva all’i-
stituzione stessa il maggiore sforzo di adattamento, ma perché la difficoltà di comuni-
cazione sembra esprimere alcuni nodi, che esulano dal caso specifico e su cui, pertan-
to, mi sembra opportuno riflettere.

Quando porto l’attenzione sulla difficoltà di comunicazione mi riferisco alla co-
municazione tra due sistemi separati, regolati al loro interno in modo diverso, che si
occupano di aspetti della crescita seguendo riferimenti e obbiettivi diversi... diversi,
separati, autonomi. Ogni elemento che tende a confondere i piani di osservazione, di
analisi e di comprensione dei fenomeni non serve allo scopo. Il contesto, ciò che nel
nostro linguaggio chiamiamo setting, è il fattore principale che permette non solo
l’attribuzione di significato, ma tutta la costellazione di aspettative che regolano i
rapporti interpersonali.

Credo che l’antropologia, la sociologia, ma anche le stesse scienze dell’educa-
zione, condividano la necessità e la significatività del contesto. Il contesto in cui
noi operiamo è un liceo sperimentale in cui introdurre una disciplina che prepa-
ri lo studente a un tipo di apprendimento che non può prescindere da questo
contesto: si è aperto, pertanto, lo spazio dedicato agli studenti in quanto persone
che deve connotarsi in modo fortemente differenziato, non per fare terapia, ma
per rendere efficace il processo e non confondere i piani. Il linguaggio, infatti, le
modalità e addirittura i comportamenti che vengono stimolati sono diversi. È di
fondamentale importanza trasmettere questa territorialità in modo chiaro, altri-
menti si cadrebbe nell’inflazione delle emozioni o in modalità di controllo o a
carattere valutativo, affatto funzionali nell’ambito della formazione prevista dal
programma del biennio. Definire e proteggere la peculiarità di questo spazio
non era, quindi, una sorta di orgoglioso isolazionismo: evitare questo o altre for-
me di controllo non funzionale, eppure sottolineare la necessaria autonomia di
questo percorso, era uno degli obbiettivi del gruppo degli insegnanti. Questo
gruppo ha conosciuto direttamente su di sé il tipo di lavoro che stavamo svol-
gendo con i ragazzi, l’impatto delle modalità che utilizzavamo, lo stile e il signifi-
cato degli interventi, ma ha proceduto secondo un suo ritmo e anche se, con ca-
denze tematiche simili, si è caratterizzato con un proprio percorso. Va
sottolineato che nell’ultimo incontro con gli insegnanti, quando, come con i ra-
gazzi si sono utilizzate le scatole, il gruppo ha voluto rappresentarsi all’interno
dell’istituzione, dai bidelli al preside, ad ogni funzione si è voluta dare una scato-
la ed una collocazione simbolica di un particolare vissuto circa i legami e le in-
terrelazioni così come venivano percepiti. I ragazzi, gli allievi, in questa geogra-
fia complessa, pur mantenendo una posizione centrale erano stati rappresentati
da una piccola scatola chiusa. In questo modo, gli insegnanti stessi come gruppo
avevano dato forma a un’esigenza di riflessione sul loro ruolo di formatori che
procedesse attraverso lo sviluppo di una consapevolezza di sé e dei propri biso-
gni formativi quanto delle proprie risorse senza doversi confrontare immediata-
mente con la complessità che la realtà degli allievi poteva evocare. La capacità di

sostenere il proprio compito di controparte adulta, di poter rimanere “soli” sen-
za confondersi o contrapporsi rigidamente a loro, non è un compito facile e forse
è stato un punto di arrivo. Il gruppo dei pari, sia nel caso dei ragazzi che in quel-
lo degli insegnanti, è la risorsa su cui si può far leva per la crescita professionale e
umana, tenere separati gli spazi anche in questo caso, quindi, era definire un cam-
po in cui sperimentare un cambiamento di prospettiva forte e giungere, nei limiti
del tempo in cui abbiamo lavorato, ad una maggiore flessibilità e disponibilità ad
ascoltarsi e a condividere.

Ringraziamo della fiducia, confermiamo che il lavoro è proceduto bene, che è
andato secondo le aspettative, riteniamo che la risposta sia stata positiva e, per
quanto ci è possibile osservare, efficace. Abbiamo fatto il nostro lavoro e i gruppi
hanno fatto il loro, secondo il nostro metodo, attraverso questo processo secondo
gli obbiettivi comuni. Per far comprendere i livelli su cui operiamo, abbiamo lavo-
rato con gli insegnanti perché comunicare nella sfera affettiva e delle relazioni più
profonde va più in là delle informazioni da trasmettere. Ma non solo: per noi esiste
un apprendimento che procede attraverso l’esperienza, ma l’oggetto da apprendere
è la possibilità di funzionare a più livelli e di sentire che nessuna parte - specie quel-
la a cui diamo meno ascolto, quella che procede per sensazioni corporee o per im-
magini - verrà sottovalutata.

Questo è un processo d’integrazione, non è necessario “un occhio clinico” per
capire meglio i ragazzi, per scoprire i loro problemi o prevenirli, è piuttosto necessa-
rio, specie in contesti come questi, che i ragazzi stessi sviluppino quello sguardo ver-
so di sé, verso gli altri e nei confronti dell’esperienza, che permetta loro di entrarvi
più all’interno, come di potersene distaccare per un po’. E che anche gli adulti siano
in grado di fare altrettanto e, soprattutto, non finiscano per proiettare sull’adole-
scente ciò che essi devono risolvere per primi, perché gli adulti sono gli interlocutori
di cui i ragazzi stessi hanno bisogno.

Possiamo dire che alcuni ragazzi hanno già utilizzato questa opportunità e preve-
dere che, assimilandola, possano rivolgersi ai compiti ulteriori richiesti in questa for-
mazione. E più probabile che ora siano in grado di osservare e partecipare emotiva-
mente senza rimanere ingolfati o identificarsi in modo poco funzionale con le realtà
con cui entreranno in contatto. Sentiamo di aver partecipato al processo di matura-
zione di alcuni e ad altri abbiamo dato la possibilità di imparare a stare in situazioni
non strutturate e a fidarsi del proprio ordine. In generale abbiamo osservato in questi
due anni che i ragazzi hanno raffinato alcune capacità di ascolto, esorcizzato alcuni ti-
mori della confusione d’identità e anche della sofferenza dei crescere.

Questo approccio oltre ad essere un altro strumento da utilizzare per la formazio-
ne, anche se l’esito e i risultati non sono misurabili, ha seguito obbiettivi di preven-
zione. Nel senso che si è lavorato in una sfera molto delicata. Ignorarla o sottovalu-
tarla, sappiamo dall’esperienza clinica, produce disagio; apprendere a stare con se
stessi, a non bloccare le proprie emozioni né sentirle dilagare, è un po’ come impara-
re una lingua straniera. È più facile da piccoli.
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Maria Belfiore (1953-2006)
“È stata artista appassionata e ricercatrice rigorosa per tutto il corso della sua vita.

Pittrice fin dall’adolescenza, laureata in Architettura e Psicologia all’Università di Roma
“La Sapienza”, con il Masters in Creative Art Therapy al Pratt Institute di New York,
operò una sintesi originale fra tali campi di studio e di esperienza. Socio fondatore del-
l’associazione Art Therapy italiana nel 1982, promosse dapprima un Programma di for-
mazione in arte e danza terapia, e successivamente l’Istituto di Psicoterapie Espressive.”

Maria Belfiore, I colori di una vita, a cura di Osti M., Vignoli N., Mignone R.,
Bologna, maggio 2009. Retrospettiva presso la galleria Stefano Forni.
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Metamorfosi
di Roberto Boccalon

“C’era una volta...
- un re! Diranno subito i miei piccoli lettori.
- No, ragazzi, avete sbagliato, c’era una volta un pezzo di legno”.

Comincia così la più popolare tra le fiabe italiane, che ci racconta le vicissitudini
della crescita, il difficile dialogo tra giovani e adulti, la difficoltà di andare a scuola.
Questioni che sembrano assumere profili altamente problematici nelle società mo-
derne, come testimoniano il fenomeno, non marginale, dell’abbandono scolastico, la
diffusione tra i giovani di vecchie e nuove espressioni di disagio, il radicalizzarsi di
un solco d’incomprensione intergenerazionale.

Come tutte le favole, anche quella di Pinocchio ha un lieto fine, che arriva però
dopo un accavallarsi d’eventi, degni di un vero “thriller”, che sembrerebbero sempre,
univocamente e primariamente causati dall’indomabile “burattinità” del personaggio.

Una maggiore attenzione all’inizio della favola ci obbliga però a modificare la
prospettiva - che cosa c’è prima che Pinocchio prenda forma? Quali i desideri, le
azioni, la testimonianza del mondo degli adulti?

C’è un mastro Ciliegia che non riesce ad ascoltare la “vocina sottile sottile” che
viene dal pezzo di legno. Egli ha in testa una sua forma: “Voglio servirmene per fare
una gamba di tavolino”. È incurante dei feed back negativi che il pezzo di legno gli
invia, insiste con ascia e pialla per realizzare il programma.

C’è un mastro Geppetto, pigmalione maldestro, che cerca una risposta semplice
e consolatoria alla sua solitudine e dà vita così ad un partner comunicativo che im-
magina, desidera docile remissivo.

Se Pinocchio è l’emblema del giovane/studente altamente problematico, bisogna
riconoscere che mastro Ciliegia e anche Geppetto, non rappresentano certo un mo-
dello d’adulti/educatori.

La scuola costituisce necessariamente uno spazio significativo per i giovani. Essa
è sede possibile non solo dell’iter d’apprendimento intellettivo, ma anche del natura-
le dispiegarsi di bisogni ed esperienze individuali e collettive che danno corpo al
processo di crescita. Una rilettura consapevole, da parte della scuola, della funzione
educativa come contenitore coerente e rigoroso che sostiene e accompagna la cresci-
ta intellettuale ed umana, comporta un’attenzione maggiore ai climi, alle dinamiche
interattive tra insegnanti ed allievi, perché, solo offrendo risposte adeguate ai bisogni
degli uni e degli altri, si può avviare un processo di co-evoluzione.

La storia di Pinocchio è metafora delle difficoltà di co-evoluzione di giovani e
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adulti e del dolore che ogni trasformazione maturativa comunque comporta, per gli
uni e per gli altri. Ci segnala la potenziale distruttività di traiettorie comunicative im-
possibili o distorte, anche se apparentemente fondate su buoni propositi. Ci ricorda
l’ambivalenza di noi esseri umani tra il bisogno di esplorare, di arricchirci, andando
incontro a ciò che è altro da noi e il bisogno opposto di proteggerci da un’eccessiva
esposizione alla diversità e all’incertezza, di eludere la radicalità problematica di un
dialogo troppo autentico, ricercando un partner comunicativo neutralizzato che ab-
bia la nostra stessa forma, la forma del nostro desiderio.

Ma la fiaba ci evidenzia che la strutturale e vitale turbolenza della dimensione
dialogica spiazza, talora violentemente, le rigidità difensive. Un altro, per quanto di
legno, non segue le nostre aspettative e più lo vogliamo chiudere nello spazio del no-
stro desiderio più si ribella. Infatti, man mano che Geppetto fa uscire Pinocchio dal-
lo stato d’indifferenziazione, deve misurarsi con la vivacità d’occhi, bocca, naso,
braccia impertinenti.

E poi:

“Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla
punta del naso.
- Me lo merito! - disse allora fra sé - dovevo pensarci prima! Oramai è tardi”...
“Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi e Geppetto lo
conduceva per mano per insegnargli a mettere un passo dietro l’altro. Quando
le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a
correre... e si dette a scappare. E il povero Geppetto a corrergli dietro senza
poterlo raggiungere”.

Quante volte in ambito educativo ci s’imbatte in simili dilemmi! Da un lato la fati-
ca di stimolare, animare una “materia prima” apparentemente inerte e, dall’altro, la
difficoltà a tenere il passo con i ritmi, la temperatura emotiva delle dinamiche attivate.

Il processo di crescita fa saltare le sintesi precedenti e richiede un lungo travaglio
per dar vita ad un nuovo, possibile e più ricco dialogo intra e interpersonale.

Così Geppetto e Pinocchio si inseguono per quasi tutta la favola senza incontrar-
si. Il primo è visibilmente oppresso dal dolore della separazione e dalla delusione re-
lativa al fallimento del suo ruolo di adulto/educatore, il secondo nella sua esplora-
zione forsennata del mondo esterno esprime, indirettamente, un disagio interiore
con rischiosi agiti di controdipendenza.

Pinocchio attraversa vorticosamente i paesaggi fisici e mentali più diversi, scivo-
lando dall’uno all’altro senza lo spazio per la riflessione e per una progettualità con-
sapevole.

“Fra i mestieri del mondo non ce n’è che uno solo che veramente mi vada a
genio... quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla
sera la vita del vagabondo”.

Pinocchio enuncia questo manifesto programmatico con un misto di determina-
zione e d’ingenuità davanti al Grillo parlante che si pone in un atteggiamento freddo
di chiusura e di critica. L’adulto/grillo parlante non riesce purtroppo a cogliere e de-
cifrare i bisogni emotivi, le richieste di contenimento, che sottendono le parole di Pi-
nocchio. Questi viene così solamente colpevolizzato e lasciato da solo ad affrontare
pulsioni primarie, con l’altalenarsi conseguente d’euforiche percezioni d’autosuffi-
cienza e di vissuti dolorosi d’impotenza ed abbandono. Egli non riesce, infatti, per la
sua impulsività, a fronteggiare da solo la fame e il freddo. La fantasia di risolvere il
problema dell’apprendimento secondo il registro del “tutto e subito” lo porta poi ad
imboccare la strada inversa:

“Oggi anderò a sentire i pifferi... per andare a scuola c’è sempre tempo”.

La vendita dell’abbecedario sembra, ad un certo punto, realizzare in un sol colpo
un attacco alla concreta possibilità di una crescita, di un lavoro mentale e di un sen-
timento di gratitudine vissuti come vincoli.

Il fallimento del dialogo con gli adulti, Geppetto e Grillo parlante, spinge Pinoc-
chio prepotentemente verso il gruppo dei pari, i burattini, vagheggiato come luogo
di una comunicazione facile, senza ostacoli. L’istanza della legge, la figura dell’adul-
to, si ripropone però con Mangiafuoco sia nella sua valenza burbera, sia in quella
protettiva e nutritiva. Gli zecchini d’oro sembrano la testimonianza tangibile della
ricchezza di un dialogo giovane-adulto sperimentato non più solo come luogo di re-
gole e di privazioni, ma anche come risorsa preziosa per un percorso di crescita.
L’incontro con Mangiafuoco sembra aprire finalmente uno spiraglio per una ricom-
posizione del rapporto tra Pinocchio e Geppetto, tra il figlio e il padre, tra istanze lu-
diche e il vincolo dell’esame di realtà.

“Voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova... e poi voglio comprare
un abbecedario per me... voglio andare a scuola e mettermi a studiare buono”.

Ma altre figure adulte negative, come il Gatto e la Volpe spacciatori d’illusioni,
bloccano nuovamente la via del ritorno e dell’incontro, della ricucitura del dialogo
interrotto. Il sogno di una crescita miracolosa ed indolore degli zecchini d’oro fa fi-
nire Pinocchio, nella realtà, impiccato al ramo di una quercia. Salvato dalla bambina
dai capelli turchini, non assapora la gioia dello scampato pericolo, non riflette né ap-
prende dall’esperienza, non tollera il limite dell’attesa e in mancanza di un confine
offerto da un adulto responsabile continua nella sua strategia illusoria e fallimentare.

“Non vedo l’ora di poter dare un bacio a quel povero vecchio, che tanto ha sofferto
per me”.

E così nuovamente via di corsa nel bosco per andare incontro a Geppetto. Ma la
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prepotenza e l’ambivalenza del bisogno di quest’incontro ne ostacolano ancora la
sua realizzazione. E nel bosco Pinocchio cade ancora nelle trappole del pensiero ma-
gico e, perseguendo un’illusione di crescita miracolosa, di fatto “rimane preso alla
tagliuola”. E poi ancora altre vicissitudini mozzafiato: il dolore per la morte della
bella bambina dai capelli turchini e la felicità di ritrovarla poi cambiata, cresciuta.
Tale episodio sembrerebbe un elemento di svolta. Compare finalmente una figura
adulta, ricca e vitale, capace di riassumere istanze paterne e materne, capace di dare
limiti e rassicurazione e, soprattutto, testimone essa stessa della possibilità di un pro-
cesso di crescita, di trasformazione vitale. Rassicurato finalmente da un vissuto meno
traumatico del processo di cambiamento sente accendersi il desiderio di crescere. 

“Sono stufo di far sempre il burattino... sarebbe ora che diventassi anch’io un
uomo... io studierò, io lavorerò! ...voglio diventare un ragazzo a tutti i costi”.

Arriva così anche per Pinocchio il primo giorno di scuola e l’esperienza del con-
fronto con il gruppo dei pari, ma anche con l’immagine riflessa della sua diversità.

“Figuratevi quelle birbe di ragazzi quando videro entrare nella loro scuola un
burattino, fu una risata che non finiva più”.

Così l’esperienza della scuola è per lo studente Pinocchio alquanto deludente e
problematica. Non incontra, infatti, figure adulte che lo aiutino a filtrare ed elabora-
re l’intensità dei processi d’interazione ed identificazione. Egli è così lasciato solo in
balìa di conflitti e di emozioni molto forti e della paura per la loro potenziale distrut-
tività. Un groviglio di sentimenti senza contenimento continua a far oscillare così Pi-
nocchio senza pace tra poli opposti: verso la fata che gli promette che l’indomani
non sarà più un burattino e verso Lucignolo che gli promette il paese di balocchi.

La mancanza di un limite, della sponda che può essere offerta dall’interazione si-
gnificativa con l’adulto, ostacola il processo di crescita e può aprire la strada a tra-
sformazioni negative e deterioramenti. Così anche Pinocchio rischia di perdersi in
un labirinto di trasformazioni non maturative, burattino, ciuchino e poi ancora bu-
rattino, fino ad evitare, per un pelo, una definitiva trasformazione in tamburo.

Il nostro Pinocchio deve vedersela anche con il terribile pesce cane che ingoiando-
lo gli dà finalmente un limite e mette termine alla sua fuga senza fine, rende così pos-
sibile il tanto desiderato e temuto incontro e reciproco riconoscimento con Geppetto:

“Babbino mio, finalmente vi ho ritrovato! Ora non vi lascio più”.

“Dunque gli occhi mi dicono il vero? ...tu se’ proprio il mi’ caro Pinocchio?”.

E così riconoscendo e unendo le risorse e i limiti di ciascuno insieme affrontano
l’avventura della vita.

“E così camminarono un bel pezzo e attraversarono tutto il corpo... del pesce
cane” ...e dopo alcuni tentativi falliti “risalirono insieme su per la gola del
mostro... e appena Geppetto si fu accomodato bene sulle spalle del figliolo,
Pinocchio, sicurissimo del fatto suo si gettò in acqua e cominciò a nuotare”.

Appena Pinocchio riesce a nuotare nel mare delle emozioni senza farsi travolge-
re, appena riesce a vivere un’esperienza reale e ricca di reciprocità, quando non si
sente più costretto a correre sempre per fuggire l’ombra di una dipendenza vissuta
come minaccia, anche lo studio diviene possibile, naturale e piacevole esperienza
di crescita.

“Nelle veglie poi della sera si esercitava a leggere e a scrivere; aveva comperato
nel vicino paese per pochi centesimi un grosso libro al quale mancavano il
frontespizio e l’indice e con quello faceva la sua lettura”.

Anche senza un abbecedario nuovo fiammante, anche con uno strumento limita-
to ed imperfetto è possibile, infatti, sostenere un processo di crescita.

“Quanto allo scrivere si serviva di un fuscello temperato ad uso penna; e non
avendo né calamaio né inchiostro lo intingeva in una boccettina ripiena di sugo
di more e di ciliegie”.

Gesti, segni, colori, suoni, l’arcobaleno dei linguaggi possono essere un “sugo”
altrettanto incisivo per stimolare, alimentare e interiorizzare metamorfosi di studenti
e insegnanti nello spazio/tempo contenitore della “scuola/pescecane”.

I laboratori di danza movimento terapia offrono, infatti, a studenti e insegnanti,
un’occasione per leggere e scrivere la propria coreografia interna. I laboratori di arte
terapia offrono la possibilità di dare forma estetica concreta a pensieri e vissuti e di
poter così riflettere meglio e rispecchiarsi su ciò che si è prodotto.

Il percorso di crescita non può che alimentarsi anche del confronto e della rifles-
sione sulla “metafora muta” della produzione estetica, vera e propria struttura inter-
media, punteggiatura lungo la via della simbolizzazione.

“- e il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto?
- eccolo là - rispose Geppetto Si voltò a guardarlo e dopo che l’ebbe guardato un
poco disse tra sé e sé con grandissima compiacenza
- com’ero buffo quand’ero un burattino!”

La stessa presa di coscienza, ironica e compiaciuta di Pinocchio, dovrebbe
punteggiare le tappe di ogni percorso di crescita umana per garantirne l’autentici-
tà, ma tale livello di coscienza riflessiva è difficile da raggiungere. Presuppone una
forte carica di curiosità e la capacità di tollerare l’attesa che si possono sviluppare



INTERVENTI NELLE SCUOLE

205

RITRATTO DELL’ARTISTA DA GIOVANE

204

e sedimentare in noi solo attraverso la diretta esperienza di un contenimento che
dia sicurezza e limiti senza imbrigliare però le emozioni ed il desiderio di conosce-
re e conoscersi.
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Il viaggio: metafora
per il periodo adolescenziale
Intervenire in ambito educativo con le modalità

espressivo creative dell’arte terapia

di Danièle Lefebvre

In una lettera aperta a Romain Rolland “Un disturbo della memoria sull’Acropo-
li”, Freud evoca, nel 1936, i suoi anni di liceale e la sua ardente voglia di viaggiare e
vedere il mondo. In quel periodo, le ristrettezze della sua vita lo portano a desidera-
re altro. Vuole sfuggire al clima familiare, lo stesso desiderio, a dire di Freud, che
spinge tanti adolescenti a scappare di casa e le cui radici sono da ricercare nell’in-
soddisfazione causata dalla casa e dalla famiglia (Vermorel H., Vermorel M., 1993).
Realizzerà i suoi sogni in età matura e accennerà al suo essersi sentito un’eroe per
avere reso possibile quel che all’epoca sembrava irraggiungibile, per avere compiuto
il passo dal desiderio del “partire” alla sua realizzazione, dal sogno alla realtà, dalla
sottomissione al padre e alle sue regole, al loro superamento. Da allora, molti autori,
in primis Anna Freud, si sono interessati e hanno sviluppato utili, appassionate e ap-
passionanti riflessioni sull’adolescenza nel suo percorso verso l’età adulta. “È come
se l’essenziale del successo consistesse nel fare più strada del padre, e che fosse tut-
tora proibito voler superare il padre” (Freud, 1936, p. 481). Tale superamento impli-
ca per l’adolescente confrontarsi con l’irruzione della genitalità che lo stravolge sul
piano fisico e psichico, con le differenze di genere e delle generazioni, con le qualità
insieme eccitanti e minacciose dell’oggetto, e rivalutare la relazione con se stesso e
con il mondo (Gutton, 2008). È l’esperienza di un percorso e di un passaggio: quel-
lo dall’infanzia all’età adulta. Per certi versi, l’adolescente è insieme Telemaco e Ulis-
se: per la ricerca del padre dell’uno e per l’appropriarsi dei propri ruoli di genitore e
marito/compagno dell’altro assumendone le responsabilità, costi quel che costi! Un
percorso fatto di peripezie, fortunate o meno, trappole e pericoli, come nell’Odissea;
peripezie che a volte sembrano riproporsi nelle immagini trasmesse dai media di
adolescenti inafferrabili, i cui agiti, a volte violenti, colpiscono l’immaginario colletti-
vo. Mentre teorici di vari orientamenti moltiplicano scritti e ricerche nel tentativo di
afferrare meglio la realtà multiforme dell’adolescente alle prese con il difficile com-
pito della crescita verso l’età adulta. Di fronte alla diversità della popolazione adole-
scenziale e alle numerose questioni che essa suscita in noi, emerge quindi la necessi-
tà di riflettere sui fondamenti teorici e clinici utili per intervenire in una realtà molto
complessa, ma anche - e questo è il nostro compito - sui linguaggi da esplorare per
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entrare a contatto con l’adolescente. Infatti, quali linguaggi per parlare con e dell’ado-
lescente? Può il linguaggio delle terapie espressive aiutare alla comprensione del pro-
cesso adolescenziale ed essere un valido strumento di intervento? Nell’esperienza ri-
portata in questo scritto, cercheremo di mostrare cosa e come comunica l’adolescente
nel contesto scolastico in uno spazio delimitato dai materiali delle arti plastiche, dal
linguaggio analogico delle immagini, e da alcune modalità e tecniche dell’arte terapia;
e vedremo se una modalità che utilizza il processo creativo e la metafora per entrare a
contatto con l’altro può facilitare la consapevolezza di sé ed essere un’utile mediazione
nella relazione con se stesso e con l’altro. La metafora, come avrete capito, è quella del
viaggio, emersa dall’incontro con il gruppo di ragazzi che hanno accettato di prestarsi
all’esperienza con noi ed è sembrata sufficientemente ampia e aperta da poter acco-
gliere i molti vissuti e temi importanti dell’adolescenza. Il “viaggio” è stato anche il no-
stro, attraverso la realizzazione di progetti promossi e finanziati dalla Regione Lazio(1),
alla scoperta del “vivaio” proprio dell’adolescente: la scuola e le strutture pubbliche e
del privato sociale che gravitano alla sua periferia. È stato anche il viaggio della creati-
vità(2), quale chiave di volta di un intervento mirato a sviluppare nell’adolescente, nel-
l’insegnante e negli operatori psicosociali in generale, un particolare atteggiamento di
ascolto e di presenza a se stesso e all’altro facilitante l’osservazione, la comunicazione,
la relazione nonché l’attività simbolica.

Finalità e obiettivi generali dei progetti realizzati
La finalità dei nostri progetti è sempre stata quella di costruire all’interno della

scuola un terreno favorevole alla creatività come strumento formativo dell’essere
umano. Cioè di un creare mirato alla formazione di un giovane adulto in grado di in-
serirsi con competenza, senso di responsabilità e piacere nella società. È un approc-
cio indirizzato al processo creativo giacché l’oggetto creato è il frutto di una lunga
gestazione fatta di percezioni e sensazioni, stati emotivi, ricordi, azioni, apprendi-
menti, pensieri significanti per il soggetto in divenire. Nella nostra prospettiva, il
prodotto o l’opera, se vogliamo, non va in genere interpretata ma osservata, ascolta-
ta, accolta, elaborata con altri materiali o mediante un gesto, la parola parlata o scrit-
ta. Infatti, una mancata attenzione al processo - a beneficio del contenuto e della sua
interpretazione - rischia di svuotare l’opera di significato, di “devitalizzare” l’oggetto
creato - e il suo creatore -, di farlo diventare un altro oggetto “da consumare” tra i
tanti, svuotandolo di quel che ha di insostituibile e di unico.

Tale orientamento ha significato per l’adolescente di poter usufruire di un luo-
go e di uno spazio/tempo dove poter attingere, tramite il “gioco” con i materiali e

le tecniche delle terapie espressive, ad un suo spazio interno per facilitarne l’espres-
sione, per chiarirne i bisogni e le risorse e per elaborarli in presenza di un adulto
esperto. Per l’insegnante ha significato poter accedere alle proprie risorse creative
come ponte facilitante la relazione e la comunicazione con il giovane e poter scopri-
re quanto, dietro alle apparenze omologanti e/o sfidanti adolescenziali, vi può esse-
re di profondamente originale e creativo. Come dice Gutton (2008, pag. 8) “Il lavo-
ro di creazione risiede nel cuore dell’esperienza adolescenziale. Gli adolescenti
sono al pari degli artisti: devono inventare quel che sono e chi sono”(3). E il ruolo
dell’adulto non è tanto quello di creare un mondo per il futuro del giovane, ma - ed
è già tanto se vi riesce - di creare le condizioni di una crescita “sufficientemente”(4)

buona, una cornice assai stabile e affidabile perché il giovane possa sviluppare tutti
i suoi “possibili”(5). Presuppone che l’adulto possa tollerare di “non sapere” e si fidi
delle forze vive e creative del giovane; un atteggiamento assai scomodo che necessi-
ta, da parte dell’adulto, un rimanere sullo “sfondo” affinché possa emergere “la for-
ma” delle generazioni future.

Intervenire nella scuola: una necessità
Secondo un report del Comune di Roma(6) nel 2005, le famiglie con Minori rap-

presentano il 22% delle famiglie capitoline; tra questi il 38,4% sono Minori che han-
no più di 10 anni, una percentuale quindi importante della popolazione minorile.
Una ricerca promossa dalla Regione Lazio(7), “Il disagio adolescenziale nel Lazio:
nuove sfide per i servizi territoriali”, evidenzia il carattere meno acuto e più diffuso,
sfuggente del disagio in adolescenza: un aspetto che rappresenta la vera sfida che il
mondo degli adolescenti pone ai servizi sociali. Laddove prima si parlava di ragazzi
difficili con caratteristiche assai definite, ci si trova di fronte ad un giovane più “opa-
co” e di conseguenza meno facilmente reperibile e afferrabile. Si rilevano le cause
del disagio sociale nel clima educativo familiare pervaso da notevoli difficoltà nell’e-
sercizio della genitorialità, nella grande solitudine del minore a casa e a scuola e nel-
la poca efficacia dei servizi proposti finora per intervenire sul disagio sociale. Secon-
do il report, la scuola non sembra in grado di sostenere la motivazione dei ragazzi
allo studio per via di strutture inadeguate e d’insegnanti vissuti come poco autorevo-
li e credibili, i servizi stentano a raggiungere l’adolescente nei suoi luoghi di predile-

(1) Vedere atti della conferenza “il linguaggio creativo dell’adolescente” (febbraio 2007 - Regione La-
zio, Assessorato al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili).

(2) Si tratta di una concezione della creatività che si interessa al processo creativo, all’estetica dell’ope-
ra realizzata e all’emergere di nuovi significati per il soggetto, come si vedrà di seguito.

(3) Vedi Gutton (2008), p. 8, “le travail de création est au coeur de l’expérience adolescente. Les ado-
lescents sont comme des artistes: il leur faut inventer ce qu’ils sont, qui il sont”. Traduzione mia dal
francese.

(4) In riferimento alla madre “sufficientemente buona” di Winnicott.
(5) In un’ottica esistenzialista: i “possibili” come condizioni della libertà umana di cui parla Sartre in

“cahiers pour une morale”.
(6) Indagine sui bisogni delle famiglie con Minori del comune di Roma, (2005).
(7) Ricerca promossa e coordinata dalla Direzione Regionale servizi sociali - area osservatorio sociale e

realizzata dalla Fondazione Censis, (2007).
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zione, mentre le famiglie di tali adolescenti si rifugiano in un’ideologia consolatoria e
autolesionista, valutando a volte positivamente l’uscita dal percorso scolastico dei figli.

Vi è quindi la necessità di tenere conto dell’evoluzione del ceto sociale, della dis-
ponibilità dei potenziali utenti e delle loro difficoltà ad indirizzarsi ai Servizi se non in
caso di problemi eclatanti e di fare ricorso, in un’ottica di prevenzione, a nuove mo-
dalità d’intervento, nuove competenze dal punto di vista relazionale ed emotivo, nuo-
vi linguaggi e strumenti appunto, quali ad esempio quelli della creatività e dell’espe-
rienza estetica intese come risorse fondamentali nella formazione del pensiero(8) e
della personalità di un individuo responsabile. Giacché in adolescenza vi è un’ “ur-
genza” di creare e di crearsi, che può suscitare nel giovane un senso di desolazione e
di morte se non trova sbocchi adeguati (Gutton, 2008) e che le modificazioni fisiche e
fisiologiche (ormonali in particolare) della pubertà incidono sul processo di pensiero.
La scuola è, per eccellenza, il luogo dove l’adolescente fa esperienza. “Mentre per il
bambino piccolo l’ambiente significativo può essere circoscritto alla madre e poi al
padre e ai fratelli - senza negare l’incidenza che su questi ha il contesto sociale emoti-
vo e relazione del gruppo allargato - nella fase dell’adolescenza all’ambiente familiare
viene ad aggiungersi con estrema incisività l’ambiente costituito dalla scuola, da figu-
re alternative di riferimento, dal gruppo dei pari”(9). È un micro-contesto di vita e un
preludio a quel che sarà nel futuro il contesto di vita lavorativo e famigliare dell’ado-
lescente, nel quale affermare la propria identità rispecchiato dal gruppo di pari, dai
suoi insegnanti oltre che dai suoi genitori e da una struttura mastodontica e lenta a ca-
pire e a integrare i movimenti rapidi e mutevoli dell’adolescente. La scuola è anche il
luogo dove l’adolescente passa gran parte del suo tempo. Andare a cercare l’adolescente
a scuola è andare a trovarlo su un suo terreno dove l’apprendimento va oltre la cono-
scenza delle materie per toccare aspetti altrettanto importanti della sua vita: comunicare,
relazionarsi con l’altro, gestire dei conflitti, affermarsi, fare valere i suoi diritti, rispettare
l’altro e le regole di vita in comunità, trasgredire, tessere delle amicizie spesso durevoli,
innamorarsi,... Se le finalità della scuola e dell’operatore formato alle metodiche espressi-
ve sono in parte, tutto sommato, le stesse, cioè contribuire alla formazione di adulto re-
sponsabile e competente, i metodi sono radicalmente diversi. Ma è proprio da questa di-
versità - purché sia riconosciuta ed accettata - che può nascere uno stimolante incontro
con le parti più creative e vive del formatore e del giovane.

Creatività e adolescenza
Gutton (2008), sottolinea “l’urgenza” del creare in adolescenza, mentre Sudres

(1998) parla di “spinta creativa”. Segni di questa tensione verso il creare/crearsi si

vedono sui muri delle città. Ne testimoniano i numerosi tag. Sudres (1998, pag. 20) li
definisce “acting out creativi” di una domanda all’altro formulata in modo indiretto
e si chiede se “non siano, alla fine, un ultimo soprassalto autoterapeutico(10)”? Infat-
ti, l’adolescente tante volte agisce i suoi stati affettivi piuttosto che mentalizzarli, tro-
vando sollievo nella messa in atto di un’attività “ai margini” della norma. I tag po-
trebbero essere definiti fenomeni transizionali secondo la concezione di Winnicott
(1989). Oppure non esserlo, configurandosi come semplici sfoghi o evacuazioni di
stati emotivi ma che, all’interno di uno spazio protetto come quello proposto nell’e-
sperienza riportata di seguito, possono acquisire un significato. Richiamano l’atten-
zione dell’adulto sulla spinta pulsionale che porta il giovane a cercare dei modi, dei
luoghi e degli oggetti per costruirsi, trovare sollievo alle sue tensioni interne e un si-
gnificato alle varie esperienze di vita. Altre manifestazioni di fenomeni transizionali
meno trasgressivi e accettati dall’ambiente risiedono nell’interesse degli adolescenti
per il gioco, lo sport, la musica, le attività creative ma anche per degli oggetti ai qua-
li sono particolarmente affezionati (lo zaino, il portachiavi, i pupazzi...) che spesso ri-
vestono un’importanza enorme ma allo stesso tempo sono estremamente mutevoli
(Gilson, 1993; Sudres, 1998). L’adolescente in divenire si cerca attraverso lo sperimen-
tare di situazioni ed oggetti vari spesso abbandonati. Alcuni dati rilevati in Francia (Su-
dres, 1998) mostrano che più del 60% degli adolescenti ha praticato un’attività creati-
va tra i 15-24 anni, il 96% dei ragazzi tra i 12-25 anni ha una vita culturale notevole
(mostre, cinema, concerti). I fenomeni transizionali, come gli oggetti transizionali, aiu-
tano il processo di crescita. Sono i precursori del simbolo e appartengono alla terza
area dell’esistenza che per Winnicott (1971) è la vita culturale. “Gli oggetti e i fenome-
ni transizionali anzi, proprio perché rappresentano l’interazione tra mondo esterno e
mondo interno, aiutano a raggiungere un equilibrio dinamico tra il sé e la realtà, en-
trambi in continuo mutamento, e acquisiscono un rilievo particolare nell’adolescenza,
tanto che è stato proposto di definirli organizzatori psichici del processo di separazio-
ne individuazione” (Gilson, 1993, pag. 143). In adolescenza questo processo, iniziato
nei primi mesi della vita, si accentua sotto la pressione pulsionale e la maturazione psi-
cofisica e si assiste, oltre alle modificazioni corporee della pubertà, a un rimodellamen-
to e a una riorganizzazione delle prime acquisizioni a livello affettivo, cognitivo e rela-
zionale durante un lungo viaggio che condurrà l’adolescente verso l’età adulta: un
passaggio che suscita, spesso, delle sensazioni di caos e di confusione; sensazioni che
portano l’adolescente a ritornare ad utilizzare il linguaggio del corpo e dell’azione co-
me nell’infanzia, nella speranza di ridurre uno stato di tensione o di disagio. I fenome-
ni transizionali e gli oggetti transizionali sono collegati all’esistenza di uno spazio inter-
medio (transizionale) - concetto fondamentale in arte terapia perché è proprio al suo

(8) Vedere a questo proposito il lavoro di Rudolf Arnheim che mette in evidenza il ruolo inequivocabi-
le della percezione visiva in particolare nella formazione del pensiero scientifico.

(9) Vedere Maria Belfiore: Il laboratorio di arte terapia, testo pubblicato in questo libro 
(10) Sudres J.L., (1998), “les graffiti urbains ne seraient’ils pas, in fine, un ultime sursaut autothérapeu-

tique?”, pp. 133, traduzione mia.
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interno che può avvenire l’atto creativo, in un’area tra il dentro di sé e il fuori di sé, che
permette al bambino, e in seguito all’adolescente e più tardi all’adulto, di sperimentare
la sua separatezza, il suo essere “unico” e la sua soggettività.

Scrive Sudres (1998, pag. 22): “la domanda di espressione creativa nascosta nell’om-
bra pulsionale aspetta soltanto un contesto propizio per emergere. Proporre una media-
zione plastica ad un giovane in difficoltà significa essere all’ascolto della dinamica bio-
psico-socioculturale che lo anima”(11). Significa inscriversi nella cultura adolescenziale
che privilegia per un periodo il non verbale e il linguaggio mediatico; permettere al-
l’adolescente di dare forma a vissuti ed aspetti di sé difficilmente esprimibili a paro-
le; utilizzare la propensione dell’adolescente ad usare il linguaggio corporeo e l’azio-
ne per canalizzarli, facilitando l’accesso allo spazio transizionale e quindi incentivare
nell’adolescente il ricorso a un modo creativo di organizzare le sue esperienze e di
elaborarle a livello simbolico; approfittare del contesto del gruppo così importante
in adolescenza (Waller, 1993) per stimolare la comunicazione e lo scambio, facilitati
dalla mediazione di un oggetto artistico concreto, tramite il quale uno può esporsi,
pur nascondendosi dietro l’immagine, proiettarvi le proprie fantasie senza sentirsene
minacciato, prendere distanza, confrontarsi con gli altri e con il conduttore del grup-
po in modo sicuro.

Definizione del campo d’intervento
Nell’esperienza descritta, abbiamo utilizzato, come detto sopra, un modello d’in-

tervento fondato sulla creatività intesa in senso largo, cioè sulla capacità che uno ha in
particolari condizioni di esprimere e organizzare i propri vissuti per produrre qualcosa
di diverso, di nuovo che cambi il suo modo di vedere se stesso e la realtà. Ha significa-
to, nello specifico, facilitare la esternalizzazione visiva delle immagini interne e la loro
espressione simbolica, stimolare l’attenzione portata al processo creativo e all’aspetto
estetico dell’opera, quali punti cardinali dell’arte terapia, per venire incontro ai bisogni
psicologici dell’adolescente. Con l’obiettivo di facilitare l’espressione, la conoscenza e
l’affermazione di sé, stimolati dalla pittura e le arti plastiche, al fine di focalizzare biso-
gni, risorse ed elementi di disagio ed essere occasione di sviluppo e benessere psicolo-
gico, affettivo e relazionale. Abbiamo cercato di promuovere le capacità di osservazio-
ne e auto-osservazione per una maggiore consapevolezza di sé corporea, affettiva ed
emotiva; stimolare una maggiore consapevolezza della propria identità, riconoscendo
un proprio stile grafico pittorico come modalità per organizzare la propria esperienza;
sviluppare le capacità simboliche attraverso l’attribuzione di un significato alle forme
grafiche individuali e di gruppo; promuovere una cultura attenta al rispetto delle di-
versità individuali e al potenziale creativo di ognuno quali risorse per un adattamento

consapevole alla realtà. E di proporre un dialogo con l’oggetto creato che, come sot-
tolinea Della Cagnoletta (2010), non termina con l’oggetto finito, ma il cui obiettivo è
di condurre a successive acquisizioni di conoscenza, a nuovi interrogativi e possibilità
di ricerca nei confronti di se stessi e del proprio essere nel mondo. L’oggetto artistico,
come oggetto concreto e reale con le sue caratteristiche formali ed estetiche, è sempre
presente nel tempo, visibile, manipolabile, suscettibile di trasformazioni secondo il
buon volere del suo creatore. È presenza e memoria.

Strutturazione dei laboratori con gli adolescenti
Il progetto è stato realizzato insieme a una Danza Movimento Terapeuta e a una

Psicologa all’interno di un intervento di educazione e promozione della salute ideato
in collaborazione con una ASL di Roma. Prevedeva un ciclo di 18 incontri di due
ore con la classe fra cui sei laboratori espressivi creativi di arti grafico-pittoriche, sei
atelier con la modalità del movimento e sei incontri di educazione all’affettività e alla
sessualità. L’intervento proposto faceva seguito ad un lavoro laboratoriale congiunto
di arte e movimento realizzato, con la stessa classe, l’anno precedente. Oltre a incon-
tri periodici di raccordo tra i conduttori del gruppo, partecipava a tutti gli incontri
con la classe una testimone(12), psicologa, che faceva da legame tra i vari conduttori
dei gruppi, tramite uno scritto sulle esperienze svoltesi nei vari laboratori in sua pre-
senza e in presenza di un insegnante di riferimento della classe. In parallelo al lavoro
con la classe, gli insegnanti erano invitati a tre seminari di aggiornamento sull’uso
delle modalità espressivo creative in adolescenza. Ogni incontro prevedeva un mo-
mento iniziale di apertura con la proposta della tematica da affrontare quel giorno,
una fase d’elaborazione plastica del tema in modo individuale o a sottogruppi e un
momento di verbalizzazione intorno al lavoro realizzato e/o l’elaborazione di uno
scritto sull’esperienza svolta.

La struttura ritenuta più idonea agli interventi con i giovani si è basata, oltre alle
necessità inerenti la realtà istituzionale in termini di tempi, spazi e budget, sulla pre-
sa in considerazione di alcuni concetti delle terapie brevi(13) cioè sul considerare la
brevità dell’intervento, e perciò il tempo, come fattore dinamico degli interventi, sul-
la necessità di stabilire un’alleanza con il gruppo intorno ad una tematica; sulla scel-
ta e il mantenimento di un focus; su uno stile d’intervento direttivo ma flessibile al-
l’emergere di nuovi processi e esplorazione di soluzioni alternative; sul mantenere
viva la coscienza di una fine all’intervento durante tutta la durata dell’intervento. Ta-
le struttura ha avuto valore contenitivo e, a sua volta, strutturante nei confronti di
una personalità in formazione soggetta a sbalzi di umore rapidi, discontinuità, inten-
sità, distruttività, creatività per l’appunto.

(11) “la demande d’expression créative tapie dans l’ombre pulsionnelle n’attend, très souvent, qu’un
contexte propice pour émerger. Proposer une médiation plastique à un jeune en difficulté, c’est
être à l’écoute de la dynamique bio-psycho-socioculturelle qui l’anime”, p. 22, traduzione mia.

(12) Il ruolo del testimone era anche di assicurare una continuità, un filo conduttore, una memoria per il
gruppo.

(13) Vedere Luzzato P., (1989).



INTERVENTI NELLE SCUOLE

213

RITRATTO DELL’ARTISTA DA GIOVANE

212

Il viaggio: metafora dell’esperienza adolescenziale
Come detto sopra, da tutte le esperienze realizzate all’interno di vari contesti (scuo-

le, A.S.L, C.P.I.M) è emersa, nell’ultimo anno, la tematica del viaggio. Nel suo “viag-
gio” simbolico, cosi come nei suoi viaggi concreti - in alcuni casi intrapresi sotto la
spinta di necessità economiche e socio-politiche come è avvenuto per ragazzi seguiti
nei C.P.I.M - l’adolescente ritrova un sentimento d’invulnerabilità e curiosità tipico
dell’infanzia che lo spinge a prendere dei rischi. Infatti, il viaggio in quanto desiderio
di un “Altro” e di un “Altrove” è marcato dalla separazione, dalla ricerca e dallo sco-
nosciuto. Seguendo una strada tracciata da Van Gennep già nel 1909 nel suo libro “ri-
tes de passage” e le distinzioni fatte dalla Gislon (1998) sulle varie fasi dell’adolescen-
za, possiamo notare che, come nel viaggiare, l’adolescenza abbia i suoi riti di passaggio:
- la preparazione al viaggio cioè il periodo della pre-adolescenza quando le modifica-

zioni psicofisiche cominciano a suscitare nel giovane fantasie e desideri di eman-
cipazione ed eventuali conflitti in famiglia;

- la partenza o la prima adolescenza segnata da crescenti richieste di emancipazione
e trasgressioni alle regole famigliari, dall’allontanamento dai genitori e dalla ricer-
ca di nuovi oggetti;

- l’iniziazione-isolamento, cioè l’adolescenza vera e propria che corrisponde al tem-
po del viaggio e al soggiorno altrove: un periodo segnato da un marcato distacco
dai genitori, dallo sviluppo di relazioni più mature e stabili e da una sempre mag-
giore definizione di sé; il gruppo diventa il punto di riferimento principale con i
suoi riti e miti diversi da quelli conosciuti nell’ambiente famigliare;

- il ritorno o la reintegrazione-aggregazione, cioè la tarda adolescenza quando l’espe-
rienza acquisita si integra gradualmente alla personalità e la struttura del caratte-
re e l’identità si stabilizzano sul piano interno.
Anche il percorso espressivo creativo può essere percepito come una specie di

viaggio da intraprendere giacché propone, all’interno di un contesto ben definito e
prevalentemente retto dalla comunicazione verbale, l’utilizzo di linguaggi diversi,
meno conosciuti e controllabili, suscitando curiosità, eccitazione e timore.

Il viaggio riportato brevemente in questo scritto si è svolto su un triplice binario
con una classe di IV liceo, quindi nella fase “iniziazione-isolamento” dell’adolescen-
za vera e propria: il viaggio realizzato con le immagini che confrontano l’adolescente
a se stesso; il viaggio con un adulto esperto che facilita la produzione di immagini, la
relazione con esse e la loro elaborazione; il viaggio con il gruppo che fa da specchio e
da contenitore alle opere prodotte insieme al conduttore del gruppo.

L’alleanza creatasi con il gruppo classe sulla tematica del viaggio ha permesso di af-
frontare, in modo indiretto, tematiche fondamentali per l’adolescente come quella del-
l’identità: chi parte? della relazione: chi incontro? delle necessarie scelte da affrontare:
con chi parto, cosa porto con me, quale tipo di viaggio voglio fare? delle capacità co-
gnitive a organizzare, sintetizzare, prevedere, riflettere. Mentre, al di là di questo primo
livello di lettura, sul retroscena del viaggio comparivano delle tematiche più profonde
quali il confronto tra l’ideale e la realtà, l’ambivalenza tra il bisogno di dipendenza e
quello di emancipazione, la coscienza del tempo e, quindi, di un limite alla vita, il ri-

schio rispetto alla sicurezza, il caos, la confusione, la distruttività, il conformarsi e il non
conformarsi, la fuga, la sessualità, il bisogno di nascondersi e di farsi vedere, la nostalgia.

Non è inutile, forse, sottolineare che lo sguardo posto dal conduttore del labora-
torio espressivo creativo sulle immagini prodotte in sua presenza non è uno sguardo
diretto; come Perseo di fronte alla Medusa, egli “spinge il suo sguardo su ciò che
può rivelarglisi solo in una visione indiretta, in un’immagine catturata da uno spec-
chio” (Calvino 1993) al fine di non pietrificare l’immagine e di non essere pietrificato
dal suo contenuto. Valuta attentamente, per esempio, l’atteggiamento corporeo, il
modo di avvicinarsi al prodotto creato e di separarsene, il linguaggio formale dell’o-
pera (spazio, colore, composizione, tensioni, profondità ecc.), la capacità del sogget-
to a “giocare” con la sua immagine verbalmente o graficamente.... in quel modo,
l’immagine rimane viva, ancorata nel qui ed ora della relazione e delle possibilità del
singolo a “vedere” o a non “vedere”. Anche quello che sembra eclatante e evidente
ad uno sguardo esterno può non essere percepito dall’autore dell’opera e mettere a
dura prova la capacità del conduttore del gruppo di resistere alla tentazione di anti-
cipare i movimenti psichici ed estetici dell’adolescente finché non sia pronto a con-
frontarsi con alcuni aspetti di sé.

Dall’album del viaggio lungo e complesso intrapreso con il gruppo classe, ho se-
lezionato alcune fotografie per illustrare parte del processo verificatosi nel laborato-
rio e il modo nel quale gli adolescenti hanno potuto utilizzare lo spazio del labora-
torio per raccontarsi. Emerge, sin dal primo incontro sulla tematica della presentazione
di sé, il punto focale della ricerca insita nel viaggio: la questione dell’identità.

FIG. 1: l’interrogativo
Nel dare forma e colore a uno stato emotivo di confusione, dall’intreccio

di linee piene energia e sfuma-
ture contrastanti nasce per A.
un interrogativo. L’immagine
sintetizza(14) la complessità del
vissuto e consente ad A. di colle-
gare le sensazioni, il corpo e la
mente fino a mettere a fuoco un:
Chi sono? Cosa mi aspetta? Co-
s’è questo laboratorio, dove mi
porta? Cosa significa questo
groviglio, questo sentire scomo-
do, ambiguo, che mi spinge in
varie direzioni e sembra girare
su se stesso? L’interrogativo _ FIGURA 1

(14) Sulla funzione sintetica dell’immagine vedere Della Cagnoletta, (1990), vedere pp. 34 e 35.
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V. sembra abbozzare un inizio di risposta alla domanda posta da A.:

FIG. 2: la goccia nel mare
“Sono una grande goccia in mezzo al mare... una goccia nera con un pizzico di blu

perché il nero rappresenta il neutro, il non sentimento, il non apparire, lo star male.
L’azzurro rappresenta quel briciolo di speranza che c’è in ognuno di noi. Il mare, il blu

della velina, nonché il mondo, la col-
lettività, le persone che mi circonda-
no... La mia goccia è posizionata di
fronte a chiunque, in modo che, ogni
persona, possa ammirarla.”.

V. attira subito l’attenzione sul
bisogno dell’adolescente di essere
visto e nello stesso momento pro-
tetto: è una piccola goccia, sì, ma si
deve distinguere da tutte le altre al-
trimenti come fa a non perdersi nel
mare collettivo?

L’esplorazione delle varie com-
ponenti dell’immagine permette a
V. di mettere a fuoco le possibilità

insite nel suo lavoro: la goccia può essere vista, oppure protetta, a patto di ripiegare
la carta stagnola: così si costruisce l’identità: nel sentirsi visto, capito e rispecchiato
ma anche nel sapere proteggere il proprio mondo interiore da troppe intrusioni co-
me V. stessa ci farà capire in seguito, nell’attingere a quello spazio transizionale cui
accennavo sopra(15). Al non essere visto, al non essere in contatto con la propria in-
timità, si corre il rischio che qualcosa bruci e sparisca, ma ad essere troppo visto o
visibile cosa potrebbe succedere?

Infatti, il viaggio può essere molto pericoloso:

FIG. 3: lo schianto
L’immagine dello schianto rappresenta paradossalmente “la mia voglia di vita,

che corre oltre qualsiasi intralcio ma alla fine di questa corsa... c’è la paura che un gior-
no possa essere soppiantata da una decisione autoritaria che mi strappi da questa vita
odierna”. Separarsi, fare le proprie scelte, potrebbe significare morire?

La coscienza di una rottura
nella continuità, la contrapposi-
zione con le figure genitoriali e il
timore che non ci sia reciprocità,
di un limite concreto alla vita si fa
presente in adolescenza e si con-
trappone all’onnipotenza che sot-
tende il periodo dell’infanzia.
Guardare l’immagine, esplorarne le
qualità formali e il contenuto insie-
me all’adulto stimola un atteggia-
mento riflessivo “ha una funzione
ordinatrice e la capacità di articola-
re una sceneggiatura” (Boccalon,

2003). Permetterà a C. di scoprire, oltre alla paura di una violenta fine, un’energia
da trasformare, altre direzioni per il futuro come segnate sulla sua immagine.

L’angoscia e la paura di fronte al futuro spingono alcuni ragazzi/e a scegliere il ruo-
lo del Jolly:

FIG. 4: il Jolly.
La tematica del ruolo da adottare nel

viaggio - tra i tanti possibili - infatti sem-
bra far sorgere delle incertezze e dei dub-
bi sulle proprie capacità. Una scelta para-
dossale in quanto il ruolo del Jolly si può
declinare in vari modi: essere qualsiasi
carta - con il rischio di una diffusione
dell’identità (Erikson, 1950) - e/o essere
un elemento perturbante alla ricerca dei
propri limiti.

Il lavoro in gruppo in questo caso
stimola nell’altro l’attivazione di fanta-
sie preconsce e facilita la scelta del sin-
golo. La possibilità di sperimentarsi in
vari ruoli viene sottolineata a beneficio
dell’intero gruppo e a sostegno della
capacità dei singoli a tollerare un’am-
bivalenza funzionale - purché uno non
vi rimanga intrappolato - al processo
di crescita.

la goccia nel mare _ FIGURA 2

il Jolly _ FIGURA 4

lo schianto _ FIGURA 3

(15) La dimensione segreta è fondamentale in adolescenza, come richiama la Gilson (1998). Il bisogno
di uno spazio privato che esuli dalla sfera familiare è un segno di emancipazione e di crescita del-
l’adolescente, quale indizio di un necessario distacco dalle figure genitoriali e movimento di sepa-
razione/individuazione.
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Scegliere non è facile, implica tagliare, separarsi con il rischio di perdere una parte
di sé e di ferirsi:

FIG. 5: me so fatto male!
Mi posso svincolare senza dove-

re andare per forza a pezzi sembra
chiedersi D.? Il mettersi in pericolo
caratterizza l’esperienza di alcuni
adolescenti che agiscono le loro
emozioni e conflitti piuttosto che
pensarli. Devo ferirmi per sentire
che esisto? Nello spazio protetto
del laboratorio, contenuto dallo
sguardo attento dell’adulto e dal
gruppo, D. può proiettare le sue
paure sull’immagine, confrontarsi
con il problema dei limiti e dei
conti da fare con la realtà, intrave-
dere soluzioni meno costose per raggiungere la propria indipendenza.

Il rischio può essere anche quello della fuga, nell’evadere nella droga, e la paura,
quella dell’incontro sessuato con l’altro. Il lavoro svolto sul tema del tipo di viaggio
scelto - in quel caso “off limits” - ce lo fa capire:

FIG. 6: “off limits”
La canna e la bottiglia sembrano

minacciare l’immagine centrale ed
esserle nello stesso momento neces-
sarie: valore aggiunto al piacere,
paura di non farcela e desiderio di
fuga? I ragazzi provocatori e irre-
quieti fanno fatica ad organizzare il
lavoro. L’immagine, dapprima cruda
e fredda, prende vita dopo l’aggiun-
ta di un sfondo colorato in seguito
ad una domanda della conduttrice
del gruppo riguardo all’ambiente
nel quale si svolge l’incontro. Ac-
quista così uno spessore e un signifi-
cato che trascendono lo sfogo provocatorio e la portano a una dimensione di condivi-
sione proficua all’interno del sottogruppo.

Nel gruppo “barca a vela”, sono l’inconsapevolezza e l’immaturità di fronte a una
situazione potenzialmente difficile a mettere a rischio il gruppo: il commento verba-
le: “conoscersi meglio, ...diventare ...un gruppo coeso ...capace di affrontare insieme i
temporali” contrasta con la rappresentazione non verbale giacché il gruppo - che
sembra un gruppo di bambini - si ritrova su un’isola mentre la barca a vela, priva di
àncora e di capitano, va alla deriva:

FIG. 7: l’isola
Qui il conflitto tra bisogno di emancipazione e bisogno di dipendenza emerge

fortemente e l’immagine diventa
occasione di confronto tra l’aspetto
infantile delle risorse in gioco e le
competenze necessarie per affron-
tare il viaggio, tra idealizzazione del
percorso e realtà.

Certo la nostalgia di un passato
ormai remoto evocato dalla fusione
del sole e dell’acqua permane come
se tale simbiosi - quella dei primi le-
gami con l’altro - fosse tuttora possi-
bile e vivibile:

FIG. 8: alba o tramonto?
Il rischio potrebbe essere quello

di una regressione a uno stato d’in-
differenziazione? Ma in quel caso si
tratterebbe di una regressione al ser-
vizio dell’Io (Kris, 1952) giacché lo
squillo del telefono interrompe l’atti-
vità “onirica”, il sognatore torna “al-
la realtà” e può dare forma a un’im-
magine dalle qualità estetiche
evidenti come a testimoniare dell’im-
portanza di uno spazio intermedio
tra il dentro di sé e il fuori di sé nel-
l’atto creativo.

L’ultima immagine sintetizza alcuni aspetti sia perturbanti sia gratificanti e sti-
molanti del viaggio. Oltre le parole, sono i colori e la forma dell’immagine a sotto-
lineare quanto l’esperienza abbia permesso al gruppo classe di viaggiare tra un

me so fatto male! _ FIGURA 5

“off limits” _ FIGURA 6

l’isola _ FIGURA 7

alba o tramonto? _ FIGURA 8
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universo di sentimenti ed emozioni contrastanti e di pensieri: l’interrogativo per-
mane ma si è arricchito di vari spunti di riflessione (FIG 9: sintesi).

Per concludere
Durante il viaggio eccitante e rischioso dell’adolescenza, il ruolo dell’adulto è

quello di accompagnare il soggetto laddove vuole e quando lo desidera. Scrive Bocca-
lon (2003): “La relazione educativa, specie con l’adolescente, implica necessariamente la
co-presenza di una figura adulta capace di testimoniare e trasmettere curiosità e compe-
tenza, capace anche di collocarsi sullo sfondo per favorire al meglio lo sviluppo d’autono-
mia creativa dell’altro. Tale relazione non sempre può essere primariamente ed immedia-
tamente alimentata da un simbolo così elaborato e rarefatto come la parola, ma si deve
appoggiare necessariamente sulla sponda concreta, materica dell’esperienza multimediale
dell’essere nel mondo, per sviluppare percorsi possibili d’analisi e di sintesi maturative”.

Per l’insegnante, la restituzione visiva del lavoro effettuato in classe e/o la parteci-
pazione al gruppo possono essere fonti di arricchimento, di riflessione e di aiuto alla
relazione con l’adolescente. Dice un insegnante di fronte alla varietà e alla profondi-
tà di alcune opere prodotte: “Ah ma non pensavo che fossero così creativi!”. Tocca a
noi adulti sapere utilizzare questa risorsa.

Nota dell’Autrice
Le immagini riprodotte sono mie personali elaborazioni delle opere realizzate

dalle pazienti, non essendo stato possibile disporre delle opere originali.
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C’è una profonda affinità tra i processi di invenzione/creazione di sé dell’adolescen-
te e i processi dell’artista alle prese con il travaglio creativo. Entrambi si trovano im-
mersi in un’esperienza trasformativa che li costringe a rimettere in discussione le
proprie basi identitarie per dar luce a qualcosa di nuovo.
“Gli adolescenti - scrive lo psicoanalista Ph. Gutton - sono come degli artisti: devono
inventare ciò che sono”. Di qui, l’invito a ripensare l’adolescenza fuori dal modello
patologizzante oggi prevalente, come “voglia di auto-ritratto”, come spinta alla crea-
zione di sé. Questa particolare visione del passaggio adolescenziale, nodo enigmatico
di caos e di urgenza creativa, trova risonanza nella metodologia e nelle tecniche del-
l’arte e della danza terapia, dando forma, attraverso il gesto e l’immagine, a quanto
non può ancora essere espresso in parole. La complessità delle trasformazioni soma-
to-psichiche annunciate dalla pubertà, il “prendere corpo” dell’adolescente, necessi-
tano infatti di un ascolto che non abbia paura di accogliere la corporeità, che ne sap-
pia leggere le forme espressive-comunicative anche nella chiusura e nel ritiro.
Questo testo riunisce scritti di vari autori, formatisi presso l’A.T.I. - Art Therapy
Italiana, e nasce dal proposito di offrire una testimonianza del lavoro svolto con
adolescenti, in diversi contesti, utilizzando gli strumenti dell’arte e della danza tera-
pia ad indirizzo psicodinamico, cercando di rispondere, almeno in parte, alle do-
mande che gli adulti (genitori, insegnanti, educatori e professionisti) si pongono:
come avvicinarsi all’adolescente, come contenere e utilizzare la sua formidabile
energia, come navigare tra distruttività e creatività? Come aiutarlo, infine, acco-
gliendo le sue sfide, a crescere e a crearsi come soggetto.
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