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ditoria

I quaderni italiani delle artiterapie, dopo il numero
“0” del Giugno 2006, avviano con i contributi ospitati
in questo volume la loro periodicità semestrale. Il primo numero del 2007 di Arté si apre con l’articolo di
Maurizio Peciccia e Gaetano Benedetti; gli autori affrontano la problematicità del trattamento psicoterapeutico delle sindromi psicotiche e descrivono il processo terapeutico che può essere avviato, quando il
medium verbale risulta non percorribile, attraverso la
tecnica del disegno speculare progressivo.
Salvo Pitruzzella a seguire ci introduce nel magico
mondo di “Giufà”; le storie di Giufà, rintracciabili sotto diverse spoglie in tutto il bacino del mediterraneo,
testimoniano una dimensione creativa, infantile, uno
sguardo naïf e sincero sul mondo. Giufà, nel lavoro
drammaterapeutico di Pitruzzella, diviene una convincente metafora al cui interno trattare i temi della follia,
della trasgressione, della verità. Guido Antoniotti nell’articolo successivo affronta un tema centrale nell’ambito delle terapie espressive, vale a dire il ruolo svolto
dalla dimensione estetica e dal concetto di “bellezza”
nella pratica e negli aspetti teorico-metodologici propri
della disciplina. Gli ultimi contributi si spostano su di
un piano più strettamente applicativo e metodologico.

L’èquipe dell’Unità Operativa di Psichiatria (Gamba,
Mainardi, Poli, Agrimi) presenta un’esperienza di musicoterapia (attiva e recettiva) condotta con pazienti
sofferenti per disturbi d’ansia, somatoformi, e per quadri misti ansioso-depressivi.
Vincenzo Puxeddu descrive il ruolo svolto dall’osservazione all’interno della Danza Movimento Terapia Integrata, precisando come si tratti di un’esperienza globale corporea che coinvolge non solo la vista e non
solo la pecerzione esterna.
La sezione di musicoterapia dell’Università di Genova
(Del Puente, Manarolo, Zanelli, Fornaro), inﬁne, presenta una particolare esperienza di musicoterapia recettiva di gruppo, rivolta a pazienti ricoverati presso la
Clinica Psichiatrica dell’Università di Genova, che trova per l’appunto la sua peculiarità nella frequenza e
nella durata del trattamento.
Nel concludere, essendo evidente a tutti i colleghi
quanto sia importante per la nostra disciplina avvalersi
di uno strumento di confronto e sensibilizzazione, rinnovo l’invito a sostenere Arté inviando contributi e sottoscrivendone l’abbonamento.

01

Gerardo Manarolo

arté_01_int_imp

2012-12-13

15:53

Pagina 4

mariosomm

arté_01_int_imp

2012-12-13

15:53

Pagina 5

m somm
04 Riparazione del processo primario nella psicoterapia verbale e non verbale delle psicosi
MAURIZIO PECICCIA, GAETANO BENEDETTI

12 Creatività e potere nello spirito siciliano: le storie di Giufà, il Saggio e lo Stolto
SALVO PITRUZZELLA

24 La bellezza che sana, riﬂessioni sul ruolo dell’estetica in musicoterapia
GUIDO ANTONIOTTI

34 Un’esperienza di musicoterapia presso l’U.O. di Psichiatria di Cremona:
la musicoterapia nel trattamento dei disturbi d’ansia,
somatoformi e nei quadri misti ansioso-depressivi
LAURA GAMBA, AMEDEO MAINARDI, ROBERTO POLI, EMILIO AGRIMI

42 L’arte di accompagnare: l’osservazione in Danza Movimento Terapia Integrata
VINCENZO PUXEDDU

48 Variazioni del linguaggio simbolico in un gruppo di musicoterapia
GIOVANNI DEL PUENTE, GERARDO MANAROLO, ELISA ZANELLI, GAETANO FORNARO

56 Recensioni ar-té
60 Notiziario ar-té

01

arté_01_int_imp

2012-12-13

15:53

Pagina 4

Riparazione del processo primario
nella psicoterapia verbale e non verbale delle psicosi

04

MAURIZIO PECICCIA, GAETANO BENEDETTI
QUESTO LAVORO È TRATTO DALL’ARTICOLO
“PRINCIPIO DEL PIACERE E PSICOSI”
DI PECICCIA M. E BENEDETTI G. PUBBLICATO
SULLA RIVISTA ITALIANA DI PSICOLOGIA ANALITICA.
NUOVA SERIE N. 22 - V. 73/2006.
CURE ANALITICHE E PSICOSI, POLIFONIA PER OFELIA,
A CURA DI ANGELO MALINCONICO.
MAGI EDIZIONI, ROMA.

Molte forme di psicoterapia delle psicosi promuovono indirettamente una sintesi psichica e
un’integrazione delle lacerazioni psicotiche utilizzando i processi primari del terapeuta.
Lo psicoterapeuta offre l’energia che si produce
attraverso la sublimazione dei propri processi
primari, al ﬁne di integrare i pezzi scissi dell’inconscio del paziente.
Considerando che la persona psicotica a volte
non parla, mentre altre volte si esprime usando
le parole come cose (cose-corpo-immagini), le
psicoterapie possono essere verbali o non verbali (NOTA 1).
Se il paziente parla, il terapeuta può utilizzare le
proprie libere associazioni ed il proprio processo
primario per interagire con le cose e gli affetti
scissi del paziente e riparare il processo primario
frammentato del paziente.
Quando il paziente non è raggiungibile dalla
parola, il terapeuta può utilizzare forme d’espressione non verbale al fine di comunicare
con il paziente. Prenderemo in considerazione,
come esempliﬁcazione, la via della parola e la
via del disegno: il principio terapeutico in entrambi i casi consiste nell’ utilizzo del processo
primario terapeutico e nella sublimazione della
pulsioni per collegare, nel transfert e nel controtransfert, i frammenti e gli affetti scissi dell’inconscio del paziente.

La via della parola ■
La psicoterapia delle psicosi, come scrive Gaetano Benedetti (1987), “...ha lo scopo di creare
un’integrazione terapeutica del paziente che
arrivi profondamente nell’inconscio, in modo da incoraggiare nel paziente una sintesi
intrapsichica attraverso lo specchio di ciò
che avviene nel campo duale paziente-terapeuta”.
Il terapeuta utilizza l’energia desessualizzata
della sublimazione per connettere, in questo
campo duale, affetti e frammenti scissi dell’inconscio-corpo del paziente, offrendo la propria
coesione psico-somatica ed il proprio processo
primario sano come matrice d’integrazione e di
comunicazione per le parti scisse del paziente.
“Una simile integrazione - scrive ancora Benedetti (1987) - dipende dalla capacità del terapeuta di entrare nel mondo della persona
psicotica utilizzando simboli condivisi con il
paziente, dalla trasmissione di fantasie creative del terapeuta e dall’offerta d’interpretazioni psicodinamiche nutrienti per l’Io. Tutto
ciò stimola, nell’interno del mondo psicotico
frammentato, quelle forze psicosintetiche necessarie all’integrazione”.
Queste forze psicosintetiche, che si attivano nel
campo duale paziente-terapeuta, si manifestano
attraverso la trasmissione d’immagini terapeutiche trasformatrici, di sogni terapeutici, di soggetti transizionali, di simmetrie e di fenomeni
speculari nella diade paziente-terapeuta.
Come scrive Brian Koheler (2006): “Benedetti
vede le immagini terapeutiche trasformatrici
come derivate dalla capacità del terapeuta di
identiﬁcarsi con le catastroﬁ interiori del paziente e di viverle come se fossero proprie ﬁ-
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no al punto in cui possono essere mobilizzati sforma la simbiosi patologica in simbiosi teranuclei psicotici latenti del terapeuta” (Bene- peutica (simbiosi integrata alla separazione).
“Nella psicoterapia della schizofrenia, il padetti, 1987).
Questa mobilizzazione, che Benedetti chiama ziente impara a distinguere l’oggetto dal sé, e
“identiﬁcazione terapeutica parziale”, è se- ad organizzare le sue funzioni egoiche framguita da un’integrazione tra i nuclei psicotici ed i mentate in quanto il terapeuta permette di
nuclei sani del terapeuta che avviene attraverso essere usato come un oggetto simbiotico”
un processo primario che deﬁniamo “terapeuti- (Benedetti, 1987) così come il paziente è un ogco” in quanto è in grado di collegare le rappre- getto simbiotico per il terapeuta (Searles, 1965).
Un altro esempio d’utilizzo del processo primasentazioni lacerate del sé e gli affetti scissi.
rio terapeutico attraverso
Il paziente s’identifica,
la parola lo troviamo in
successivamente, con il
Semrad (1969) quando,
terapeuta (“contro-iden- IL PAZIENTE S’IDENTIFICA, CON IL TERAPEUTA
(“CONTRO-IDENTIFICAZIONE”)
nella psicoterapia delle
tificazione”) ritrovando
RITROVANDO IN LUI IL PROPRIO PROCESSO
psicosi, suggerisce di conin lui il proprio processo PRIMARIO MENO FRAMMENTATO ED IL
nettere i frammenti e gli
primario meno fram- PROPRIO SÉ MENO SCISSO, PIÙ INTEGRATO
affetti insostenibili dell’ementato ed il proprio sé
sperienza psicotica all’Io
meno scisso, più integrato. “La controidentificazione del paziente corpo (Freud 1922) del paziente e all’Io corpo
con il suo terapeuta, visibile nell’accettazio- del terapeuta uniti nell’alleanza terapeutica
ne delle interpretazioni del terapeuta, è (NOTA 2).
possibile nella stessa misura in cui il terapeuta s’identifica con il paziente e ne in- La via del disegno ■
troietta le esperienze e le parti frammenta- Quando il paziente ha scissioni del linguaggio
te” (Benedetti,1987).
verbale troppo intense e non può parlare, il teraIl terapeuta non interpreta il transfert, ma uti- peuta può comunicare con il paziente attraverso
lizza l’analisi del transfert per disporsi alla giu- disegni, utilizzando il processo primario terasta distanza dal paziente.
peutico per collegare, nei disegni, i frammenti
Così, di fronte ad un transfert autistico, caratte- scissi dell’inconscio del paziente.
rizzato da eccessivi bisogni di separazione, il te- Un esempio di questa forma di terapia è il diserapeuta, confronta il paziente con il sé simbioti- gno speculare progressivo (Benedetti e Peciccia
co scisso collegandolo al sé separato.
1991, 1998)
Viceversa, di fronte ad un transfert caratterizza- La parziale identiﬁcazione del terapeuta con la
to da un eccesso di bisogni simbiotici, il terapeu- scissione del paziente è uno dei primi processi
ta avvicina il paziente al sé separato per integra- della psicoterapia delle psicosi attraverso il disere la separazione nella simbiosi.
gno speculare progressivo terapeutico.
La ripetizione continua di questi movimenti tra- Nella fase iniziale il processo analitico si fonda,
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MAURIZIO PECICCIA E GAETANO BENEDETTI
infatti, su un movimento che inizia nel terapeuta disunito, ciò mi riempiva di un’angoscia che
che introietta ed ospita in se stesso la lacerazione non avevo mai conosciuto, né nella mia vita cosciente, né in quella onirica.
psichica e somatica del paziente.
Vi sono terapeuti che nell’incontro provano, talora dolorosamente, vissuti di perdita della co- Fig. 2. Le lacrime dei tre occhi.
Con questo disegno cercavo di trasmettere al
esione egoica e di disconnessione interna.
Questi vissuti si limitano alla durata della seduta paziente il vissuto doloroso del mio sogno aprene non dipendono tanto dal controtransfert quan- dolo a possibili sviluppi comunicativi.
Il mio volto, simile a quelto da una parziale idenlo del paziente, riflette la
tiﬁcazione con il pazienDATO CHE IL VISSUTO È PENOSO,
scissione e l’asimmetria dei
te che avviene nell’hic et IL PROCESSO PUÒ NON ESSERE COSCIENTE
suoi occhi da cui nascono
nunc della seduta psico- E TALVOLTA AFFIORA
le lacrime. Le lacrime parterapeutica. Dato che il DURANTE IL SOGNO DEL TERAPEUTA
lano della condivisione di
vissuto è penoso, il processo può non essere cosciente e talvolta affiora un dolore indicibile per un paziente che in questa fase era incapace di esprimere emozioni.
durante il sogno del terapeuta.
Questo dolore si rende visibile e traspare riﬂesso
Questa evenienza si era veriﬁcata ad esempio in nel mio ritratto; la dualizzazione e la partecipaalcuni miei sogni nella fase iniziale della psicote- zione affettiva alla sofferenza psicotica offre un
rapia di un paziente schizofrenico che disegnava sollievo al paziente che vede il proprio tormento
ripetutamente i propri occhi asimmetrici che prendere forma nei lineamenti dell’altro.
avevano perso la loro connessione e convergen- Se la condivisione terapeutica del dolore psicotico fosse completamente simmetrica il processo
za (ﬁg. 1: la disconnessione degli occhi).
In questi sogni mi trovavo nei suoi panni e mi psicoterapeutico potrebbe bloccarsi e l’incontro
sentivo somaticamente disgiunto, scollegato, rischierebbe di cristallizzarsi in una sorta di folie

1
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a deux. Il nostro essere psicoterapeuti è fondato
sull’azione dei nuclei sani della nostra personalità che riparano la dissociazione indotta in noi
dall’incontro con il paziente ed integrano i nostri nuclei psicotici eventualmente innescati dalla identiﬁcazione parziale con il dolore mentale
del paziente.
Così vediamo che nella mia risposta graﬁca, oltre agli occhi sconnessi, c’è un terzo occhio che
ristabilisce la coesione, l’integrità e la simmetria
nel volto. Le lacrime diventano inoltre un ponte
tra l’occhio dissociato e l’occhio armonico che
nel terapeuta coesistono.
Fig. 3. La moltiplicazione delle lacrime.
Il paziente a sua volta s’identiﬁca con il terapeuta ritrovando in lui, parzialmente integrata, la
propria scissione.
Nella dualità la sofferenza può essere raccontata, le lacrime si moltiplicano, il dolore acquista
un senso che, anche se non è ancora pienezza
di signiﬁcato, può essere direzione, speranza di
un percorso trasformativo. Continuo ad illustrare il processo d’identiﬁcazione parziale del
paziente con il terapeuta passando ad un’altra

4

paziente che era in una fase più avanzata della
psicoterapia.
Fig. 4. La doppia scissione allo specchio.
L’immagine è di un’ex sofferente di schizofrenia
che, all’epoca del disegno, era al terzo anno di
cura. Da un lato (a sinistra) vediamo un autorappresentazione della paziente: il capo è spaccato in due ed il volto è sdoppiato; dal lato opposto osserviamo la raffigurazione del terapeuta
che ha in mano uno specchio. Nella propria auto-raffigurazione i due volti sono nettamente divisi, anche se notiamo un orologio, simbolo del
ripetersi del tempo nell’incontro terapeutico,
che collega i due capi. Nella ﬁgura terapeutica
la sofferente rappresenta un volto scisso che abbraccia l’altro volto e lo contiene; in tal modo la
paziente, identiﬁcandosi con il terapeuta, ritrova rispecchiato in lui un’identità sempre scissa
ma ad un livello d’integrazione maggiore rispetto a quello che alberga in se stessa.
Fig. 5. Sono senza pelle.
Un altro disegno della paziente illustra lo stesso
processo: a sinistra vediamo l’espressione graﬁca

5
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MAURIZIO PECICCIA E GAETANO BENEDETTI
della scissione nella paziente che perde i conﬁni,
l’identità e dice di sentirsi senza pelle.
A destra c’è la rappresentazione di come la paziente percepisce la propria scissione nel terapeuta: i due corpi divisi in me sono da lei collegati da strisce di sostanza, quindi sembra una
scissione più integrata rispetto a quella raffigurata nel suo autoritratto.
Tra la ﬁgura della paziente e la mia c’è un camice (allora lavoravo in una clinica psichiatrica in
Svizzera). Il camice al centro è un possibile simbolo della comunicazione terapeutica che con-

tiene, integra e crea la pelle altrimenti assente.
Fig. 6. Il camice dalla pelle scura.
La mia risposta incoraggia quest’integrazione;
il camice è ora in contatto sia con l’immagine
della paziente che con quella del terapeuta, attraverso il camice si forma la pelle scura che
protegge e delimita i conﬁni dell’io e tiene insieme le parti scisse.
Il terapeuta, rispecchiando entro di sé questi
vissuti, è al ﬁanco del paziente che talora arriva a percepire il terapeuta, come vediamo in

6

8
7

9

arté_01_int_imp

2012-12-13

15:53

Pagina 9

questo disegno di un’altra paziente psicotica,
(ﬁg. 7. Insieme in croce) in croce accanto a sé e
per questo in grado di togliergli qualcuna delle
frecce conﬁccate nella sua testa.
Fig. 8. Circolazione sanguigna duale.
La paziente (come vediamo in questa sua immagine) sente a volte la presenza del terapeuta
come in grado di trasmettere emozioni ed affetti
altrimenti silenti; sangue e vita, altrimenti assenti, tornano a scorrere in quel guscio vuoto e tormentato che è il proprio corpo.

10

11

Fig. 9. Il calore che riempie.
In questa mia risposta il contatto terapeutico,
il sangue e l’affetto raggiungono il suo cuore e
riempiono di calore e di sostanza emotiva il suo
vuoto interno.
Il motore della cura è dunque l’identiﬁcazione e
la partecipazione affettiva del terapeuta alla tragedia psicotica, (ﬁg. 10. Testa e spine) attraverso cui è possibile entrare in rapporto con l’inconscio fratturato e lacunare del paziente
assorbendone lacerazioni, vuoti incompletezze.
Fig. 11. Il ﬁore che ripara.
Il terapeuta offre in prestito i propri processi primari, il proprio flusso d’affetti, per suturare i
frammenti e ricostruire l’identità assente, come
vediamo in questa mia risposta dove sposto il ﬁore, lo condenso con la testa rotta e faccio scendere dalle nuvole acqua, nutrimento per il ﬁore.

Conclusioni ■
L’utilizzo dei processi primari del terapeuta per
riparare il processo primario frammentato del
paziente passa attraverso la parziale identiﬁcazione del terapeuta con il paziente.
Su questa base il paziente può a sua volta identiﬁcarsi con il terapeuta introiettando un processo
primario meno frammentato e più integrato.
I metodi psicoterapeutici attraverso cui si rende
cosciente la reciproca identificazione tra paziente e terapeuta possono variare. In quest’articolo ho accennato, nel campo della psicoterapia verbale, al metodo di Benedetti e nel campo
della psicoterapia attraverso l’arte, al metodo
del disegno speculare progressivo terapeutico.
Esistono altri metodi e tecniche basate sul me-
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MAURIZIO PECICCIA E GAETANO BENEDETTI
desimo principio teorico questi sono più estesamente descritti nell’articolo “principio del piacere e psicosi” (Peciccia e Benedetti, 2006) a
cui rimando il lettore interessato ad un approfondimento sia sulla teoria che su altre tecniche e metodi (la sabbia o l’acqua, nel gioco della sabbia e nella terapia amniotica) di
psicoterapia delle psicosi.
■

NOTA 1
Bion (1972) riferendosi a quei pazienti
psicotici che non sono in grado di distinguere
tra bisogno materiale e bisogno psicologico,
distingue procedimenti terapeutici appartenenti
alla classe dell’azione muscolare (o del
movimento fisico) e procedimenti terapeutici
di pertinenza del regno del pensiero.
“L’unica realtà che interessa lo psicoanalista
è quella se optare per procedure
che hanno come fine quello di evitare
la frustrazione o per quelle che la intendono
modificare: la decisione cruciale consiste
in questo” (Bion, 1972).

arté_01_int_imp

2012-12-13

15:53

Pagina 11

NOTA 2
Garfield (2003), ha sintetizzato il pensiero
di Semrad (1969) su affetti e guarigione nella
psicosi in tre fasi in successione.
“Semrad ha notato che l’affetto nella psicosi
può essere inizialmente nominato e posseduto
solo se è comunicato attraverso un sintomo
psicotico. Così deliri di distruzione
del mondo possono essere classificati come
“fantasie rabbiose e violente”.
Prima fase. L’affetto, nella psicosi, è contenuto
nella percezione. Come parte di questo prima
fase il clinico chiede al paziente di possedere
questo affetto domandandogli ad esempio:
- cosa è la rabbia per lei? L’affetto insostenibile (Garfield, 1995) ritorna
alla psiche del paziente ed il terapeuta chiede a
cosa somiglia e come è percepito l’affetto ad un
livello sensoriale.
Seconda fase. Nel primo stadio della seconda
fase Semrad consigliava di localizzare

l’emozione specificamente nel corpo del paziente.
- Dove (in quale parte del corpo) è sentita
l’emozione? Il paziente potrebbe descrivere sentimenti
di tristezza nel torace o emozioni di rabbia
nel suo stomaco.
Ogni paziente ha un suo programma unico
per un “Io corpo” (Freud 1922).
I frammenti della esperienza psicotica
sono così rimarginati in un Io corpo ed il sé
inizia ad irrobustirsi.
Nel secondo stadio della seconda fase, il clinico
aiuta il paziente a tollerare l’affetto insostenibile
nel proprio corpo grazie al fatto che l’affetto
insostenibile si presenta nel corpo del paziente e
del terapeuta, uniti dalla alleanza e dalla
relazione terapeutica.
Infine, nella terza fase, clinico e paziente
collegano queste emozioni, ora tollerabili, nella
storia passata e nell’educazione infantile del
paziente” (Garfield, 2003).
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SALVO PITRUZZELLA

Drammaterapeuta, Psicodrammatista

nio popolare siciliano siano stati i tedeschi; è, in
effetti, una sorta di bizzarra costante storica: noi
abbiamo avuto consapevolezza della bellezza
della nostra terra solo dopo che Goethe la decantò nel suo Viaggio in Italia. L’altra importante edizione fu quella di Giuseppe Pitré, nel
I miei primi incontri con Giufà ■
‘Un fari comu a Giufà!’ (non fare come Giufà). 1875. Anche lui era un outsider: né studioso né
Ricordo ancora queste parole che mia madre accademico, era semplicemente un medico ‘del
era solita pronunciare, spesso ridendo, quando popolo’, che amava con passione le persone che
mi comportavo in modo sciocco o infantile (il curava e la loro cultura. E fu proprio dalla voce
che, essendo un bambino, accadeva abbastan- dei suoi pazienti che Pitré raccolse e trascrisse in
za frequentemente). A volte, la sera, mi raccon- pochi anni alcune centinaia di storie, soprattutto
tava le buffe storie di questo personaggio che da un’anziana donna, che era stata la sua balia.
Nonostante l’iniziale disprezcombina guai su guai ma rizo da parte del mondo cultuesce sempre in qualche morale dell’epoca, Pitré riuscì a
do a farla franca. Le aveva
mettere insieme nell’arco delsentite, bambina, nel suo
A VOLTE, LA SERA,
la sua vita una completa encipaesino di montagna, da MI RACCONTAVA LE BUFFE STORIE
clopedia della cultura popolamia nonna, che a sua volta DI GIUFÀ
CHE
COMBINA
GUAI
SU
GUAI
re siciliana, alla luce di quella
le aveva imparate da sua mache lui stesso aveva chiamato
dre, e così via. Nessuna di lo- MA RIESCE SEMPRE
IN QUALCHE MODO A FARLA FRANCA
‘demopsicologia’, vale a dire
ro le aveva lette da qualche
‘psicologia del popolo’, l’anparte, e si può facilmente intenata della moderna antrotuire il perché: ﬁno ad un’epoca piuttosto recente, le poche edizioni a stam- pologia culturale. Anche questo tesoro è rimapa di raccolte di fiabe e storie siciliane erano sto di difficile accesso per molto tempo, ﬁno a
conosciute solo in un ambito ristretto, composto quando, a metà degli anni 50, Italo Calvino,
sull’onda della riscoperta della cultura popolare
per lo più da studiosi.
La prima importante trascrizione di ﬁabe sici- italiana come fondamento di una nuova identità
liane vide la luce a Lipsia, nel 1870, ad opera di nazionale che rinasceva trasformata dalle ceneri
una coraggiosa donna svizzera, Laura Gonzen- della guerra, compose la sua celebre antologia
bach, che apparteneva ad una piccola comunità di ﬁabe italiane. Calvino attinse a piene mani
di lingua tedesca nella città di Messina. Sfortu- dalla raccolta di Pitré, riscrivendo in un italiano
natamente, l’opera non fu tradotta in italiano accessibile l’arcaico dialetto che il medico palerper molti anni: la prima edizione integrale è del mitano aveva tentato di riprodurre fedelmente.
1999. Sembra strano che i primi a scoprire la Scrittore di grande sensibilità ed equilibrio, Calricchezza e la profondità dell’immenso patrimo- vino cercò di mantenere intatti il senso di meraRELAZIONE PRESENTATA ALLA
CONFERENCE DELLA BADTH
(BRITISH ASSOCIATION OF DRAMATHERAPY),
WAKEFIELD (WEST YORKSHIRE),
SETTEMBRE 2005
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viglia, la spontaneità e l’ingenuità della narra- verso da quello paterno, fatto di norme e princizione orale. Oggi, le ﬁabe di Calvino sono pre- pi, benché ad esso complementare. È interessansenti in quasi tutti i libri di scuola elementare, e te notare come quasi tutte le fonti di Pitré (come
molti bambini hanno la possibilità di incontra- pure di Gonzenbach) erano donne, a partire dalre, attraverso la mediazione della scuola e della l’anziana cucitrice di coltroni Agatuzza Messia,
cultura scritta, gli echi di una millenaria tradi- che lo aveva tenuto tra le braccia e forse allattato,
zione orale che sembra sull’orlo di una deﬁniti- e che ‘ha ripetuto al giovane le stesse storielle
va estinzione. Se chiedete ad un bambino quali che avea raccontate al bambino di trent’anni
ﬁabe conosce, non citerà probabilmente né Co- fa; né la sua narrazione ha perduto un’ombra
la Pesce, né Il vitellino con le corna d’oro, a me- della antica schiettezza, disinvoltura e leggiano che non le abbia studiate a scuola. Vi parlerà dria’ (Pitré, 1875). E che in nessuna delle storie di
Giufà è mai menziopiuttosto di Cenerennato il padre.
tola e di Biancaneve,
Che cosa mi dicevaquelle che ha visto al CHE COSA MI DICEVANO QUELLE STORIE?
no quelle storie? Per
cinema o alla TV. Le PER CAPIRLO, HO CERCATO DI RICORDARNE ALCUNE,
E
VORREI
PROVARE
A
RACCONTARVENE
UN
PAIO
capirlo, ho cercato di
altre sono pressoché
ricordarne alcune, e
sparite dalla memoria
vorrei provare a raccollettiva: fanno eccezione, forse, proprio le storie di Giufà. Ma di contarvene un paio. La prima si chiama Giufà
e la tela, ed è un esempio dell’ingenuità del perquesto parleremo più avanti.
Tornando a mia madre, lei era un’insegnante ele- sonaggio che (proprio come Parzival all’inizio
mentare. Ma a quei tempi nei libri di testo le ﬁa- della sua storia) prende troppo alla lettera tutto
be non c’erano. Erano pieni invece di rime e rac- quello che gli si dice; essa contiene inoltre un
contini zeppi di insegnamenti morali, e importante elemento relativo al tema
soprattutto in buon italiano. Insegnare a tutti a parlare/non parlare, che approfondiremo più
parlare e a scrivere in italiano era un’indispensa- avanti. Ma ecco la storia, come la ricordo.
bile premessa per il riscatto civile e morale di un
Sud arretrato. Così lei non parlava mai in dialetto La madre di Giufà era poverissima.
ai suoi alunni. Era la lingua delle donne di casa, Possedeva però un bel pezzo di tela, e un giorno
da non usare neppure con i ﬁgli quando mio pa- disse a suo figlio: ‘Prendi questa tela e valla a
dre era presente. Solo nell’intimità, certi pome- vendere al mercato. Però non ti fidare dei
riggi quando mi accoccolavo ai suoi piedi mentre chiacchieroni: vendila a qualcuno di poche
cuciva, o la sera col bacio della buona notte, mia parole’. Così Giufà prese la tela, e andò al
madre mi diceva delle cose in siciliano: erano mercato, gridando: ‘Tela! Chi compra la bella
poesie o ﬁlastrocche, leggende di santi e le storie tela?’. Un passante s’avvicinò e chiese: ‘Quanto
di Giufà. Queste storie per me facevano parte di vuoi per questa tela?’ ‘Eh no, signor mio, voi
un universo materno, caldo e accogliente, così di- parlate assai. Mia madre m’ha detto di
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Sentì il bisogno di fermarsi per riposare
venderla a chi parla poco’, replicò Giufà,
e ‘fare acqua’. Posò la fascina, e cercò un albero
e se andò a cercare un altro compratore.
per farla. Mentre orinava, vide che il flusso
Ma appena qualcuno osava chiedere il prezzo,
si divideva in tre piccoli rivoletti.
la risposta era sempre la stessa: ‘Voi parlate
Allora cominciò a giocare con la sua stessa pipì,
assai’. E Giufà continuò ad andare in giro
facendo finta di comandarla: ‘Tu vai di qua;
tutto il giorno, cercando qualcuno di poche
tu vai di là, tu invece gira attorno’.
parole, finché, verso sera, si ritrovò in un cortile
Poco lontano in una radura, c’erano dei ladri
dove non c’era nessuno, solo una statua di
che si spartivano il bottino. Sentendo queste
gesso. Giufà si rivolse alla statua: ‘Volete
parole, pensarono che erano gli sbirri che li
comprare la mia tela?’ E vedendo che quella
stavano circondando, e scapparono.
non rispondeva, pensò: ‘Questa è una persona
Giufà sentì il rumore e corse a vedere.
che parla poco, come vuole mia madre’. E mise
Trovò pane e carne, e si fece una bella
la tela sulle braccia della statua, dicendo:
mangiata. Poi trovò il bottino dei ladri: oro,
‘I soldi me li date domani’. Il giorno seguente
argento e gioielli. Lo
Giufà ritornò dalla statua:
nascose dentro la
la tela non c’era più. ‘Ora
AMBEDUE LE STORIE CONTENGONO
fascina
datemi i soldi’. La statua
ASPETTI DELL’ESPERIENZA INFANTILE
e lo portò a casa da
non rispose. Giufà lo ripetè
CHE SOLITAMENTE VENGONO CONDANNATI
DAL
MONDO
DEGLI
ADULTI
sua madre.
più e più volte, e quella
E alla gente che lo
sempre in silenzio. Allora
incontrava e gli chiedeva: ‘Cosa porti, Giufà?’,
s’infuriò, prese una grossa zappa e giù sulla
rispondeva: ‘Niente, solo legna da ardere’.
testa della statua, che cadde a terra e si spezzò.
Dentro, nascondeva una brocca piena di
monete d’oro. Giufà le raccolse e tornò a casa.
Ambedue le storie contengono aspetti dell’espe‘Avevate ragione, Mamà, quelli che parlano
rienza infantile che solitamente vengono conpoco pagano bene’.
dannati dal mondo degli adulti. Nella prima, gli
accessi di rabbia; nella seconda, il gioco del
La seconda storia, Giufà e i ladri, è incentra- bambino coi propri escrementi. In ambedue le
ta invece sulla qualità infantile e giocosa del storie sono proprio questi aspetti trasgressivi che
comportamento di Giufà, e di come questa portano alle conclusioni positive. Se ripenso ogqualità, pur apparentemente ridicola, sia poi gi a quello che mia madre voleva dirmi con
quella che lo protegge dai pericoli e conduce quelle storie, mi sembra di sentire queste parole:
‘Vai, ﬁglio mio, il mondo è tuo. Benché tu sia
la storia al lieto ﬁne.
ingenuo e infantile, benché tu possa apparire
iroso e perﬁno osceno nel tuo modo spontaGiufà era andato nel bosco a far legna.
neo di manifestarti, benché si possa ridere di
Quando tornò a casa era notte ed era molto
te, tu sei il favorito della sorte’.
stanco sotto la pesante fascina che portava.
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si facevano chiamare, che signiﬁca proprio: ‘siGiufà nel Mediterraneo ■
Quello che allora non sapevo è che queste sto- mili ai cani’. Si racconta che l’imperatore Alesrie, che per me erano parte di un mondo priva- sandro Magno, per prenderlo in giro, gli fece reto, erano in realtà condivise con innumerevoli capitare un vassoio pieno di ossi. Diogene lo
persone, ben al di là dello spazio e del tempo del accettò, ma inviò all’imperatore un biglietto che
diceva: ‘Cibo degno di un cane; regalo non
mio piccolo mondo, e della Sicilia stessa.
Come nota Francesca Corrao nel suo docu- degno di un re’. Questo mettersi faccia a faccia
mentatissimo studio sul personaggio, ‘la prima coi potenti senza timori reverenziali, questa litestimonianza’ scritta su Giufà risale al VII seco- bertà di parola (paressia) da professare senza
lo ed è di fonte araba. Gli aneddoti che lo ri- vergogna, è una caratteristica su cui torneremo
guardano circolano attraverso un’area geograﬁ- a riﬂettere.
ca estesa dal bacino del Mediterraneo ﬁno alla Gli studiosi hanno cercato di tracciare le caratCina (Corrao, 2001). Il Giufà arabo si chiama teristiche salienti secondo cui il personaggio si
Guhâ, ma prende anche altri nomi nelle diverse declina differentemente nelle varie regioni del
regioni. In Marocco è Zha, Gawhâ in Nubia, Mediterraneo. Secondo il saggista egiziano Abbas Mahmud al Aqqad, il Guha arabo agisce in
Guhi in Persia, Djoha in Israele.
In Turchia è Nasreddin Hoca, e si dice che le sue modo assurdo e paradossale; quello persiano
storie siano state colà introdotte dal grande poe- prende in giro l’ortodossia religiosa; e il Nasredta e mistico persiano del XIII secolo Gialal ad- din turco critica aspramente le convenzioni sodin Rumi. Nasreddin è rappresentato come un ciali. Tutti questi aspetti sono presenti nel Giufà
derviscio errante, e unisce alla solita ingenuità e siciliano, dentro una sua speciale cornice: dal
punto di vista sodabbenaggine una raffinata conciale egli è un pasapevolezza ﬁlosoﬁca e un afflato
ria, un emarginamistico. Questi tratti lo apparentato. La sua casa è
no in qualche modo al ﬁlosofo grepoverissima; è orco Diogene, che era anch’egli un
DIOGENE RITENEVA CHE
fano di padre, e
tipo di Fool. Diogene riteneva che PER AVVICINARSI ALLA VIRTÙ
ha con la madre
per avvicinarsi alla virtù occorres- OCCORRESSE PRATICARE
un rapporto amse praticare uno stile di vita il più UNO STILE DI VITA IL PIÙ VICINO POSSIBILE
ALLO STATO NATURALE
bivalente: a volte
vicino possibile allo stato naturale:
ella è complice
fu il primo a riconoscere, molto
delle sue maleprima di Rousseau, che il bambifatte, quando ne
no possiede delle qualità naturali
ricava un utile;
intrinsecamente positive, che si
perdono diventando adulti. Ma la sua visione ra- molto più spesso, lo rimprovera e lo denigra, e
dicale andava ancora oltre: come gli animali, al- perﬁno lo inganna. È inabile al lavoro: spesso,
lora, e più esattamente come i cani. Oi kunikoi, oltre che babbu (fool) è considerato foddi (mat-
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to), perché ragiona in modo diverso dagli altri,
come abbiamo visto nelle due storielle che vi ho
raccontato prima. O forse è semplicemente
troppo pigro per lavorare.
Molte storie sono dei semplici ‘slapstick’, come
diremmo in linguaggio cinematograﬁco, incentrati su tali aspetti: si ride della sua sfortuna e
della sua goffaggine, e dei guai che questa sciagurata combinazione produce.
Ma se volessimo prenderle ad esempio per deﬁnire il personaggio nella sua interezza, sarebbe
come ridurre Charlot alle torte in faccia. Giufà
è molto più complesso.
Innanzitutto, in certe storie egli è raffigurato come un classico eroe delle ﬁabe, che compie un
viaggio, supera le prove (a volte assistito da un
aiutante magico) e ritorna più ricco e più saggio.
Come tale, secondo le teorie di Vladimir Propp,
che sosteneva che le ﬁabe riverberano antichi riti di passaggio, incarna il bambino che esce di
casa per ritornare adulto.
Spesso è la sua stessa ingenuità, che può essere
vista anche come innocenza, a sostenerlo e ad
aiutarlo a superare gli ostacoli.
In altre storie il suo paradossale modo di pensare, paragonabile alla logica concreta infantile, è
posto al servizio dei poveri per contrastare i soprusi dei potenti. Eccone una:
Un poveretto comprò al mercato
un pezzo di pane, ma non aveva altro denaro
per comprare un po’ di companatico.
C’era un macellaio che arrostiva carne:
che buon odore che faceva!
Il poveretto si avvicinò e pose il pane proprio
sopra il fumo, per prenderne l’odore,
e lo mangiò di gusto.

Il macellaio lo apostrofò:
‘Mi devi un soldo per il fumo della mia carne’.
Ma vedendo che quello non aveva di che
pagarlo, lo portò davanti al giudice,
perché lo obbligasse a pagare il dovuto.
L’avvocato era Giufà,
che si rivolse al giudice con queste parole:
‘Vostro onore, il mio cliente è disposto a pagare’.
Così dicendo, trasse di tasca una moneta
d’argento, la gettò sul banco facendola
rimbalzare, poi la rimise lestamente in tasca
e fece per andarsene.
Il macellaio lo fermò: ‘E i miei soldi?’
E Giufà di rimando: ‘Per l’odore
della tua carne il rumore della mia moneta
ti basta e ti avanza’.
Il giudice gli diede ragione
e il poveretto fu libero.
Può essere interessante soffermarsi un attimo ad
esaminare il tipo di ragionamento messo in atto
per difendere il poveretto dall’arroganza del
macellaio.
Il risultato è una reductio ad absurdum, la dimostrazione dell’infondatezza di una premessa
attraverso il portare la premessa stessa alle sue
estreme conseguenze.
Ma il metodo è lo spostamento metaforico, che
trova nuove connessioni tra gli elementi.
La pretesa del macellaio (l’odore fa parte della
carne, quindi è mio) non è negata, ma è rovesciata con un’inaspettata analogia: l’odore sta alla carne come il suono sta alla moneta.
Giufà lo sciocco come difensore degli oppressi e
degli ultimi? Proviamo ad analizzare quest’aspetto più in dettaglio, vedendo come si è conservato nella cultura popolare siciliana.
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e di quella che a lui pareva una sottile
Gli avatar di Giufà in Sicilia ■
Nel XVII secolo, quando la Sicilia era sotto il allusione teologica, il re insisté:
dominio spagnolo, visse a Palermo un singolare ‘E qual è la verità dell’agnello?’
personaggio. Era cavapietre e poeta, e il suo no- E Fudduni pronto: ‘A’ futtuta ca cc’arresta,
me ha già sapore di leggenda: Petru Fudduni. poviru armali!’
Petra signiﬁca pietra, e Fudduni, anche se deri- (La fregatura che si becca, povera bestia!).
va da una parola francese di tutt’altro signiﬁcato, ha un’assonanza con foddi (matto). Si rac- Il fatto interessante è che, nella memoria popolaconta che fosse analfabeta ma di prodigiosa re, molte storie di Giufà, identiﬁcabili attraverso
memoria, e che in gioventù, come era gia acca- il confronto con le antiche storie arabe, sono attribuite a Petru Fudduni,
duto a Diogene da vece viceversa: episodi di quechio, fosse stato rapito dai
PERFINO IL RE VENIVA A DISCUTERE
st’ultimo, facilmente ricopirati che a quei tempi in- CON FUDDUNI,
noscibili per l’ambientafestavano i nostri mari e E LUI LO AFFRONTAVA DA PARI A PARI,
ANCORA
UNA
VOLTA
zione storica moderna,
venduto come schiavo. Di
COME DIOGENE CON ALESSANDRO
sono riferiti a Giufà. Qual
lui si conservano alcuni
è il senso di questa strana
poemi per iscritto, tra cui
sovrapposizione?
La
mia
sensazione è che essa
uno dedicato a Rosalia, la santa patrona della
città, ma è ancora più noto come improvvisato- nasca dal bisogno collettivo di perpetuare una ﬁre: poeti laureati venivano a trovarlo e a lanciar- gura che esprima quella dignità che diventa negli sfide poetiche, alle quali Mastru Petru ri- cessaria per sopravvivere in modo umano anche
spondeva a tono, con un’arguzia popolare che in periodi difficili, di povertà e di oppressione:
spesso varcava i limiti dell’oscenità, stracciando i non dimentichiamo che la Sicilia ha una storia
dotti avversari. Perﬁno il re veniva a discutere millenaria, che sconﬁna nella leggenda, di inincon lui, e Fudduni lo affrontava da pari a pari, terrotte invasioni e dominazioni, punteggiata da
ancora una volta come Diogene con Alessan- brevi episodi di rivolta, spesso repressi nel sangue. Questa dimensione transpersonale è predro. Ecco una storia:
sente da sempre nello spirito siciliano, e si manifesta in due tendenze opposte: da un lato la
Il re, avendo sentito parlare
rassegnazione, a volte venata di codardia, a voldi questo poeta analfabeta che teneva testa a
te con atteggiamento sprezzante; dall’altro la
saggi e dotti, decise di andarlo a trovare.
ﬁerezza e il coraggio di essere contro, anche a riQuando arrivò, Fudduni stava lavorando
schio della propria vita. Gli eventi della ‘guerra
nella sua bottega. A bruciapelo, il re gli chiese:
contro la maﬁa’ degli anni ‘90 ne hanno mostra‘Fudduni, qual è la verità?’
to ancora una volta l’attualità. Ma sulla maﬁa, e
Senza alzare gli occhi dal suo lavoro,
la sua maligna inﬂuenza sulla psiche collettiva
Il poeta rispose: ‘Quella dell’agnello’.
del popolo siciliano, torneremo più avanti. Ma
Stupito dalla prontezza della risposta
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continuiamo sulla nostra strada, andando a visitare un’incarnazione del nostro personaggio in
tempi ben più recenti.
Giuseppe Schiera nacque a Palermo nel 1898 e
a Palermò morì nel 1943, sotto le bombe della
guerra. Da molti considerato un vagabondo
perdigiorno, era però molto apprezzato come
poeta di strada. Nei giorni di mercato, saliva sopra una cassetta di legno, e improvvisava rime
satiriche davanti ad un pubblico estemporaneo,
che lo ricompensava offrendogli qualche soldo,
una sigaretta o qualcosa da mangiare. Si racconta che durante il periodo del fascismo, di cui
era un ﬁero oppositore, ogni volta che Mussolini
veniva in visita a Palermo, Schiera veniva preventivamente messo in prigione. Le sue rime
erano di questo tenore:
U duci
nni cunnuci
contru u palu da luci
(Il duce / ci conduce / contro il palo della luce.)
È pensabile che non fosse punito più severamente proprio perché era considerato un personaggio bizzarro, mezzo matto, una specie di
Giufà, insomma.
Può bastare un periodo di poco più di mezzo
secolo per far diventare leggenda un personaggio reale? E senza passare attraverso i mass
media? Non sono in grado di rispondere a
questa domanda. Posso solo riferire che mi è
capitato di sentire non solo alcune rime, spesso
le più licenziose, di Fudduni attribuite a Schiera, ma anche aneddoti che lo vedevano come
protagonista, ed erano adattamenti moderni
delle storie di Giufà.

Stabilita quindi la continuità del personaggio
come importante icona della cultura popolare
siciliana, resta ancora un aspetto da esplorare: la
sua relazione con quella particolare cornice psichica che un grande conoscitore delle cose di Sicilia come lo scrittore Leonardo Sciascia chiamò ‘sentire mafioso’; quest’esplorazione ci
condurrà inﬁne ad alcune riﬂessioni sul potenziale valore terapeutico di queste storie.
Creatività versus oppressione ■
Durante gli anni ‘80 ho lavorato per qualche
tempo in un centro per la prevenzione della delinquenza minorile in un quartiere periferico di
Palermo, quartiere considerato ‘difficile’ per la
presenza di una illegalità diffusa, che lo rendeva terreno fertile per il reclutamento maﬁoso.
Lavorando nella scuola e in altri gruppi di adolescenti, mi rendevo conto che spesso le dinamiche di gruppo erano bloccate da un sistema
rigido di relazioni, che rispondeva a precise regole sottintese. La prima regola era la cieca sottomissione ad un ‘ordine di beccata’ stabilito,
che non tollerava ribellioni e che utilizzava il sistema del capro espiatorio per riconfermarsi
continuamente. Riconoscevi subito il boss, un
leader autoritario e spesso violento, e i suoi gregari, o a volte bande contrapposte. Riconoscevi
i deboli e gli emarginati. Ho chiamato la seconda la ‘regola del silenzio’: non si parla. ‘A megghiu palora è chidda ca un si rici’, (La parola
migliore è quella che non si pronuncia), cita un
diffuso proverbio. È vergognoso che la vittima
denunci il suo persecutore; è semplicemente
impensabile che qualcuno si penta delle proprie azioni e si autoaccusi. Qual è l’effetto questi presupposti sul formarsi di sane relazioni di
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gruppo? La prima regola impedisce la curiosità efficace, che a quelle regole è possibile disobbeverso l’altro e il formarsi di amicizie spontanee: dire. Con la sua ingenua anarchia, tiene testa ai
le scelte sono condizionate dalla struttura rigi- prepotenti, e, essendo uno sciocco, non ha paura di parlare. La sua follia
da. La seconda ha un efgiocosa contrasta ogni
fetto ancora più devatentativo di appiattimento
stante: nega di fatto ogni È NECESSARIO SOTTOLINEARE CHE QUEI
e di limitazione della lipossibilità d’espressione. RAGAZZI ERANO QUASI INCONSAPEVOLI DI
MUOVERSI DENTRO UN MODELLO COSÌ RIGIDO:
Non potendo esprimere SEMPLICEMENTE NON NE CONOSCEVANO ALTRI bertà (quello che William
Blake definiva il peggior
le proprie emozioni, non
crimine). Dal punto di vile riconoscono neppure,
e non sono capaci di usarle. È necessario sotto- sta di un drammaterapeuta, potremmo deﬁnire
lineare che quei ragazzi erano quasi inconsape- questo atteggiamento con un nome preciso:
voli di muoversi dentro un modello così rigido: creatività. Lasciatemi sviluppare brevemente
semplicemente non ne conoscevano altri, e, pur questo concetto.
avvertendo a volte un certo disagio rispetto ai È abbastanza evidente che creatività e libertà
propri bisogni interni, non riuscivano ad im- sono strettamente legate: nell’antichità, le arti e
maginare un diverso sistema. All’inizio, ero sco- le scienze ﬁorivano sotto i sovrani liberali, mai
raggiato: arrivai a pensare che queste regole sotto i tiranni. E nella Russia sovietica i grandi
erano iscritte nel codice genetico dei siciliani, e artisti e uomini di scienze sono stati oppositori
impossibili da modiﬁcare. Ma pian piano le co- del regime. La libertà di pensiero e di parola del
se iniziarono a cambiare, e il punto di svolta, Fool ha sempre indicato la rotta della creatività.
come potete immaginare, fu la possibilità di Ma oltre a questa connessione di carattere geneesprimere emozioni e sentimenti nello spazio rale, vi sono altri aspetti del personaggio di Giufà che vale la pena di prendere in considerazioprotetto del dramma.
Ma, se vogliamo dare ascolto a quanti hanno ne. Gli studiosi della creatività concordano sul
studiato a fondo il fenomeno maﬁa, primo fra fatto che una delle caratteristiche più rilevanti
tutti il compianto Giovanni Falcone, il giudice della personalità creativa è la tolleranza dell’amche, col suo sacriﬁcio, per primo fece capire che bivalenza. In altre parole: nella persona creativa
la maﬁa non era invincibile, queste sono le stesse coesistono principi contrari. La tensione tra
regole, potenti ed arcaiche, che governano la vi- questi principi mette in moto i processi creativi,
ta stessa dell’organizzazione criminale e la so- e spesso i processi stessi producono nuove sintesi
stengono: una ferrea gerarchia e la legge dell’o- dei principi contrastanti. Per citare ancora Blamertà. La prima consente una sola eccezione: ke: ‘Senza contrari non v’è progresso’. Lo psicouccidere il boss per prenderne il posto; infrange- logo americano M. Csiszentmihaly scrive: ‘Le
persone creative contengono estremi conre la seconda è punito con la morte.
Che cosa c’entra tutto questo con il nostro Giu- traddittori - anziché essere “individuali”,
fà? Egli è la testimonianza, altrettanto antica ed ognuno di essi è una “moltitudine”. Come il
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bianco che include in sé tutti i colori dello molto rara, se non addirittura impossibile. A volte,
spettro, esse tendono a tenere insieme dentro un accanimento in questo senso può essere condi sé l’intera gamma delle possibilità umane” troproducente, generando un senso di frustrazio(Csiszentmihaly, 1996). Nel personaggio di Giu- ne e di impotenza, tanto nei terapisti quanto nei
fà si sono accumulate stratiﬁcazioni culturali di pazienti, e un ulteriore isolamento nei pazienti
tempi e luoghi diversi, ciononostante è percepito stessi. Tutto quello che possiamo fare è aiutare le
come un’unità. Sono la stessa persona lo sciocco persone a stare meglio, ad avere ﬁducia in se stesse
che uccide un uomo scambiandolo per un gallo e a costruirsi un’esistenza soddisfacente, pur cone il saggio salomonico che difende i poveri e gli vivendo con alcuni aspetti della malattia. Come
oppressi? Indubbiamente sì. Così vediamo un drammaterapeuti, (e, più in generale, come arti
terapeuti) perseguiapersonaggio che è ‘testa in
mo questi obiettivi ataria’ e nello stesso tempo sottiltraverso l’attivazione
mente consapevole delle situadei processi creativi,
zioni in cui si ritrova coinvolto; CIÒ CHE RENDE COSÌ IMPORTANTE
nell’ipotesi che essi si
che unisce un pensiero imma- IL PERSONAGGIO DI GIUFÀ
NELLA
NOSTRA
CULTURA
E
NELLA
NOSTRA
costituiscano come
ginativo ad un realismo pratiPSICHE COLLETTIVA È CHE EGLI INCARNA
modelli interiori per
co; che accetta le convenzioni UN INDOMABILE PRINCIPIO CREATIVO,
trovare nuovi modi di
ma è capace di uno sguardo CHE CONTRASTA LA RASSEGNAZIONE
incontrare il mondo.
critico; che è considerato uno E L’INDIFFERENZA CHE SONO DA SEMPRE
LA MALEDIZIONE DEL POPOLO SICILIANO
In questo senso, trovo
scansafatiche ma al momento
molto utile lavorare
sa agire con coraggio e dedicon le storie. Esplozione. Ciò che rende, a mio
rando vari tipi di stoparere, così importante il personaggio di Giufà nella nostra cultura e nella rie, le persone possono sperimentare differenti
nostra psiche collettiva è che egli incarna un in- possibilità dell’esistenza in un modo sicuro e gentidomabile principio creativo, che contrasta la le, acquisendo un senso di padronanza e di conrassegnazione e l’indifferenza che sono da sem- trollo che può essere trasferito nella vita. E quanto
più le storie sono condivise, tanto più esse vengopre la maledizione del popolo siciliano.
Ho iniziato questo breve vagabondaggio intor- no caricate di signiﬁcati per il gruppo.
no a Giufà con i miei primi incontri con lui; vor- Nell’autunno dell’anno scorso, tenevo un laborarei concludere raccontando come, quaranta e torio con gli utenti di un Centro Diurno psichiatrico. Lavoravo con quel gruppo già da un anno,
passa anni dopo, lo abbia incontrato di nuovo.
e avevamo attraversato insieme varie fasi, esplorando all’inizio le loro fantasie, e approdando inEssere e apparire ■
Avendo lavorato per molti anni in campo psichia- ﬁne a storie di vita quotidiana, rappresentate con
trico, sono arrivato ad una convinzione. Credo estro e fantasia e soprattutto con un grande senche una remissione totale dei sintomi psicotici sia so di collaborazione. Dopo la pausa estiva, do-

arté_01_int_imp

2012-12-13

15:53

Pagina 21

vemmo cambiare sede e ci trasferimmo in una che della persona, che sostiene la possibilità
minuscola chiesetta, ora sconsacrata, costruita che il processo drammatico raggiunga ultenel XVII secolo accanto ad un convento che in riori obiettivi curativi’ (Pitruzzella, 2002). La
seguito sarebbe diventato il primo nucleo dell’o- messa in scena delle storie di Giufà in quel
spedale psichiatrico di Palermo. Un posto carico gruppo è stato uno di questi eventi.
di connotazioni simboliche, dunque. Un luogo Seduti in cerchio, dopo un rituale di saluto, staantico, che invita a interrogarsi sulle proprie ra- vamo discutendo sul da farsi, quando qualcuno
dici: chi eravamo, e come siamo arrivati ﬁn qui. ha chiesto: ‘Le conoscete le storie di Giufà?’
Un luogo che si trova dentro il manicomio, l’an- Con mio grande stupore, mi accorsi che le pertica ‘casa dei matti’, che molti hanno conosciuto sone conoscevano le stesse storie che conoscevo
da vicino e da tutti è vissuta come un’indistinta io, quelle che mi aveva raccontato mia madre.
minaccia. Un luogo che è stato sacro, e che ri- Le prime a venir fuori furono le storie brevi,
manda ad una religione dalla doppia faccia: da quelle che si raccontano come barzellette. Coun lato fonte di consolazione; dall’altro evocatri- me sempre, la prima ﬁgura che compare è quelce di sensi di colpa. Tutto il primo periodo di la dello stupido, per riderci sopra prendendone
questa nuova fase del gruppo fu dedicata ad al contempo le distanze. Poi vennero fuori le
storie in cui la follia
esorcizzare questi fandi Giufà si rivela cotasmi. Pian piano, il
AVENDO LAVORATO PER MOLTI ANNI
me saggezza. La stogruppo cominciò ad IN CAMPO PSICHIATRICO, SONO ARRIVATO
ria che piacque di
abbandonare le tensio- AD UNA CONVINZIONE. CREDO CHE UNA REMISSIONE
più, da alcuni attrini iniziali e a conceder- TOTALE DEI SINTOMI PSICOTICI SIA MOLTO RARA,
SE NON ADDIRITTURA IMPOSSIBILE
buita a Fudduni, e
si momenti di libera riche decidemmo di
cerca. Ciononostante,
un vago senso d’inquietudine continuava ad rappresentare, era una in cui questi due elemenaleggiare nel gruppo, come una sensazione di ti coesistono. Vi prego di ascoltarla.
sentirsi troppo piccoli e deboli di fronte a questi
grandi temi di cui quel luogo era testimone.
La figlia del re andava in sposa,
Molto spesso durante il processo drammatico e sua maestà aveva organizzato una grande
accadono eventi particolari, che segnano punti festa, invitando tutti gli abitanti della città.
di svolta nella storia del gruppo. Ho chiamato Giufà si presentò alle porte del palazzo,
questi eventi ‘stati di grazia’, descrivendoli co- chiedendo di entrare. Ma le guardie,
me momenti in cui ‘innumerevoli frammenti vedendolo così sporco e lacero, gli sbarrarono
disseminati nel corso del lavoro precedente la strada. Giufà insistette, ma non ci fu nulla
prendono di colpo una forma visibile, spesso da fare: i vagabondi non erano ammessi.
sotto forma di strutture simboliche.(...) Qua- Così Giufà tornò a casa, si lavò, si rase e prese
si sempre, essi rappresentano una soglia visi- in prestito dai vicini vestiti puliti e un bel
bile nella crescita delle capacità drammati- cappello con la piuma. Quando si ripresentò
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a palazzo, non ebbe problemi per entrare.
Dentro, trovò una tavola imbandita
con ogni ben di Dio. Giufà si avvicinò,
prese un piatto di spaghetti col sugo
e se lo spiaccicò sul petto, macchiandosi
tutta la giacca. Poi prese una bottiglia di vino
rosso, e lo versò nelle tasche. Poi un dolce
alla panna con cui s’imbrattò i pantaloni.
I convitati lo guardarono stupiti, pensando
che fosse matto, e quando si avvicinarono
per chiedere la ragione di quel bizzarro
comportamento, lo sentirono che diceva:
‘Manciati, vistiteddi mei,
ca vuatri fustivu invitati!’
(Mangiate, vestitucci miei, che voi foste invitati).

ha tenuto in coma per diverso tempo. È una persona di buona cultura e di mente sveglia, ma veste in modo molto trasandato. L’ improvvisazione inizia, con i convitati che si salutano e aprono
la festa. Quando Giufà si presenta alla porta, assistiamo ad una scena a dir poco paradossale:
Gioacchino, con la sua barba incolta e il suo foulard bisunto intorno al collo, che chiama ‘straccione’ un Natale ben vestito e curato, e coinvolge
nella deplorazione l’intero gruppo, che si anima
e si agita, giocando ad ostentare un esagerato
disprezzo, con un sottile effetto ironico. Natale
sembra quasi realmente offeso quando si allontana; la parte successiva non è agita ma solo raccontata: ‘Allora io mi lavavo e mi vestivo pulito, e poi tornavo alla festa’. Quando ritorna in
Tutto il gruppo prende parte alla messa in scena, scena, si avvicina al tavolo e si comporta come
diventando il re e la regina, la principessa (che, tutti gli altri, mangiando e bevendo tranquillatra l’altro, è chiamata Diana dalla donna che la mente. C’è un momento di sospensione: forse
interpreta), e tutti gli altri invitati, nobili e cava- Natale si è sentito troppo coinvolto, non ha trovato la giusta distanza
lieri. Il ruolo di Giufà
dal personaggio, e ha
è preso da Natale, un
deciso di cambiare il
giovane sulla trentina, INTORNO ALLA FOLLIA DI GIUFÀ SI È CONDENSATA
LA GIOIOSA CONSAPEVOLEZZA CHE POSSIAMO
finale? Il gruppo coche vive con una ma- ESSERE COME SIAMO, AL DI LÀ DI QUELLO CHE SIAMO
mincia a dare segni di
dre che non ha mai COSTRETTI O CONDANNATI AD ESSERE
disagio, quando Natacreduto alla sua male, prendendo con amlattia e lo considera
niente più che un fannullone. Natale, da quando bo le mani una immaginaria zuppiera, ci guarda
sta meglio, tiene molto al suo aspetto, ed è in- in faccia uno per uno con un largo sorriso legquietato dal vedere i barboni; spesso commenta: germente malizioso, e con gesto plateale si rove‘Preferirei morire giovane piuttosto che ri- scia in testa una doccia di spaghetti con la salsa
durmi così’. La guardia del palazzo è interpre- di pomodoro e le melenzane fritte. A questo
tata da Gioacchino, il ﬁlosofo del gruppo. Egli è punto tutti gli ospiti, guardia inclusa, dopo un
l’opposto di Natale: è anziano e ha lavorato tutta breve attimo di sbalordimento, cominciano a fala vita come poliziotto, ed è andato in pensione re lo stesso. Chi con il vino, chi con l’insalata, chi
quando ha cominciato ad avere seri disturbi con i dolci; quello che ﬁno a un attimo prima era
mentali dopo un’esperienza traumatica, che lo stato un banchetto di gala si trasforma in qualco-
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sa a metà tra un’orgia dionisiaca e un potlach, il
rituale in cui si dissipano le ricchezze accumulate
per ricominciare il giorno dopo, poveri ma rinnovati. Ed è anche un grande gioco infantile, in
cui si può ridere delle proprie inibizioni e delle
proprie paure. Intorno alla follia di Giufà si è
condensata la gioiosa consapevolezza che possiamo essere come siamo, al di là di quello che siamo costretti o condannati ad essere. Dopo la seduta, un paziente mi avvicina e mi dice: ‘Lo sai
che cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe continuare ad essere matto, ma solo un poco’.
Pochi giorni dopo questo evento, in seguito al
quale il gruppo ha iniziato una nuova, positiva
fase del percorso, ho ricevuto notizie della conferenza (Settembre 2005, Conferenza della British
Association of Dramatherapy, Wakeﬁeld, West
Yorkshire). Io credo fermamente in quella che
Carl Gustav Jung chiamava ‘sincronicità’. Ero
sicuro che questa coincidenza volesse dirmi qualcosa. Così ho iniziato a pensare a mia madre e
alle storie che mi raccontava. E qui la storia potrebbe ricominciare... Vorrei congedarmi con
un’ultima piccola storia, attribuita a Guha, il nostro stimato cugino arabo.
Un giorno Guha andava in giro per la città,
quando s’imbattè in un’alta torre.
Prese a salire, e quando fu giunto in cima,

si accorse che la piazza sotto di lui era gremita
di persone in attesa della preghiera del venerdì.
Guha non si perse di coraggio.
‘Popolo di Dio’, disse, ‘lo sapete quello che vi
devo dire?’
La gente fu stupita dalla domanda,
e rispose in coro: ‘No, non lo sappiamo’.
‘Allora, perché dovrei predicare a una massa
d’ignoranti?’ disse Guha, e se ne andò,
lasciando la gente attonita.
Il venerdì successivo, Guha salì di nuovo
sulla torre, e vide di nuovo la folla nella piazza
che aspettava le sue parole.
‘Popolo di Dio’, disse di nuovo,
‘lo sapete quello che vi devo dire?’.
‘Sì’, rispose la gente con una sola voce.
‘Allora, se lo sapete già, perché dovrei dirvelo?’,
fece Guha, e se ne andò.
La gente fu ancora più stupita,
ma si mise d’accordo che la prossima volta
alcuni avrebbero dello ‘sì’ e altri ‘no’.
Il terzo venerdì Guha si ripresentò in cima alla
torre, e la folla era ancora più numerosa.
‘Popolo di Dio’, disse di nuovo Guha,
‘lo sapete quello che vi devo dire?’
‘No’, rispose una metà della folla;
‘Sì’, rispose l’altra metà. E Guha replicò:
‘Allora quelli che lo sanno lo dicano a quelli
che non lo sanno’. E se ne andò.

Corrao F. (a cura di), Le storie di Giufà, Sellerio, Palermo, 2001.
Csikszentmihalyi M., Flow. The Psychology of Optimal Experience, NY: Harper & Row, 1990.
Pitré G., (1875), Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, Edikronos, Palermo, 1982.
Pitruzzella S., “States of grace. Transformative events in Dramatherapy”, Dramatherapy journal, vol. 24, n. 2, BADTh, London, 2002.
Sciascia L., La Sicilia come metafora, Flaccovio, Palermo, 1979.
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Musicista, Musicoterapista

Nel romanzo di Dostoevskij L’idiota (1868-69), mondo sarà salvato dalla bellezza”), ma che
il giovane ateo Ippolit, malato di tisi e ormai av- viene qui espressa da un uomo gravemente maviato alla morte, viene ospitato e assistito dal lato che vede il “suo” mondo venir meno e si
principe Lev Nikolàeviã Mykin. Un giorno, in domanda come la bellezza possa salvare questo
compagnia anche di altri amici, Ippolit gli chie- mondo. Ippolit insorge probabilmente perché,
de conto di una sua affermazione, quasi scan- nell’affermazione attribuita all’idiota, ciò che
dalosa: “È vero, principe, che voi diceste un salva il mondo non è tanto un gesto eroico o etigiorno che il mondo lo salverà la «bellez- co, ma estetico: la bellezza. Ma quale bellezza è
za»? Signori, - gridò forte a tutti - il principe capace di sanare, salvare, guarire? Nel racconafferma che il mondo sarà salvato dalla bel- to di Dostoevskij, il principe non risponde, non
lezza. E io affermo che questi giocosi pensie- conferma la sua dichiarazione, non ne spiega il
ri gli vengono in mente perché è innamora- senso, non si pronuncia. Del resto anche altrove
to. Signori, il principe è innamorato; poco nel romanzo emerge una visione enigmatica
fa, appena è entrato, me ne sono convinto. della bellezza, capace perﬁno di inquietare. E
Non arrossite, principe, se no mi farete pe- così, al di là dei non pochi tentativi di spiegazione e interpretazione, la
na. Quale bellezza saldomanda di Ippolit rimaverà il mondo? (...) Il
ne aperta: “Quale bellezprincipe lo consideraza salverà il mondo?”.
va attentamente e non
gli rispose” (DostoevBisogno di bellezza ■
skij, L’idiota, parte III, E COSÌ, AL DI LÀ DEI NON POCHI TENTATIVI
DI SPIEGAZIONE E INTERPRETAZIONE,
cap. V, p. 378).
Ciò che sembra essere
LA DOMANDA DI IPPOLIT RIMANE APERTA:
Alla domanda sul valore “QUALE BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO?”
fuori di dubbio è che il
salvifico della bellezza,
mondo ha bisogno di belposta provocatoriamenlezza, ogni persona umate da un giovane ormai
na ha bisogno di bellezza.
conscio di essere alle sue
È un’esigenza così profonultime settimane di vita,
da che si radica fin nella
il principe Mykin, l’«idiota», non risponde. primissima infanzia, potremmo dire addirittuTuttavia tale domanda, che nasce dall’esperien- ra ﬁn nel grembo materno, inscritta nel DNA
za di un’esistenza che rischia di consumarsi fret- umano. La psiche (come ci ricorda più volte
tolosamente e senza senso, risuona con tutta la Hillman nei suoi scritti) ha un bisogno fondasua gravità chiedendo di essere presa sul serio. mentale di bellezza, senza la quale l’anima si
Essa esprime un’esigenza di salvezza, di sana- perde. Certo, non si tratta di una bellezza intezione, di guarigione, che tocca ogni essere uma- sa come mero abbellimento, ornamento o deno, specialmente nel momento del dolore. È corazione, una bellezza fatta di pallettes e luun’esigenza che riguarda il mondo intero (“il strini che abbaglia ma non raggiunge le
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profondità dell’anima. Non si tratta di una bel- sto fatto nelle sue teorie, e l’aspetto estetico
lezza che “estetizza la realtà” - come direbbe non ha alcun ruolo nella pratica terapeutiMarquard - bombardandoci di stimolazioni ca, nella teoria evolutiva, nella traslazione,
che, però, finiscono per renderci insensibili, nei concetti di trattamento riuscito o fallito
e nella fine della
“an-estetizzati”. C’è biterapia. Abbiamo
sogno, invece, di una
forse paura del
bellezza capace di rag- NON SI TRATTA DI UNA BELLEZZA CHE
“ESTETIZZA LA REALTÀ” BOMBARDANDOCI
suo potere?” (Hillgiungerci, toccarci e DI STIMOLAZIONI CHE, PERÒ, FINISCONO
man, 1999). Nelsmuoverci nel profon- PER RENDERCI INSENSIBILI, “AN-ESTETIZZATI”
l’ottica di Hillman
do. Per Hillman è chianel lavoro teraro che “il riﬂesso estetico è la nostra stessa sopravvivenza. Sicché, peutico con la psiche è quindi di fondamenquando siamo ottusi, annoiati, anestetizza- tale importanza dare pieno spazio alla belti, tali emozioni di desolazione sono le rea- lezza, troppo spesso dimenticata, altrimenti
zioni del cuore alla vita anestetica della no- “l’anima non può realizzarsi nella sua esstra civiltà, fatta di eventi senza un sussulto senza” (Hillman, 2002). Ora: se senza beldi meraviglia, pura banalità. (...) La nostra lezza l’anima si perde, è necessario l’incontro con la bellezza per ritrovare l’anima.
salvezza è in Afrodite” (Hillman, 2002).
Senza l’incontro, nella vita quotidiana, con
la bellezza e con le emozioni che essa susci- Bellezza e arti-terapie ■
ta, l’anima si perde, perché proprio tale in- Ciò vale pienamente in particolare per ogni
contro ci tiene desti sollecitando un cam- intervento che, proprio per sua natura, utilizmino, provocando una ricerca di senso, za un mediatore espressivo artistico all’interno
stimolando delle domande, parlandoci di della relazione terapeutica. Le cosiddette articiò che cerchiamo e desideriamo. Per que- terapie o terapie espressivo-artistiche certasto Hillman sottolinea l’importanza della mente non hanno come ﬁne il raggiungimendimensione estetica anche nel lavoro con la to di un prodotto estetico: l’obiettivo, infatti,
psiche, dal quale però essa è spesso assente. resta e deve restare chiaramente la terapia, la
“Niente colpisce l’anima, niente le dà tanto cura, la riabilitazione. Tuttavia tale obiettivo
entusiasmo, quanto i momenti di bellezza - viene perseguito con delle metodologie e delle
nella natura, in un volto, un canto, una tecniche che, utilizzando un canale espressivo
rappresentazione, o un sogno. E sentiamo e artistico non verbale, implicano per loro nache questi momenti sono terapeutici nel tura un duplice processo: estetico e terapeutisenso più vero: ci rendono consapevoli del- co. “Quello che caratterizza il movimento
l’anima e ci portano a prenderci cura del delle arti-terapie è infatti la coesistenza di
suo valore. Siamo stati toccati dalla bellez- un processo estetico da una parte, con un
za. Eppure la terapia non parla mai di que- processo rieducativo-terapeutico dall’altra.
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La finalità degli arte-terapeuti, ovviamen- sociato a un processo introspettivo. Il termite, non è quella di costruire o elaborare ne greco «poiein» sta a indicare proprio
opere d’arte; malgrado ciò, nella loro mo- questo «fare» che allo stesso tempo signiﬁca
dalità di operare esiste una qualità estetica «esporre qualcosa a se stessi». Si conosce se
che può essere relativa ai parametri e ai stessi nell’atto di fare qualcosa, che sta altremateriali utilizzati, o alla loro modalità di sì a testimoniare un fare la propria mente,
cioè un farsi” (Di Beneelaborazione” (Postacdetto, 2000). Dal “fare”
chini, Ricciotti, Borghequalcosa di artistico,
si, 1998). La distinzione LA DISTINZIONE TRA PROCESSO ESTETICO
quindi, al “fare” se stessi.
tra processo estetico e E PROCESSO TERAPEUTICO È UTILE
Proprio in quest’ottica
processo terapeutico è PUR ESSENDO PER CERTI VERSI ARTIFICIOSA
E TROPPO SCHEMATICA, POICHÉ
l’incontro con la bellezza
utile pur essendo per cer- DI FATTO ENTRAMBI SONO
provoca e stimola una riti versi artiﬁciosa e tropCONTEMPORANEAMENTE PRESENTI
cerca di senso. E si noti
po schematica, poiché di
non solo di senso rispetto
fatto entrambi sono contemporaneamente presenti: va sottolineato, al proprio passato, a ciò che in qualche modo e
anzi, il loro intrinseco reciproco rapporto, pe- in qualche misura ha segnato la propria vita,
na il ridurre il processo estetico a un mero rive- ma anche rispetto al futuro, al progettarsi, allo
stimento di qualcosa che in realtà potrebbe scoprire nuove possibilità, una direzione, un
“funzionare” anche altrimenti, oppure l’enfa- senso appunto. Infatti, come sostiene ancora
tizzarlo troppo come se il ﬁne del lavoro tera- Di Benedetto, la conoscenza estetica, stimolata
peutico fosse un risultato artistico. Si può allo- dall’incontro con l’arte o semplicemente con il
ra affermare che “l’arteterapeuta ha come bello, ha un carattere che si può deﬁnire anticiobiettivo la terapia del paziente, cioè un patorio. “L’opera d’arte è stimolo di conocambiamento possibile della sua vita, e pen- scenza tramite la bellezza. Facendo leva su
sa di utilizzare per questo l’arte, o meglio il un indubbio «premio di seduzione», evoca
fare arte, e quindi la ricerca del bello” emozioni e fantasie inconsce, attiva funzio(Giordano, 1998). Proprio questa ricerca esteti- ni cognitive radicate nelle aree più oscure
ca può assumere una profonda valenza tera- della nostra esperienza sensoriale. Questa
peutica, perché, come spiega bene Di Benedet- forma di conoscenza estetica ha un caratteto, “il fare artistico, creando oggetti che re anticipatorio, tale per cui fornisce visioni
sollecitano la contemplazione della loro bel- istantanee del mondo interno, che preludolezza, ci gratifica con la visione di un com- no a una più articolata e completa possibiliporsi significativo di parti, conforme a un tà di pensarlo e verbalizzarlo. Offre struttuprocesso organizzativo interiore. Sotto que- re pre-logiche, da cui possono svilupparsi
sto aspetto l’opera d’arte, così come la psi- capacità simboliche e lingue che ampliano
coanalisi, comporta un processo creativo as- le facoltà comunicative umane (...). In altri
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termini, una modalità preliminare di «in- ancora maggiori quando si tratta non soltanto
dell’incontro con un oggetto estetico prodotto
sight»” (Di Benedetto, 2000).
L’incontro con un oggetto artistico è quindi po- da altri, bensì di un processo creativo vissuto in
tenzialmente capace di provocare un cammino prima persona: quando, cioè, è il paziente stesinteriore, di smuovere una ricerca di senso, che so a fare, a esprimersi, a creare in modo attivo e
può aprire delle prospettive per il futuro e rende- personale. L’oggetto creato sarà probabilmente
re possibili dei cambiamenti, per una maggiore di minor pregio artistico rispetto a molte altre
armonizzazione della propria vita. Esattamente opere d’arte ormai riconosciute come tali dalla
tale ricerca di senso può essere considerata uno critica; molto spesso, addirittura, sarà tutt’altro
degli obiettivi primari della terapia di fronte alla rispetto a ciò che in genere verrebbe definito
sofferenza psichica, almeno secondo una certa come artistico o come bello. Tuttavia essa acconcezione di terapia, centrata non tanto sulla quista un valore fondamentale proprio perché
guarigione dalla malattia, quanto su una più ma- espressione diretta del mondo interno del sogtura assunzione e modulazione della propria vita getto stesso.
a partire dalle sue reali possibilità. Da questo È importante inoltre che l’espressione creativa
punto di vista condividiamo e sottolineiamo ciò del paziente sia accolta e condivisa all’interno
che afferma Gaggero: “Con il termine «cura» di un setting terapeutico. Possiamo dire che
proprio la condivisione
in genere ci si riferisce
della ricerca del bello, cioè
a quelle forme di «tratLA
CONDIVISIONE
DELLA
RICERCA
DEL
BELLO,
del processo estetico, è un
tamento» che coadiuCIOÈ DEL PROCESSO ESTETICO,
elemento imprescindibile
vano o determinano il È UN ELEMENTO IMPRESCINDIBILE E
passaggio dalla malat- FONDAMENTALE DEL PROCESSO TERAPEUTICO e fondamentale del processo terapeutico. Tale
tia alla salute. Tuttavia,
condivisione può esercitapoiché la sofferenza
psichica si esprime attraverso personali mo- re un’importante azione positiva sul paziente e
dalità di declinazione del senso dell’esistenza, sulla relazione con il terapista.
la concezione della cura da questo punto di
vista, non potrà prescindere dalla relazione Il caso della musica ■
tra psiche e senso.
Ciò che ﬁnora abbiamo detto a proposito di belIn questa prospettiva la categoria orientatri- lezza e terapia vale in generale per ogni arte-tece della «cura» non è tanto quella della «gua- rapia e, di conseguenza, anche per la musicoterigione» quanto quella di una esplorazione rapia, che utilizza la mediazione dell’elemento
del senso dell’esistenza, che possa condurre il sonoro-musicale per instaurare una relazione
paziente verso una più libera assunzione e terapeutica.
modulazione di un progetto esistenziale rico- Senz’altro, rispetto alle varie modalità di espresnosciuto come proprio” (Gaggero, 2003).
sione artistica, va riconosciuto alla musica uno
Tutto ciò assume un valore e una potenzialità speciale potere di fascinazione, legato soprattutto
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alla sua capacità di “far esperire intense emo- sica come nella psiche, nelle sensazioni sonore
zioni caratterizzate da una forte attivazione come nell’esperienza umana. E tali tensioni e
sensoriale e motoria e da una autopercezione risoluzioni sembrano essere una dimensione
gratificante e soddisfacitoria” (Manarolo, peculiare della musica, rispetto ad altre espres1996). La musica possiede questa particolare ca- sioni artistiche per così dire più statiche (come
pacità di trascinare e coinvolgere forse perché la pittura e la scultura), perché la musica stessa
è profondamente e intocca contemporaneatrinsecamente legata al
mente il corpo e la psiche.
tempo, al suo scorrere,
“È insieme toccante e LA MUSICA POSSIEDE QUESTA PARTICOLARE
CAPACITÀ
DI
TRASCINARE
E
COINVOLGERE
al divenire, al cambiare.
impalpabile, sensibile ed
evanescente. L’esperien- FORSE PERCHÉ TOCCA CONTEMPORANEAMENTE Un dipinto ha bisogno
IL CORPO E LA PSICHE
di essere fissato su una
za che vi si accompagna
tela o su di una parete,
tende perciò a configurarsi anche essa in modo duplice, come re- una scultura di essere scolpita nella pietra o nel
gressiva e, allo stesso tempo, progressiva” (Di legno, ma una musica, per sua natura, non
Benedetto, 2000). Può quindi essere utilizzata può esistere se non esattamente nello scorrere
con un intento terapeutico anche perché capace del tempo che le permette di essere nuovamendi favorire sia un’esperienza “regressiva”, per- te viva: “la musica non esiste in se stessa, ma
mettendo di recuperare sensazioni ed emozioni solo in quella pericolosa mezz’ora in cui,
dimenticate, addirittura previe all’elaborazione suonandola, la facciamo essere” (Jankélélogica e verbale, sia un’esperienza che potrem- vitch, 2001). È, per certi versi, la più effimera
mo deﬁnire “progressiva”, consentendo di cre- delle arti, ma le profonde emozioni che essa sa
scere nella capacità espressiva e comunicativa e suscitare sono strettamente legate proprio a
nella armonizzazione e strutturazione di sé. La questa dimensione temporale, dinamica, “in
musica, più di altre espressioni artistiche, ha in- movimento”, propria della musica stessa, la
fatti questa capacità, per certi versi paradossale o quale si trasforma nello scorrere del tempo,
addirittura ambigua, di offrire quasi simultanea- battuta dopo battuta, suono dopo suono, ofmente realtà opposte: regressione-progresso, frendo ai nostri sensi e alla nostra anima camcreatività-distruttività, diacronia-sincronia, tem- biamenti continui. L’esperienza musicale è
poralità-atemporalità, presenza-assenza, ester- quindi per sua natura esperienza dinamica e
no-interno, corpo-mente, emozione-ragione. proprio per questo può diventare un prezioso
Questa presenza quasi concomitante di ele- strumento terapeutico, là dove intendiamo per
menti contrapposti crea uno schema di tensioni terapia, come abbiamo già detto, non tanto il
e risoluzioni che corrisponde in modo signiﬁca- ristabilire una situazione di sanità originaria
tivo alla realtà della vita psichica, che la musica (statica), quanto favorire un processo di trasforha quindi il potere di esprimere in maniera sug- mazione che permetta di trovare o riacquistare
gestiva ed efficace: tensioni e risoluzioni in mu- un senso e un’armonia alla propria esistenza
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semanticità della musica), ma piuttosto sollecitano ed esprimono una ricerca di senso intrinsecamente legato all’esperienza personale.
Si può dire che l’arte è “la capacità di trasforEspressione e ricerca di senso ■
Di Benedetto sottolinea che nell’esperienza mare oggetti inanimati in metafore, di attriestetica ci si abbandona al potere trasformativo buire loro una signiﬁcatività diversa, alternadell’arte, “che è quello di convertire con i tiva, fruibile per tutti (...). È un procedimento
modi divertenti e piacevoli di un gioco, artiﬁciale che «fa parlare» le cose, fa sì che
un’esperienza sensoriale caotica, in qualco- trascendano se stesse e acquistino senso e belsa di sensato e pensabile, di trasformare lezza” (Montinari, 1998). A maggior ragione il
cioè (...) i sensi in senso. Il potere dell’arte è processo terapeutico che si instaura tramite la
quello di organizzare l’esperienza estesica, creatività e l’espressività artistica è un percorso
la sensorialità, talora frammentaria, oscura di ricerca di senso, capace di dare signiﬁcato a
e inquietante, in esperienza estetica, ossia ciò che sembra non averne, forma a ciò che pain percezioni ricche di emozione, che ti for- re informe, possibilità di espressione e comuniniscono una prima luce, pre-logica, su fatti cazione a chi si mostra muto o chiuso nel suo
psichici non decifrabili, di coniugare così il mondo. E il senso, che il trattamento e la relasemplice piacere dei suoni con un piacere zione terapeutica aiuta a cercare, non è qualcosa che si scopre di punpiù alto che prelude alla
to in bianco e una
conoscenza simbolica. E
volta per tutte. È piuttutto questo con le mo- L’ARTE È “LA CAPACITÀ DI TRASFORMARE
OGGETTI
INANIMATI
IN
METAFORE,
tosto il frutto di un
dalità di un gioco” (Di
DI ATTRIBUIRE LORO UNA SIGNIFICATIVITÀ
Benedetto, 2000). L’incon- DIVERSA, ALTERNATIVA, FRUIBILE PER TUTTI (...).” cammino, di un processo, di una storia, taltro con la bellezza porta
volta anche lunga. Il
quindi con sé la capacità
di trasformare “i sensi in senso”, organizzando dinamismo della musica ci rimanda quindi a
la semplice esperienza sensoriale, in “percezio- un senso che non può in nessun modo essere
ni ricche di emozioni” che suggeriscono o fan- considerato al pari di una verità dogmatica. “Si
no intuire un possibile senso della realtà. E ciò può discutere a lungo per stabilire se le arti
avviene non attraverso un procedimento men- in generale abbiano un significato o una
tale, logico, intellettuale, bensì attraverso un’e- «verità» da trasmettere. Quando però si è
posti dinanzi alla musica o all’architettura
sperienza creativa, per certi versi ludica.
In musicoterapia, in particolare, si tratta di è ben difficile volerne enucleare un senso
un processo creativo attraverso la condivisio- esatto. Simili alle agate o alle onici attrane di suoni e musiche che, per loro natura, versate da venature che tracciano splendidi
non possiedono o nascondono signiﬁcati uni- disegni, esse non affermano e non negano
voci e incontrovertibili (cfr. la questione della niente, perché non usano concetti, come
partendo dalla propria situazione reale, pur
compromessa.
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succede nel campo della letteratura, e nep- Bodei, si dimostra l’impossibilità di trovare nelpure immagini più o meno realistiche, co- l’opera d’arte un senso preciso, un bello espresme in quello della scultura o del cinema. sione di una verità assoluta e comunicabile, poi(...) Gli artisti in genere alludono certo a ché in essa “prevale da sempre la «vaghezza»,
qualcosa di diverso da ciò che le parole, i co- ossia la bellezza mobile, che si svolge nel
lori, i suoni o le masse sembrano immedia- tempo e grazie al tempo, ma che non può
tamente esprimere. Rinviano a una bellezza costitutivamente esaurirsi in esso. La musica
ulteriore, evanescente eppure coerente (...). è tutta nel fenomeno, inseparabile dalla proLa bellezza comunicata mediante forme pria sonorità” (Bodei, 1995). Secondo queste
sensibili cessa però di rappresentare il mero riflessioni, pertanto, l’espressione artistica, a
simulacro di un suo doppio più vero, della maggior ragione quella sonoro-musicale, non
bellezza «in sé e per sé». Rimanda, semmai, sarebbe la semplice copia di una realtà più veimplicitamente o esplicitamente alla sfera ra, ma il tramite per dischiudere un potenziamento di senso della
inesauribile del senso
realtà stessa, per giungeche si interroga su se LA POESIA È PIÙ VERA DELLA STORIA:
DESCRIVENDO
IL
POSSIBILE
E
IL
VERO-SIMILE
re dunque a una verità
stesso, al gioco messo
E NON QUELLO CHE È EFFETTIVAMENTE
più profonda: verità diin moto dalla percezioACCADUTO, CONTIENE UNA MAGGIORE DENSITÀ
namica e non monolitine che echeggia pensie- DI SENSO RISPETTO ALLA NARRAZIONE DEL
ca. Verità che riguarda
ri e significati inaffer- MERO ACCADUTO
non soltanto la realtà
rabili. (...) La poesia e
le altre arti appaiono infatti paradossalmen- esterna quanto soprattutto quella interna, perte come modi di potenziamento del senso ché - come forse direbbe Heidegger - pone di
della «realtà», materializzazione sensibile di fronte alla chiamata all’autenticità in contrapun mondo più vero di quello offerto dalla posizione all’inautenticità.
percezione dell’esistente e dai pensieri abitudinari, da cui pure attingono. Per questo Quale bellezza in musicoterapia? ■
si è potuto dichiarare, con Aristotele, che la Appare chiaro da queste riﬂessioni che quando
poesia è più vera della storia: descrivendo il parliamo di bellezza o di processo estetico in
possibile e il vero-simile e non quello che è musicoterapia non possiamo riferirci sempliceeffettivamente accaduto, contiene una mag- mente a determinati canoni estetici, riconosciugiore densità di senso rispetto alla narrazio- ti e approvati dalla critica. Già ci sarebbe da
ne del mero accaduto. L’opera d’arte sem- discutere su quali canoni estetici prendere come
bra così appartenere, simultaneamente ed modello e riferimento, dato che essi hanno suenigmaticamente, alla realtà e alla possibili- bito e subiscono innumerevoli cambiamenti
tà, a ciò che è e a ciò che potrebbe essere” nelle culture e nel corso della storia (arrivando
(Bodei, 1995). Tutto ciò vale in modo particola- perﬁno a includere il brutto nell’estetica). Inolre per la musica in cui, come sostiene sempre tre non si deve dimenticare che nel giudizio del
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bello non si può non fare i conti anche con una no una valenza terapeutica proprio nel contedimensione soggettiva, quella del gusto perso- sto della relazione che si crea e si sviluppa nel
nale, inevitabilmente forgiato dalle proprie processo estetico e terapeutico. In questa relaesperienze ma anche dall’epoca storica e dalla zione, nella condivisione di suoni e musiche, è
cultura nelle quali si è immersi. Se la bellezza, determinante che il terapista cerchi di mantepertanto, è già - per così dire - per sua intima nersi libero da giudizi e pregiudizi circa la procostituzione una realtà dinamica, tutt’altro che duzione sonoro-musicale del paziente, cercanmonolitica, ciò vale a maggior ragione nel con- do di comprendere e sintonizzarsi sulla persona
testo musicoterapico, in cui il processo estetico che ha di fronte e sulla sua peculiare identità
sonora (ISO). È invitato
va intimamente compreanche a fare molta atso e condiviso all’interno
CI SEMBRA DI POTER DIRE CHE PERFINO UN
tenzione quando un padelle reali possibilità del/i SUONO NORMALMENTE DEFINIBILE BRUTTO,
ziente - come talvolta
paziente/i e per il senso PUÒ ESSERE BELLO SE ESPRIME QUALCOSA DI
SÉ,
SE
VIENE
DAL
PROFONDO
DELL’ANIMA,
SE
DI
capita - esprime il bisoche assume all’interno di
FATTO TESTIMONIA UNA RICERCA DI SENSO
gno di essere rassicurato
un processo terapeutico.
e confermato circa la
Siamo posti di fronte a
una realtà dinamica, come la ricerca di senso e qualità della sua creazione sonora e desidera
di verità di cui sopra. E la bellezza, forse, sta sapere se ciò che sta facendo è giusto o sbagliaproprio in questo dinamismo. Ci sembra di po- to, bello o brutto. Ogni giudizio estetico, infatter dire che perﬁno un suono normalmente de- ti, ha sempre un peso e non è mai insigniﬁcanﬁnibile brutto, può essere bello se esprime qual- te. Può rischiare, anzi, di compromettere un
cosa di sé, se viene dal profondo dell’anima, se equilibrio già instabile o addirittura di instaudi fatto testimonia una ricerca di senso. Vice- rare o consolidare meccanismi psicologici che
versa un esercizio di virtuosismo o un brano di fatto non aiutano a cambiare e a crescere in
musicale eseguito perfettamente può essere po- modo responsabile. Il musicoterapista, pertanco signiﬁcativo e forse meno “bello”, nell’ottica to, è chiamato a evitare ogni valutazione estetimusicoterapica, se ﬁnisce per essere un’ostenta- ca e, piuttosto, ad aiutare il paziente a esprizione della propria bravura oppure una difesa, mersi senza la paura o il bisogno del giudizio.
spesso inconscia, nel timore di fare emergere li- Hillman ci ricorda che, nella terapia con l’arte,
beramente parti di sé che si teme di scoprire o ogni gesto del paziente andrebbe fatto “nelrivelare. Per questo, di solito, diventa più inte- l’interesse del gesto, e non per qualcos’altro
ressante e “bella” la libera improvvisazione, da di esterno al gesto stesso. Danzo nel modo
suggerire e incoraggiare anche con coloro che, più compiuto possibile la mia sofferenza, e
di fatto, tendono invece a rifugiarsi nel tentativo la mia sfrenata follia la dipingo con la tavolozza più ricca che posso realizzare, ma non
di riprodurre melodie e musiche a loro note.
In tutto ciò il ruolo del musicoterapista è fon- per i critici d’arte, non per ottenere un ricodamentale poiché i suoni e la musica assumo- noscimento, né per far crescere la grandez-
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za delle lettere con le quali il mio nome viene scritto. Lo faccio nell’interesse dell’anima” (Hillman, 1999).
Ogni musicoterapista deve quindi essere capace di accogliere e condividere empaticamente
le produzioni sonoro-musicali dei pazienti, anche con la loro presunta bruttezza. Del resto
proprio l’espressione artistica permette di far afﬁorare e rendere accoglibili quelle parti oscure,
deformi, negative, della realtà e della psiche. Ed
è capace anche di fare intravedere le possibilità
di una nuova forma, un nuovo ordine, cioè di
dischiudere un potenziamento di senso della
realtà, perfino quella cupa e apparentemente
priva di senso.
Esprimere ciò che è brutto, rendendolo più accettabile ed elaborabile tramite la bellezza e l’e-
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spressione artistica, signiﬁca anche riconoscere
che non esiste nulla che non possa essere visto
come bello e che ogni cosa, perﬁno la più insigniﬁcante o la più brutta, può diventare degna
di profonda considerazione. “Qualsiasi cosa
può cioè diventare esteticamente bella e nulla è condannato a permanere nel limbo dell’insigniﬁcanza. Come ebbe ad affermare il
grande pittore John Constable a una sua conoscente: «No, signora, non c’è niente che
sia brutto; non ho mai visto una cosa brutta
in vita mia: qualunque sia la forma di un oggetto, la luce, l’ombra, la prospettiva lo faranno sempre bello»” (Bodei, 1995). Così le
produzioni espressive del paziente potranno anche essere deﬁnite brutte, secondo certi canoni
estetici, ma “la luce, l’ombra, la prospettiva”
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che, tramite la relazione terapeutica, si riversa
su di esse e le colpisce, consentirà di render loro
perﬁno una certa bellezza.
Ci vuole quindi uno sguardo “estetico” che
consenta di cogliere la bellezza che c’è nell’altro
a dispetto delle sue brutture. È forse lo sguardo
del principe Miykin (ritornando a Dostoevskij
da cui siamo partiti) che, in un certo senso, rappresenta proprio l’esempio di uno sguardo puro
(forse un po’ folle o “idiota”), che trova una possibile ragione per ogni cosa e per il quale niente
è imperdonabile o inguaribile. “Quale bellezza salverà il mondo?” Forse quella che può
nascere da uno sguardo simile, capace di cogliere la bellezza di ogni cosa e anche di ogni
suono. Anche in musicoterapia la bellezza comincia da lì, al punto da poter sostenere che “le

caractère esthétique de mon travail ne vient
pas de sa nature mais de l’attitude que j’ai face à lui” (Moineau, 1995).
■
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Premessa ■
L’intervento di Musicoterapia oggetto di questo
articolo è il risultato di un progetto di studio osservazionale presentato alla Direzione Generale
Sanità della Regione Lombardia e da essa approvato, all’interno del “Programma quadriennale
di collaborazione con l’OMS sulla valutazione e sull’utilizzo della medicina complementare, in attuazione del PSSR 2002 - 2004”.
L’esperienza è stata condotta presso le strutture
residenziali dell’Unità Operativa di Psichiatria
di Cremona, dove già da molti anni si svolge attività di Musicoterapia rivolta ad utenti residenti
e semiresidenti e dove pertanto è già allestito e
funzionante un ‘laboratorio’ di Musicoterapia.
Sono stati pertanto reclutati tra i pazienti in
contatto col Centro Psicosociale (CPS), soggetti
per i quali era già stata formulata una diagnosi
di Disturbo d’Ansia o di Disturbo Somatoforme
secondo i criteri del DSM IV TR e dell’ ICD
10; per il reclutamento dei pazienti è stato coinvolto anche l’ambulatorio divisionale per la cura
dei disturbi d’ansia funzionante presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC).
Obiettivo dello studio era la dimostrazione dell’efficacia dell’applicazione della tecnica musicoterapica in ambito psichiatrico e in particolare nel caso di pazienti affetti da Disturbo d’Ansia
generalizzata, Disturbo di Panico, Fobie e altre
sindromi ansiose, Disturbi Somatoformi, Distimia. Con questa esperienza si è voluto dare un
contributo alla dimostrazione dell’efficacia clinica della Musicoterapia intesa come approccio
terapeutico e riabilitativo anche nelle patologie
psichiatriche minori, tanto come intervento di
supporto ad altri trattamenti, quanto come intervento a sé. La Musicoterapia, dotata di un

proprio modello teorico di riferimento e di speciﬁche tecniche, trova già varie applicazioni in
campo medico e nella riabilitazione neurologica
e quella del Musicoterapista è una ﬁgura professionale che, per quanto non ancora riconosciuta, prevede uno speciﬁco percorso formativo e
un sistema di regolamentazione (registro nazionale con criteri per l’accesso e la permanenza,
codice deontologico). Si è colta l’opportunità di
questo progetto per rideﬁnire la professionalità
del Musicoterapista anche in campo sanitario,
in vista del riconoscimento da parte del Sistema
Sanitario Nazionale.
Formazione del gruppo
e caratteristiche del campione ■
I Medici dell’Unità Operativa di Psichiatria,
dettagliatamente informati sul Progetto, hanno
provveduto a segnalare l’iniziativa a quelli, tra i
Pazienti da loro seguiti, che rientravano nelle
categorie diagnostiche interessate dal Progetto
e ritenuti da loro idonei al trattamento musicoterapico. I Pazienti selezionati sono stati poi invitati a sostenere un colloquio preliminare con
lo Psichiatra direttamente coinvolto nel Progetto. In occasione di questo colloquio (tempo
T0) oltre a presentare a grandi linee le ﬁnalità
e le caratteristiche dell’intervento di Musicoterapia, si è provveduto a sottoporre ogni Paziente alla valutazione quantitativa dei sintomi
ansiosi mediante applicazione della scala ASI
(Anxiety Status Inventory) e alla valutazione
quantitativa dei sintomi correlati ai disturbi depressivi mediante la scala HAM - D (Hamilton
Rating Scale for Depression) (Conti, 1999). Le
stesse scale sono state applicate al termine del
trattamento (Tempo T1). Le scale sono state
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no può essere un mediatore nella costruzione
della relazione terapeutica; una volta stabilito un
contatto autentico e signiﬁcativo con il paziente,
il musicoterapista svolge a sua volta funzione di
mediatore nella relazione profonda tra il paziente e il suono. La Musicoterapia può costituire
uno strumento accogliente e contenitivo e può
favorire l’emergere di emozioni e vissuti soggettivi; può inoltre porsi come modello di cambiamento del proprio mondo interno (Ammanniti,
La tecnica musicoterapica ■
Come risulta dalla letteratura sull’argomento, la Dazzi, 1990).
Musicoterapia comprende un insieme di tecni- Obiettivo dell’intervento musicoterapico è riattiche che facilitano la presa di contatto del pa- vare e aprire canali di comunicazione, per conziente con il proprio mondo interno e promuo- sentire poi alle pulsioni di essere rappresentate
vono nel contempo la consapevolezza dei come oggetti sonoro - musicali e di venire articoprocessi emotivi. Si propone quindi, come altre late posteriormente nella rappresentazione verbale. Più in generale lo
forme di terapia che utilizscopo dell’intervento è
zano il mezzo artistico, di
quello di giungere ad
facilitare l’espressione e la LA MUSICOTERAPIA PUÒ COSTITUIRE
UNO STRUMENTO ACCOGLIENTE E CONTENITIVO
una ‘armonizzazione’
regolazione delle emozio- E PUÒ FAVORIRE L’EMERGERE DI EMOZIONI
del senso di identità del
ni. La Musicoterapia favo- E VISSUTI SOGGETTIVI
paziente, sia nel rapporrisce il passaggio dal comto tra il suo mondo inportamento espressivo alla
comunicazione simbolica (Postacchini, 1995). terno e il mondo esterno, sia tra le varie parti del
Offrendo l’opportunità di condividere con altre suo mondo interno.
persone l’esperienza del suono all’interno di un La tecnica utilizzata per raggiungere l’obiettivo
setting specifico, la Musicoterapia costituisce dell’integrazione e dell’armonizzazione è quella
una modalità terapeutica efficace là dove è utile delle ‘sintonizzazioni affettive’ le quali perale necessario lavorare sulla comunicazione e la tro costituiscono il fondamento di qualsiasi modalità di comunicazione non verbale. Il paradigcostruzione di relazioni.
Pur avendo di per sé la capacità di influire su ma cui si fa riferimento utilizzando questa
determinati parametri ﬁsici (pressione del san- tecnica è quello della relazione madre - bambigue, ritmo cardiaco, frequenza respiratoria, ten- no nel contesto della comunicazione pre - versione muscolare, produzione di ormoni e di bale. Il musicoterapista cioè favorisce le condotneurotrasmettitori...) il suono e la musica acqui- te espressive e insieme al paziente costruisce le
siscono valore terapeutico nel contesto della re- risposte, organizzandole all’interno di una ‘corlazione tra il paziente e il musicoterapista; il suo- nice’ di senso (Stern, 1985).
somministrate da un valutatore esterno che
non sarebbe poi entrato nelle sedute di musicoterapia.
Sono stati reclutati 8 pazienti. Si sono veriﬁcati
2 drop-out per la difficoltà a rispettare la frequenza settimanale prevista dal setting. È rimasto un nucleo solido e assai motivato di 6 pazienti che hanno portato a termine il trattamento.
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Il ‘dialogo sonoro’, prendendo le mosse dalla
spontanea produzione sonora del paziente a contatto con il setting musicoterapico, consente al
musicoterapista di inserirsi con la propria produzione sonora attuando in un primo momento un
‘rispecchiamento’ ovvero una ‘sintonizzazione’
esatta effettuata in un clima di ascolto empatico,
per passare poi ad una progressiva selezione del
materiale sonoro prodotto e rispecchiato. Il leggero ‘scarto’ che si evidenzia nell’utilizzo di sintonizzazioni inesatte e transmodali favorisce i processi mentali di comparazione e soprattutto i
processi creativi (Scardovelli, 1992).
È dunque proprio a partire dalla selezione di
piccole strutture espressive che si mette in atto il
processo di costruzione di senso, nel contesto
della relazione terapeutica, a partire dalle condotte espressive spontanee del paziente. Questa
progressione sembra ripercorrere le fasi del processo di separazione - individuazione, in particolare il passaggio da una condizione fusionale e
simbiotica, alla fase di differenziazione, che costituisce il primo momento della distinzione tra
se stessi e gli altri (Mahler, Pine, Bergman, 1978;
Mehler, Amati, 1985; Munari, 1973; Winnicott,
1971 e 1975).
Analisi dell’esperienza ■
Le 17 sedute, della durata di novanta minuti, si
sono svolte con frequenza settimanale nella prima metà del ciclo di trattamento, per passare poi
a due volte la settimana nella parte conclusiva.
Alla prima seduta, dedicata alla presentazione
dell’attività, hanno partecipato anche lo Psichiatra, le altre sedute sono state condotte dalla
Musicoterapista e dallo Psicologo in qualità di
coterapeuta. Lo Psichiatra è intervenuto poi a

metà circa del trattamento, per una seduta di
veriﬁca con il gruppo dei pazienti.
Durante la prima seduta sono state distribuite ai
partecipanti due schede da compilare, utili a
comprendere l’approccio nei confronti della
musica ed i possibili risultati.
Già in occasione della prima seduta, che è risultata piuttosto ‘affollata’ dal momento che erano
presenti tutti i pazienti selezionati per il Progetto, è stato avviato un primo approccio alle tecniche musicoterapiche: oltre ad un breve momento di ascolto si è proposta una esplorazione degli
strumenti coronata da una improvvisazione
molto estemporanea, che ha avuto probabilmente l’effetto di spaventare alcuni pazienti e di
entusiasmarne altri.
Nella seduta successiva si è affrontato in modo
approfondito e sistematico l’approccio alle tecniche dell’improvvisazione tenendo presente come obiettivo, oltre che il benessere e l’integrazione dei singoli pazienti, anche il graduale e
progressivo costituirsi di un’identità di gruppo. I
pazienti, disposti in cerchio, hanno fatto passare
alcuni strumenti a percussione realizzando ad
ogni passaggio dei brevi dialoghi sonori con il
compagno alla propria destra e alla propria sinistra. L’esplorazione degli strumenti è poi proseguita con un’improvvisazione di gruppo durante la quale è stata data l’indicazione di prestare
attenzione in particolare all’intensità del suono,
realizzando dei crescendo e dei diminuendo. In
questo modo ognuno ha potuto sperimentare
l’effetto catartico dell’utilizzo libero e condiviso
del suono e degli strumenti, scegliendo inoltre se
porsi nel ruolo di leader, guidando il gruppo nei
crescendo dell’intensità sonora, o se invece mantenersi in una posizione di secondo piano e non
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esporsi, limitandosi a seguire l’andamento del Pan. In varie occasioni alcune partecipanti hangruppo e modulando di conseguenza il livello no portato brani da proporre all’ascolto del
gruppo.
dell’intensità sonora.
La seduta si è conclusa con l’ascolto di tre brani Le successive sedute si sono articolate prevalenmolto diversi tra loro della durata complessiva temente intorno all’esperienza dell’improvvisadi 10’ circa. Si è suggerito ai pazienti di ascolta- zione, in coppia e in gruppo. L’ascolto di brevi
re cercando di respirare profondamente e len- brani (3’ 30’’ in media) è stato utilizzato princitamente, circoscrivendo l’attenzione all’espe- palmente come stimolo per favorire la concentrazione e per sollecitare
rienza dell’ascolto e alle
la fantasia, l’immaginarisonanze emotive da esL’ASCOLTO DI BREVI BRANI
zione, la presa di contatsa suscitate, chi voleva È STATO UTILIZZATO PRINCIPALMENTE
to con la dimensione
poteva chiudere gli oc- COME STIMOLO PER FAVORIRE
emotiva e per poter giunchi. Al termine dell’a- LA CONCENTRAZIONE E SOLLECITARE
LA FANTASIA
gere all’espressione e alla
scolto i pazienti che lo
condivisione dei contehanno voluto hanno potuto verbalizzare liberamente le proprie im- nuti emersi, tanto nel contesto della verbalizzapressioni. È emersa subito da parte di alcuni zione, quanto e soprattutto nel contesto non verun’aspettativa distorta rispetto al potere tauma- bale sonoro - musicale.
turgico della musica, oltre ad un’idea vaga e de- Riguardo all’esperienza d’ascolto alcuni pazienti
formata della musicoterapia come rimedio di hanno riferito difficoltà ad immaginare situafacile utilizzo per l’ansia e l’insonnia. Si è così zioni e provare emozioni durante l’ascolto. Una
colta l’occasione per rideﬁnire le ﬁnalità tera- signora in particolare, sensibile, di buona cultupeutiche della musicoterapia, che avrebbe com- ra e con problemi di depressione, affermava di
portato un impegno da parte dei pazienti a met- essere consapevole del fatto che una musica, che
tersi in gioco in prima persona e in modo diretto oltretutto le piaceva, le avrebbe dovuto suscitare
e che non si sarebbe trattato di una proposta di delle immagini e le avrebbe dovuto fare provare
attività distensiva e rilassante tout court. A que- delle emozioni, il fatto di non riuscirci le dava
sto riguardo è stato suggerito di portare propri dispiacere. Un’altra signora, più semplice e imstrumenti, anche personalmente costruiti e bra- mediata e con gusti musicali molto meno raffini musicali per vari aspetti signiﬁcativi. Questo nati, constatava che durante l’ascolto, per quaninvito è stato colto da una paziente che ha por- to cercasse di concentrarsi, non riusciva ad
tato una chitarra lasciandola a disposizione del immaginare proprio nulla, diversamente da algruppo per tutta la durata dell’esperienza e che tre compagne del gruppo che riferivano immalei stessa ha suonato varie volte nel contesto del- gini e situazioni molto ricche e articolate. Al di
l’improvvisazione. Un’altra paziente ha invece là delle maggiori o minori difficoltà di alcuni a
costruito personalmente due strumenti, un idio- prendere contatto con la parte di sé legata alla
fono realizzato con tubi sospesi e un flauto di fantasia, alla immaginazione, al sogno, passan-
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do attraverso varie proposte di attività, tutte ri- re o minore varietà nei contenuti delle verbalizconducibili all’esperienza del dialogo sonoro e zazioni; alcuni brani in particolare sono stati
della improvvisazione di gruppo, i pazienti sono proposti proprio in quanto capaci di richiamastati messi in condizione di sperimentare il pote- re sfumature emotive opposte tra loro. A partire catartico, liberatorio e rilassante dell’espe- re da una ricca articolazione delle connotazioni
emotive si è lavorato alla costruzione del prorienza del suono libero e condiviso.
Ecco alcuni esempi delle attività proposte. Alcune getto espressivo condiviso da realizzare con gli
strumenti. Nei movolte, dopo che ognumenti dedicati alla
no si era sistemato nelLE PERSONE INTERVENIVANO NELLA IMPROVVISAZIONE
verbalizzazione, prila stanza scegliendo lo IN QUANTO SI SENTIVANO IN QUALCHE MODO
ma della improvvistrumento con il quale CHIAMATE A FARLO, IN QUANTO RICONOSCEVANO IN SÉ
L’EMOZIONE
EVOCATA
ED
ESPRESSA
sazione e successivaaveva intenzione di
DA CHI AVEVA INIZIATO
mente ad essa, è
iniziare l’improvvisaemersa la graduale e
zione (durante la quale avrebbe potuto poi, se lo avesse voluto, spostarsi positiva costruzione della identità del gruppo, il
e cambiare strumento) e dopo qualche momento risultato del lavoro è stato sempre apprezzato e
di silenzio, una persona con il proprio strumento, valorizzato, anche quando dal punto di vista
nel momento e nel modo che riteneva opportuno, dell’integrazione e dell’armonia la riuscita non
esprimeva al gruppo una emozione; una dopo era stata buona. Alcune persone in particolare
l’altra le persone del gruppo si inserivano nel dia- con i loro interventi hanno dimostrato di avere
logo sonoro, costruendo così in modo graduale e da subito ben compreso il signiﬁcato e lo scopo
progressivo l’improvvisazione di gruppo a partire dell’esperienza e, insieme agli interventi dei
da una impronta emotiva data inizialmente da conduttori, hanno contribuito a consolidare e
una persona e rinforzata poi dall’intero gruppo. convogliare in direzione di uno scopo condiviso
Le persone intervenivano nella improvvisazione la motivazione degli altri membri del gruppo.
in quanto si sentivano in qualche modo chiamate Durante la seconda metà dell’esperienza, quana farlo, in quanto riconoscevano in sé l’emozione do il gruppo si era ormai consolidato e si era
evocata ed espressa da chi aveva iniziato. Chi ave- creato un buon clima di ﬁducia, sono state prova dato l’impronta iniziale aveva modo di sentire il poste alcune attività centrate sulla consapevolezproprio suono e l’emozione da esso veicolata rac- za del corpo, del respiro e della voce. Ai pazienti
è stato proposto di suonare individualmente, in
colti, ampliﬁcati e valorizzati dall’intero gruppo.
In altre occasioni l’attività iniziava con l’ascolto coppia e in gruppo con gli occhi bendati, tanto
di un brano musicale al quale seguiva una bre- all’interno della stanza quanto all’esterno, muove discussione durante la quale ognuno verba- vendosi nel giardino. La prima esperienza di imlizzava le proprie sensazioni, emozioni e imma- provvisazione con gli occhi bendati è stata fatta
gini suscitate dall’ascolto. A volte c’era una all’interno della stanza ed è stata proposta come
certa uniformità, altre volte invece una maggio- una variante di una attività già sperimentata, in
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cui una persona iniziava a suonare da sola e gli delle pazienti, soggetta ad attacchi di panico, ha
altri, uno dopo l’altro si inserivano nel dialogo constatato con notevole soddisfazione che questa
sonoro arrivando poi all’improvvisazione di esperienza le dava una grande sicurezza.
gruppo. Non potendo contare sull’aggancio del- Sono stati proposti anche momenti di ascolto
lo sguardo l’attenzione finalizzata a cercare il associati a semplici e brevi esercizi di respiraziocontatto, la sintonia e l’integrazione con gli altri ne e si è scoperto che i pazienti non conoscevamembri del gruppo era tutta concentrata sul no le tecniche respiratorie utili ad affrontare le
suono e sulle percezioni interne. A partire dal si- crisi d’ansia. Nel corso delle attività respiratorie
lenzio un suono iniziava a deﬁnirsi, portando gradualmente si è arrivati ad associare l’emissiocon sé una connotazione emotiva, quella che ne vocale all’espirazione e la voce, seppure usata
l’autore voleva esprimere e condividere con gli con una certa inibizione, è entrata a far parte
altri. Una persona nel gruppo raccoglieva il se- dello strumentario a disposizione del gruppo.
gnale e rispondeva, entrando nel gioco del dialo- Per ovviare alla difficoltà e all’imbarazzo che
go, gradualmente anche gli altri si inserivano. può comportare l’utilizzo della voce in un conL’esperienza di suonare con gli occhi bendati è testo di improvvisazione, è stato proposto l’astata molto apprezzata ed è stata fatta anche in scolto di un brano musicale strumentale - vocale
giardino, dove sono stati proposti giochi basati adatto invitando a seguire con la propria voce i
sulla reciproca ﬁducia nei quali il contatto con il suoni vocalici, usando come ‘base’ il brano e
compagno - guida era mediato dal suono e dallo rinforzando con la propria voce alcuni suoni. È
strumento: una persona guidava l’altra utilizzan- stato inoltre suggerito di prestare attenzione alla
corretta alternanza inspido il suono di uno strurazione - espirazione con
mento come segnale,
A PARTIRE DAL SILENZIO UN SUONO INIZIAVA
emissione del suono vomentre l’altra persona, A DEFINIRSI, PORTANDO CON SÉ UNA
calico, di mantenere la
con gli occhi bendati, se- CONNOTAZIONE EMOTIVA,
consapevolezza delle perguiva e si affidava. Si è QUELLA CHE L’AUTORE VOLEVA ESPRIMERE
E CONDIVIDERE CON GLI ALTRI
cezioni e di localizzare la
proposto anche di lavoparte del corpo in cui si
rare, sempre in giardino,
tutti con gli occhi bendati, utilizzando solo la sentiva la vibrazione, la tensione, il rilassamenpercezione del proprio e dell’altrui suono come to. Nel corso della conversazione è emersa una
punto di riferimento; alcuni si sono avventurati buona propensione da parte delle pazienti a
sul prato e sul sentiero, ﬁduciosi, utilizzando co- concentrarsi sulla consapevolezza delle proprie
me punti di riferimento anche la percezione dei sensazioni ed emozioni legate all’utilizzo del recambiamenti del suolo (ghiaia, prato, radici...) e spiro, della voce e del corpo e a ripensare, sulla
quella legata al passaggio dalle zone soleggiate a scorta di questa esperienza, ad alcuni aspetti del
quelle in ombra, altri si sono mossi poco e a pic- proprio modo di essere e di porsi.
coli passi cercando di non perdere mai del tutto Durante le ultime due sedute è stato proposto
il contatto rassicurante con il suono vicino. Una l’utilizzo del colore (tempera e pastelli su grandi
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fogli disposti sul pavimento da utilizzare in gruppo) per esprimere e rappresentare i contenuti
emotivi e di immaginazione suggeriti dall’ascolto della musica. La prima volta sono stati utilizzati brani riprodotti da CD, i partecipanti hanno disegnato e dipinto mentre ascoltavano la
musica. La volta successiva si è partiti dall’ascolto di un brano che ha rappresentato lo stimolo a
partire dal quale si è poi realizzata un’improvvisazione con gli strumenti che traduceva le emozioni suscitate dall’ascolto. In questo caso i partecipanti si sono divisi in due gruppi, un primo
gruppo ha improvvisato con gli strumenti mentre il secondo gruppo traduceva con il segno e il
colore ciò che accadeva con i suoni prodotti dai
compagni; i ruoli si sono poi scambiati e tutti
hanno così potuto fare l’esperienza dal punto di
vista del ‘musico’ e del ‘pittore’.
In occasione dell’ultima seduta, al termine dell’attività è stato consegnato alle partecipanti un
foglio bianco e si è chiesto di scrivere una personale e breve valutazione conclusiva dell’esperienza. Il riscontro è stato ampiamente positivo:
tutte hanno riconosciuto di avere tratto, sotto
vari aspetti, grande beneﬁcio dall’esperienza e
hanno chiesto di poterla continuare.
Risultati ■
All’inizio, a metà circa e alla ﬁne dell’esperienza
sono state compilate delle griglie di osservazione
appositamente predisposte dalla musicoterapista. Tali griglie prevedono un punteggio su una
scala da 0 a 4 per vari item distribuiti in cinque
aree: uso dello spazio - motricità spontanea e involontaria; relazione - atteggiamento nel gruppo; comunicazione ed espressione; funzioni cognitive; esperienza dell’ascolto - verbalizzazioni.

Uno sguardo complessivo ai punteggi assegnati
nel corso delle tre rilevazioni mette in evidenza, per quanto riguarda la motricità spontanea
e l’uso dello spazio, maggiore mobilità e disinvoltura all’interno del setting unita a una riduzione delle manifestazioni di irrequietezza e
ansia. L’integrazione all’interno del gruppo è
gradualmente e progressivamente migliorata:
l’inibizione è diminuita a favore dell’intraprendenza, della propositività e dell’attenzione nei
confronti degli interventi dei compagni. Le
persone più irrequiete e dirette, e allo stesso
modo quelle più timide e riservate, hanno ovviamente mantenuto le loro caratteristiche all’interno della relazione, ma hanno sicuramente migliorato le loro modalità di approccio
all’interno del gruppo, avvalendosi in modo
sempre più adeguato della mediazione del suono e degli strumenti. Il ricorso alla comunicazione verbale è progressivamente diminuito a
favore di quella non verbale; d’altro canto le
conversazioni si sono fatte progressivamente
sempre più circostanziate e centrate sulla consapevolezza relativa ai vissuti e alle emozioni
suscitati e richiamati dall’esperienza nel gruppo. Non si sono riscontrate signiﬁcative variazioni nell’ambito delle abilità cognitive, non
era del resto questo lo scopo dell’attività; il
gruppo che ha frequentato con assiduità e regolarità e portato a termine l’esperienza era
comunque formato da persone che non presentavano problemi da questo punto di vista
ma che al contrario ha mostrato da subito una
buona attitudine alla riﬂessione, alla consapevolezza e alla condivisione. Le verbalizzazioni
relative all’esperienza dell’ascolto sono state di
volta in volta diverse, dettate dai diversi stimoli
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proposti e dalla varietà e soggettività delle risposte. L’individualità nel gusto musicale e nella propensione a fantasticare, immaginare,
piuttosto che ricordare e rielaborare hanno
contribuito a costruire e condividere ricche costellazioni di suggestioni a partire dagli stimoli
musicali proposti. Scopo dell’esperienza era
proprio quello di sollecitare e alimentare, tanto
nello spazio individuale e soggettivo, quanto in
quello condiviso dell’esperienza di gruppo, il
contatto con la propria dimensione emotiva,
affettiva e fantastica.
Tanto da un punto di vista strettamente musicoterapico quanto da un punto di vista clinico
l’esperienza è stata indubbiamente positiva. La
somministrazione delle scale per la valutazione
dell’ansia e della depressione prima dell’inizio e
alla ﬁne del trattamento ha dato riscontri ampiamente positivi: al tempo T0 tutti i soggetti
presentavano alla scala di valutazione HAM-D
una condizione di depressione lieve o moderata
(HAM-D > 8 con punteggio medio pari a 10.6).

Ammanniti M., Dazzi N. (a cura di), Affetti, natura e sviluppo delle relazioni
interpersonali, Laterza, Bari, 1990.
Benenzon R., Manuale di musicoterapia, Borla, Roma, 1984.
Benenzon R., La nuova musicoterapia, Phoenix, Roma, 1997.
Bruscia K., Modelli di improvvisazione in musicoterapia, ISMEZ, Roma, 2001.
Conti L., Repertorio della scale di valutazione in psichiatria, SEE,
Firenze, 1999.
Ducorneau G., Elementi di musicoterapia, Edizioni Cosmopolis, Torino, 2001.
DSM IV TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali - Text
revision, Masson, Milano 2001.
Fornari F., Psicoanalisi della musica, Longanesi, Milano, 1984.
Lecourt E., La Musicoterapia, Cittadella, Assisi, 1992.
Manarolo G., L’angelo della musica - Musicoterapia e disturbi psichici,
Omega Edizioni, Torino, 1996.
Mahler M.S., Pine F., Bergman A., La nascita psicologica del bambino,
Boringhieri, Torino, 1978.

Al tempo T1 vi è stata una remissione (ossia
HAM-D < 7) di 5 pazienti su 6 (p< 0.05) e una
riduzione del punteggio medio della HAM-D
del 50% rispetto al punteggio iniziale.
Per quanto riguarda la misurazione quantitativa
dei sintomi ansiosi alla scala ASI al tempo T0 5
pazienti su 6 presentavano valori al di sopra della
soglia considerata patologica (ASI > 45). Al tempo T1 tutti i pazienti hanno ottenuto un punteggio al di sotto della soglia con una riduzione media di oltre 14 punti rispetto alla media iniziale.
Si ritiene pertanto che il ricorso alla musicoterapica nel campo dei Disturbi d’Ansia trovi una
sua evidenza clinica pur nella limitazione di un
campione molto limitato. La riduzione dei punteggi alle scale dell’ansia e della depressione ha
permesso, nei pazienti che ne facevano uso, una
diminuzione del dosaggio dei farmaci ansiolitici
benzodiazepinici che, alla luce del dilagante
abuso di tali farmaci, ci appare già di per sé un
risultato signiﬁcativo. Si auspicano ulteriori studi e approfondimenti in proposito.
■

Mehler-Amati J., Oggetti transizionali, fenomeni transizionali e area
transizionale, Rivista di Psicoanalisi 3/1985.
Munari I., Sviluppo delle abilità musicali e primi modi di comunicazione,
Rivista di Psicoanalisi 2/1973.
OMS - Kemali D., Maj M., Catapano F., Lobrace S., Magliano L. (a cura di), ICD 10
International statistical classification of diseases and related health
problems, Masson, Milano, 1992.
Postacchini P.L., Ricciotti A., Borghesi M., Lineamenti di musicoterapia,
Carrocci, Roma, 1998.
Postacchini P.L., La musicoterapia tre espressione e regolazione delle
emozioni, in Ricci Bitti P. (a cura di), “Le artiterapie tra espressione e
regolazione delle emozioni”, La Nuova Italia, 1995.
Scardovelli M., Il dialogo sonoro, Nuova Casa Editrice Cappelli, 1992.
Stern D., Il Mondo interpersonale del bambino, Boringhieri, Torino, 1985.
Winnicott D.W., Gioco e realtà, Armando, Roma, 1971.
Winnicott D.W., Oggetti transizionali e fenomeni transizionali, in “Dalla
pediatria alla psicoanalisi - Scritti scelti Martinelli”, Firenze, 1975.

BI
BLIO
GRA
FIA

arté_01_int_imp

2012-12-13

15:53

Pagina 42

L’arte di accompagnare:
l’osservazione in Danza Movimento Terapia Integrata

42

VINCENZO PUXEDDU

Presidente APID, Direttore della Scuola di Formazione in Danza Movimento Terapia Integrata®

perciò in movimento creativo, attraverso l’e1. La DMT Integrata ■
®
La Danza Movimento Terapia Integrata - splorazione motoria, la liberazione del gesto, la
DMTI nasce dalla sintesi di tre diversi approcci relazione dinamica con il suolo e il rapporto
alla danza e al movimento e alla Danzaterapia: con gli oggetti.
uno etno-antropologico, volto a valorizzare i si- L’attivazione della pulsione di movimento, della
gniﬁcati culturali, sociali, rituali, della danza; un esplorazione corporea, della ricerca espressiva
altro che si basa sull’esperienza della danza tea- trova il suo miglior modo di realizzarsi nella fortrale moderna e contemporanea occidentale e ma ludica. Il gioco rappresenta insieme un moinﬁne un terzo approccio che fa riferimento alle mento simbolico di recupero di una dimensione
ricerche kinesiologiche e psico-corporee con- infantile e primitiva, e perciò di espressione del
vissuto inconscio, dall’altra una forma di esprestemporanee.
La DMT Integrata impronta il lavoro sulla cen- sione spontanea e creativa, che dà una forma e
tralità del “corpo intelligente”, intendendo il una soluzione simbolica ai conﬂitti.
corpo anzitutto come presenza e non nel senso Nell’attivazione del piacere e nel coinvolgimenstrumentale di veicolo dell’esperienza. La DMT to emotivo globale che si creano nel gioco, si
Integrata vuole attivare la dimensione consape- pongono perciò le condizioni per un progresso
vole del corpo, a partire dalla percezione corpo- emotivo e cognitivo. In altri termini il gioco rappresenta un fenomeno
rea (schema corporeo),
transizionale insostituibiper favorire una coscien- IL GIOCO RAPPRESENTA UN FENOMENO
le per l’apprendimento e
za di sé radicata nell’espe- TRANSIZIONALE INSOSTITUIBILE PER
la crescita personale.
rienza, fondata sulla con- L’APPRENDIMENTO E LA CRESCITA PERSONALE
In questo lavoro, inteso
nessione tra sensazioni
corporee, vissuti emotivi, immagini e parole (im- come un percorso di “regressione al corpo”,
magine corporea); ha perciò come ﬁnalità educa- fondamentale diventa l’occupazione dello spazio,
tiva e terapeutica primaria l’attivazione di com- il trovare un proprio luogo e una propria posiziopetenze corporeo-emotive, affettivo-relazionali e ne nello spazio, che assumono nella dinamica del
la crescita della regolazione emotiva, a partire lavoro del gruppo una valenza non solo emotiva,
ma anche espressiva e comunicativa, in quanto
dall’attivazione della pulsione di movimento.
La pulsione di movimento si connette al piace- nel movimento e nel gesto che occupano lo spare di movimento intrinseco negli animali e ne- zio si lascia traccia di sé.
gli esseri umani, e quindi al desiderio derivato Essenziale è l’aspetto simbolico rituale del setdal piacere. Da questo punto di vista la danza- ting, che nella deﬁnizione rigorosa dei tempi,
terapia è innanzitutto una riattivazione di un degli spazi, del ritmo del lavoro corporeo, vuole
piacere e di una pulsione ancestrale che spesso comunicare la dimensione extraquotidiana delsi è persa nella vita quotidiana. Il piacere di l’esperienza terapeutica.
muoversi è anche un piacere di agire che si tra- La relazione con il trainer, di accoglienza e
sforma progressivamente in progetto d’agire, ascolto, favorisce il recupero della libera ricerca
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esploratoria ed espressiva e allo stesso tempo
una crescita del rapporto con la realtà esterna. Il
lavoro col corpo, proprio per la sua forte connotazione emotiva, implica il rapportarsi in modo
consapevole con l’insuccesso, l’ostacolo, la difficoltà, o il divieto, e perciò con la necessità di misurarsi con i meccanismi di difesa naturali e con
le corazze emotive, che sono anche corazze
espressive, e si traducono pertanto in blocchi,
desideri di fuga, paure, sensazioni di frustrazione o, viceversa, in aggressività o riﬁuto di un coinvolgimento nel lavoro. In questo senso il rapporto con il trainer diventa essenziale sia per
affrontare il rischio dell’esposizione, sia per la
decolpevolizzazione del desiderio, condizioni
necessarie per il recupero di una attivazione
corporea e di una dimensione ludica.
Il lavoro di gruppo è condizione necessaria
per il recupero di una nuova immagine di sé,
nella libera relazione tra istruzione e risposta
che deve sempre passare per un rapporto con
le risposte degli altri: il gruppo fa da contenitore, da contesto dinamico, da stimolo o assume la funzione di “aggressore”: la relazione
con il proprio corpo, con il proprio sé non può
astrarsi dalla relazione con gli altri. Il gruppo
perciò crea la dimensione essenziale per una
crescita emotiva ed espressiva essenziale all’integrazione del sé.
Nell’accogliere e integrare tecniche distinte, di
cui rispetta la irriducibile speciﬁcità, la DMT
Integrata si caratterizza per una sintesi di tipo
metodologico, fondata su alcuni principi che
conferiscono unitarietà al processo terapeutico e
subordinano l’uso delle diverse tecniche ai bisogni dell’utente.
Gli elementi di metodo che riteniamo essenziali

per una deﬁnizione della DMT Integrata sono:
1) la formulazione di proposte speciﬁche ai destinatari dell’intervento, preceduta dall’osservazione sistematica e dall’analisi dei bisogni
dell’utente, e dall’accoglienza, quest’ultima
intesa come relazione non giudicante delle
problematiche in corso; un momento di valutazione e veriﬁca dell’intervento svolto.
2) Un Setting rigoroso, fondato sulla deﬁnizione
precisa di Tempo e di Spazio dell’attività, delle modalità di conduzione, delle tecniche e
degli input utilizzati in relazione ai bisogni
dell’utente, che comprende:
a) la delimitazione precisa dello spazio di lavoro come “spazio rituale”, inteso come
spazio geometrico, simbolico e affettivorelazionale, che si caratterizza inoltre in
relazione all’elemento suono inteso come
“contenitore sonoro” dell’esperienza o
come elemento strutturante ﬁnalizzato alla creazione di un ambiente accogliente e
stimolante;
b) la deﬁnizione precisa del Tempo di lavoro,
inteso come tempo speciale, “extraquotidiano”, sia come strutturazione del percorso, sia come scansione interna alle sedute che si svolgono seguendo quattro fasi
fondamentali: Avvio; Tema; Conclusione;
Elaborazione;
c) L’integrazione nel percorso di momenti di
attività corporea guidata o spontanea,
momenti di costruzione e momenti di rielaborazione, in cui è stimolata la forma
ludica, anche attraverso l’uso di modalità
espressive, quali attività graﬁche, manipolative, e di verbalizzazione intese come risonanze dell’esperienza, cioè come ele-

arté_01_int_imp

2012-12-13

15:53

Pagina 44

L’arte di accompagnare:
l’osservazione in Danza Movimento Terapia Integrata

44

VINCENZO PUXEDDU
L’osservazione in DMT ha una forma partecipativa e non giudicante, presuppone cioè un coinvolgimento personale del terapeuta e una accoglienza dell’altro nel modo di essere che gli è
peculiare: una forma di accoglienza che va nel
senso che Rogers deﬁniva come “accettazione
positiva incondizionata”. Non osserviamo l’altro per cercare un suo deﬁcit, o viceversa per evidenziare le sue potenzialità, ma per incontrarlo
dove si trova, in un processo in cui non siamo
mai totalmente esterni ma sempre partecipi, anche quando l’osservazione viene fatta dietro uno
specchio unidirezionale.
Da questo punto di vista viene di fatto negato
ogni ideale di “osservazione scientiﬁca” caratIn sintesi la DMT Integrata è una pratica cor- terizzata dallo sguardo oggettivante volto a coporea, emotiva e relazionale, che attraverso un gliere dell’altro i tratti che ne permettano una
processo educativo e terapeutico conduce chi la classiﬁcazione attraverso la rispondenza ad una
pratica ad una progressiva assunzione di re- tipologia psicologica o nosograﬁca. Questo ideasponsabilità della propria esperienza corporea- le ha i suoi presupposti, e in primo luogo il presupposto che colui che osserva sia la Coscienza
emotiva.
scientiﬁca del mondo dell’altro, in grado di comprendere e spiegare perfettamente l’altro alla lu2. Osservare e comprendere ■
In danzaterapia, come in altri contesti, non si ce delle teorie che la scienza sino a quel momenpuò parlare dell’osservazione come di un mo- to ha costruito, e che sia coscienza trasparente a
mento astrattamente separato dal complesso del- se stessa, in grado di percepire e controllare ogni
l’esperienza. L’osservazione nella DanzaMovi- suo stato d’animo. Ma il danzamovimentoterapeuta (dmt), come colui
mentoTerapia (DMT)
che a lui si rivolge, ha
integrata è un’esperien- NON OSSERVIAMO L’ALTRO
PER
CERCARE
UN
SUO
DEFICIT,
O
VICEVERSA
una sua storia, un suo
za trasversale che acPER EVIDENZIARE LE SUE POTENZIALITÀ,
mondo simbolico, una
compagna un cammino MA PER INCONTRARLO DOVE SI TROVA
sua dimensione emotidi formazione o di terapia caratterizzato da una relazione d’aiuto. Que- va e una sua interpretazione del mondo e degli
sto cammino, è bene ricordarlo per comprende- eventi che non è neutrale, né onnipotente. Anzi è
re il senso dell’osservazione, è diretto alla proprio in quanto ha un suo vissuto emotivo e
conquista dell’autonomia, del benessere, dell’au- simbolico che il dmt può comprendere ed entrare in relazione con il mondo dell’altro. Comtostima e della ﬁducia in se stessi.
menti di valutazione decolpevolizzante
dell’esperienza corporea.
3) La conduzione del lavoro intesa come sostegno e contenimento al processo espressivo e
creativo dei singoli e del gruppo, volta a stimolare il piacere del movimento e dell’essere
presenti nel proprio gesto, attraverso le tecniche del rispecchiamento, della ripetizione,
dell’amplificazione, dell’improvvisazione,
con l’ausilio di differenti input.
4) La conduzione del gruppo come insieme col
quale ogni singolo si relaziona in modo non
deterministico, perciò mai totalizzante rispetto alle scelte e ai percorsi individuali.
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prendere l’altro nella sua alterità implica lo sfor- zione di una relazione nel setting, in uno spazio e
zo di comprendere se stessi. Osservare l’altro che tempo speciali: relazione con il conduttore e con
si muove rimanda alla introspezione di ciò che si le sue proposte, con gli altri, con gli oggetti. L’osprova nel muoversi nello stesso contesto e con gli servazione inizia col primo incontro, con il primo
stessi gesti. L’osservare rimanda al comprendere contatto, nell’interazione tra gli elementi essenziali del setting di Dane il comprendere ad
zamovimentoterapia: il
un’autocomprensione
COMPRENDERE L’ALTRO NELLA SUA ALTERITÀ
DMT, l’altro, gli altri,
che passa per l’introspe- IMPLICA LO SFORZO DI COMPRENDERE SE STESSI.
uno spazio e un tempo
zione. Come testimone OSSERVARE L’ALTRO CHE SI MUOVE RIMANDA
ALLA INTROSPEZIONE DI CIÒ CHE SI PROVA
condivisi.
partecipe dell’esperien- NEL MUOVERSI NELLO STESSO CONTESTO E
La prospettiva di fondo
za dell’altro, il dmt nel- CON GLI STESSI GESTI
dell’osservare è entrare
l’esperienza dell’osservazione conosce prima di tutto se stesso, le in una relazione di ﬁducia con l’altro che gli perproprie risonanze personali e soggettive della metta di conquistare l’autonomia e di crescere
presenza e del movimento dell’altro, che evoca con il dmt, con il gruppo. Il dmt cerca di accoin lui immagini, sensazioni, emozioni, le quali gliere l’altro come un testimone partecipe: sin
dal primo istante il dmt è orecchio, occhio sensisono sostenute dai propri processi proiettivi.
Mettere l’accento sull’introspezione significa bile, mano e braccio capace di accogliere ciò che
confessare che il dmt è egli stesso in un cammi- l’altro porta, senza giudizio valutativo, cercando
no di ricerca e di conoscenza che comprende la soltanto di cogliere un senso dell’esistere dell’alsua dimensione inconscia, il suo mondo emoti- tro, il suo signiﬁcare in questo tempo e in questo
vo e il suo universo simbolico: un percorso, che spazio. Il dmt cerca pertanto di sviluppare le
come ebbe a dire ironicamente Freud, non può proprie capacità empatiche per comprendere il
mai dirsi concluso se non per motivi essenzial- senso dell’esistenza dell’altro, per entrare nel suo
orizzonte di senso, cogliendo i signiﬁcati che per
mente pratici, o economici.
lui hanno gli eventi. A questo atteggiamento deve corrispondere una risposta dell’altro: la ﬁdu3. Entrare in relazione di ﬁducia ■
Affermare che la soggettività del danzaterapeuta cia è la condizione di un dialogo che deve svilupe l’importanza del suo mondo storico simbolico parsi prima di tutto nella comunicazione non
siano ineliminabili, signiﬁca nel contempo affer- verbale e poi in quella verbale (se è possibile).
mare la centralità della relazione che si crea nel- Prima dell’osservazione cosiddetta clinica, oggetl’incontro tra danzaterapeuta, paziente e grup- tivante, c’è lo sguardo rassicurante e accogliente
po. È la relazione che va considerata come che instaura il contatto oculare (con i vedenti) e il
contesto dell’osservazione: l’osservazione entra contatto ﬁsico e acustico (con i non vedenti). Lo
così in una relazione dinamica con l’introspezio- sguardo dell’altro può indurre alla pietriﬁcazione del proprio in sé, diceva Sartre nel commenne e con l’analisi del contesto relazionale.
L’osservazione è quindi in primo luogo osserva- tare il mito della Medusa. E la metafora sartria-
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VINCENZO PUXEDDU
na della pietriﬁcazione attuata dallo sguardo giudicante assume un signiﬁcato pregnante proprio
in un’esperienza dove il movimento è essenziale.
Ecco perché l’osservazione in DMT non può
avere una “intenzionalità oggettivante”, ma
deve comunicare l’accettazione che si rivela condizione fondamentale per un rapporto positivo
con il sé, e con il proprio corpo.

L’introspezione rappresenta perciò per il dmt il
momento di discernimento tra quanto appartiene alla propria esperienza e quanto appartiene
all’esperienza dell’altro, in una dialettica tra i
vissuti soggettivi e il fondamento “oggettivo”
delle immagini e delle emozioni: il movimento
dell’altro nel suo compiersi e nel suo oggettivarsi
in un determinato contesto.
La dimensione solare dell’osservazione cerca di
cogliere gli aspetti “oggettivi” del comportamento in modo analitico. Essa rappresenta l’abito scientifico dell’osservazione. Chiarisce i
tempi, le modalità, l’oggetto dell’osservazione.
Essa cerca di trovare delle modalità di oggettivazione e comunicazione dell’osservazione.

4. Modalità lunari e solari
dell’osservare ■
L’osservazione in DMT è un’esperienza globale
corporea, che coinvolge non solo la vista, e non
solo la percezione esterna, ma insieme anche le
sensazioni interne e l’introspezione (controtrasfert somatico).
Un’osservazione partecipativa non giudicante 5. Oggettivare l’osservazione ■
si articola nell’incontro di elementi soggettivi e L’osservazione è anche un’esperienza che ha neoggettivi, in una visione al tempo stesso sinteti- cessità di oggettivarsi, di essere comunicata, di
ca e analitica dell’esperienza. La ricchezza e la essere restituita o rispecchiata, di passare attraprofondità dell’osservazione scaturiscono pro- verso un linguaggio condiviso... non per limitare
prio da questo dialogo tra modalità “lunari” e le risonanze dell’esperienza, continuamente in
modalità “solari” dell’osservazione, come ha divenire, ma per poter dialogare con loro in un
sottolineato J. Chodoconfronto che passa anrow parlando del testiche attraverso il tempo,
L’OSSERVAZIONE IN DMT
mone nel Movimento È UN’ESPERIENZA GLOBALE CORPOREA,
il prima e il dopo.
CHE COINVOLGE NON SOLO LA VISTA,
Autentico.
Gli strumenti fondaE
NON
SOLO
LA
PERCEZIONE
ESTERNA
La modalità lunare è la
mentali di questa oggetdimensione intuitiva e
tivazione sono le schede
sincretica dell’osservazione, una dimensione in speciﬁche di osservazione, diversiﬁcate per i dicui l’analisi non è ancora entrata in gioco per versi contesti e popolazioni, l’utilizzazione delle
vedere gli elementi costitutivi di un gesto, di videoregistrazioni delle sedute, il “diario di borun’azione, di una posizione. È questa dimensio- do” quale strumento di auto-osservazione e aune che coinvolge più propriamente la soggettivi- tomonitoraggio.
tà, cioè la dimensione emotiva, la “simpatia” e Per quanto le schede speciﬁche di osservazione
la partecipazione alla sofferenza dell’altro, i pro- e il diario di bordo rappresentano due strumencessi proiettivi.
ti con due diverse modalità di linguaggi.
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Le schede di osservazione ■
La scheda di osservazione è un modo per provare a restituirci una traccia, una risonanza dell’esperienza, che al tempo stesso è limite e distanza. Cerca di ricondurci alla globalità della
seduta attraverso elementi soggettivi e sintetici,
le parole chiave che si incontrano e dialogano
con gli elementi metodologici oggettivi che hanno concretamente caratterizzato l’esperienza.
Le schede hanno in genere una modalità descrittiva analitica che esalta la dimensione solare
dell’osservazione, si esprimono in un linguaggio
categoriale scientiﬁco.
Nella scheda di osservazione si fotografano i gesti e i movimenti, i comportamenti osservabili
esternamente. Tipica e fondamentale strumento
è la scheda costruita secondo le categorie della
Laban analysis: spazio, ﬂusso, peso, tempo.
Il diario di bordo ■
Il percorso della dmt integrata è un processo
verso l’autonomia, verso la presa di responsabi-

lità e, pertanto, altri strumenti sul piano della rielaborazione dell’esperienza intervengono in un
lavoro di auto-ascolto, auto-osservazione.
Il diario di bordo, quaderno e contenitore di disegni, scritti, piccoli manufatti, immagini, è un
modo per lasciare risuonare l’esperienza attraverso differenti linguaggi ma anche un modo
per mettere le basi per un dialogo tra elementi
diversi che ugualmente ci appartengono e ci
abitano.
Il diario di bordo ha un linguaggio fenomenologico, che riporta l’esperienza nella sua “intenzionalità”, e una modalità descrittiva, in cui si
cerca di cogliere alcuni aspetti oggettivi in modo
analitico. La modalità fenomenologica narrativa comprende la dimensione lunare e sincretica
dell’osservazione, rivela i significati simbolici
emotivi e affettivi in cui essa è vissuta. Il diario di
bordo può rappresentare uno strumento fondamentale in un lavoro di costruzione del nostro
“testimone interno”, mutuando ancora una
volta un’espressione della Chodorow.
■

APID, DanzaMovimentoTerapia - modelli e pratiche nell’esperienza italiana, Ed. Scientiﬁche Ma.Gi., Roma, 2004.
Chodorow J., Danzaterapia e psicologia del profondo, Red Edizioni, Como, 1998.
Laban R., L’arte del movimento, Coop. Ephemeria Editrice, Macerata, 1999.
Lapierre A., Aucouturier B., La symbolique du mouvement, Epi, Parigi, 1984.
Panza L., Puxeddu V., Ruggeri R., Danzaterapia e preparazione al parto, in Quarter, “Quaderni delle Arti Terapie”, n. 3, Ed. Selecta Medica, Pavia, 1998.
Puxeddu V., Momenti di un percorso terapeutico a mediazione corporea, in Atti del Convegno “Arte: luoghi, percorsi e voci,
Museo Attivo delle forme inconsapevoli”, Genova, 1993.
Puxeddu V., Ernestini M.D., Danza e Medicina psicosomatica, in Arti Terapie, anno I, n. 2, Ed. Gutemberg, Roma, 1995.
Puxeddu V., Danzaterapia e Riabilitazione, in AA.VV. “Le Arti Terapie in Italia”, Ed. Gutenberg, Roma, 1995.
Puxeddu V., Introduzione alla Danzaterapia, in “Chorégraphie-Studi e ricerche sulla danza”, n. 7, Di Giacomo Editore, Roma, 1996.
Puxeddu V., La DMT Integrata® nell’approccio del bambino autistico, in Psicomotricità, anno V° n. 11, Anupi Edizioni, 2001.
Winnicott D.W., Gioco e realtà, Armando editore, 1974.
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sentazione della complessità, del conﬂitto, rapPremessa ■
Una proposta di musicoterapia recettiva può es- presentazione che ci offre una possibile integrasere considerata per certi aspetti una sorta di zione, formalmente gratiﬁcante, di aspetti scissi e
percorso volto a far maturare nei pazienti la loro rimossi. In ambito musicoterapico la prima concapacità d’ascolto. Alcune qualità del setting non cezione ci offre l’opportunità di proporre ai norappresentano quindi un punto di partenza ma stri pazienti l’incontro con la bellezza (in senso
piuttosto un punto d’arrivo. Per capacità d’ascol- classico) con la speranza che l’introiezione di alcuni aspetti di tale qualità
to dobbiamo intendere:
possa in parte favorire un
la capacità di decentrarsi
UNA PROPOSTA DI MUSICOTERAPIA RECETTIVA
processo di boniﬁca o di
e investire affettivamente
PUÒ ESSERE CONSIDERATA,
strutturazione del mondo
sull’altro da noi e/o sulla PER CERTI ASPETTI, UNA SORTA DI PERCORSO
interno; la seconda conmusica proposta all’a- VOLTO A FAR MATURARE NEI PAZIENTI
cezione ci permette di avscolto, la capacità di per- LA LORO CAPACITÀ D’ASCOLTO
viare un percorso di intecepire le modulazioni affettive indotte da questo incontro, la capacità grazione dove proporre un’ articolazione fra le
inﬁne, come ci ricorda Petrella (1996, 1997), di diverse parti che compongono il nostro mondo
ascoltarsi ascoltare, di riﬂettere su come ci si po- interno rappresentate e riverberate dalla musica.
ne in contatto. Esiste inoltre in questo percorso È necessario inoltre ribadire come in tali aspetti
un’altra dimensione che viene sondata: il rap- giochi un ruolo primario l’aspetto formale e
porto con il “bello”, con la dimensione estetica. strutturale, nel senso che la proposta sarà signiﬁÈ indubbio infatti che ogni proposta centrata cativa per il nostro paziente solo nel momento
sull’utilizzo di “linguaggi” espressivo-artistici, che la sua costituzione, il suo stile espressivo vapur non avendo come finalità primaria la di- dano ad incontrare le sue peculiarità, il suo Iso
mensione estetica, sottenda al suo interno il rap- (da quello Universale a quello Culturale). Il “belporto con il “bello”, in quanto implicito per l’ap- lo” dovrà essere tale non solo rispetto a categorie
punto all’impiego di tali modalità espressive. simboliche e culturali condivise ma anche in rifeEvocare questa categoria ci espone alla necessità rimento a categorie più propriamente soggettive
di meglio deﬁnirla. Potremmo allora forse dire e personali incentrate non tanto sul piano dei
che sono due le concezioni di “bello” che ci inte- contenuti quanto su quello della forma, della
ressano; la prima fa riferimento ad una conce- struttura, del come piuttosto che del cosa.
zione classica, bello quindi come espressione di Il progetto di proporre un percorso d’ascolto
armonia fra le parti, di rappresentazione ideale, mirato e breve (una seduta giornaliera per una
capace anche di fascinare e di sedurre i nostri settimana) ad un gruppo di pazienti degenti
sensi per la ricchezza, la particolarità, l’equilibrio presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di
delle sue sollecitazioni estesiche; la seconda fa ri- Genova ha preso pertanto spunto dalle riﬂesferimento ad una concezione più moderna dove sioni sopraesposte oltre che dalla necessità di lil’idea di “bello” entra in rapporto con la rappre- mitare il turn over degli utenti; la proposta mi-
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Sezione di Musicoterapia, Dipartimento di Neuroscienze oftamologia e genetica, Scienze Psichiatriche dell’Università di Genova

rava in qualche modo alla maturazione delle mente istituiti, e cioè il rapido turn-over delle
competenze d’ascolto ed allo sviluppo di una pazienti. La frequenza settimanale delle sedute
capacità di fruizione estetica (il rapporto con il in un reparto di degenza (soprattutto per pabello in senso classico) nell’idea che tali compe- zienti in fase acuta della malattia) determinava
tenze si accompagnassero alla possibilità di en- infatti che da una seduta all’altra il gruppo potrare in contatto con un oggetto buono senza tesse vedere un ricambio quasi totale delle pardistruggerlo e squalificarlo, ricavandone per- tecipanti. Questa eterogeneità impediva che la
tanto una reintegrazione narcisistica. Tale pre- sequenza delle singole sedute potesse essere letsupposto ha motivato tre scelte metodologiche: ta (per lo meno apparentemente) come un proil percorso breve (nell’idea di poter osservare un cesso evolutivo, individuandola come il dipagruppo meno soggetto al turn-over delle pa- narsi di una unica concatenazione di eventi tra
zienti), il repertorio d’ascolto (attinente a brani loro collegati.
di musica colta connotati da qualità estetiche di Per ovviare appunto a questo inconveniente e
tipo “classico”), le modalità d’ascolto (la propo- per garantire quindi la costituzione di un gruppo
che potesse mantenere
sta d’ascolto era limitacostante ed immodifita a due brani, ascoltati
cata la presenza delle
in sequenza per due LA FREQUENZA SETTIMANALE DELLE SEDUTE
IN
UN
REPARTO
DI
DEGENZA
DETERMINAVA
INFATTI
sue partecipanti, al ﬁne
volte, inframezzando
CHE DA UNA SEDUTA ALL’ALTRA
di meglio osservarne il
uno spazio per la libera
IL GRUPPO POTESSE VEDERE UN RICAMBIO
processo, è stata orgaverbalizzazione) che si QUASI TOTALE DELLE PARTECIPANTI
nizzata una sequenza
prefiggeva di ribadire
di sedute di Musicotela dimensione musicale
e non verbale dell’esperienza e di contenere rapia da svolgersi ogni giorno per 5 giorni conseeventuali derive verbali sostenute da aspetti psi- cutivi. All’interno di questo percorso ci si preﬁgcopatologici. Come si vedrà tale scelta metodo- geva di meglio valutare le modiﬁcazioni indotte
logica ha evidenziato alcune diffettualità: il re- dall’ascolto rispetto alla maturazione di compepertorio d’ascolto non è apparso calibrato tenze estetiche (il rapporto con il bello).
sull’Iso delle diverse pazienti; la frequenza gior- Con un andamento così intenso, compatto e sonaliera, per un ciclo settimanale si è rilevata prattutto limitato nel tempo, veniva inoltre ridotta l’importanza dell’inﬂuenza di altre variatroppo defatigante per le pazienti.
bili, quale il ruolo svolto dalle modificazioni
indotte da altri fattori (farmaci in primo luogo),
L’esperienza ■
Nel progettare un gruppo di Musicoterapia con il cui effetto poteva risultare determinante e ripazienti ricoverate in un reparto ospedaliero (la solutivo nei tempi lunghi. Non sarebbe quindi
Clinica Psichiatrica dell’Università di Genova) stato possibile ad esempio discriminare gli effetti
abbiamo cercato di ovviare a quello che ci ap- prodotti dal trattamento di Musicoterapia e
pariva come un limite dei gruppi precedente- quelli prodotti invece dai farmaci.
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Queste erano le buone intenzioni con cui aveva- zione di un rafforzamento dell’apparato simbolimo progettato questo trattamento che con un co delle pazienti, intervenuti tra l’inizio e la conpo’ di ironia avevamo battezzato “Settimana clusione del trattamento, tramite le modiﬁcazioMusicale”. Tuttavia ci imbattemmo in alcune ni indotte dall’elaborazione di emozioni e
difficoltà non previste, che vogliamo ricordare sentimenti suscitati dalla musica.
perché crearono alcuni impacci nella riuscita E proprio per sottolineare il confronto tra inizio
dell’esperienza di cui rallentarono parzialmente e ﬁne del trattamento riportiamo la descrizione
la ﬂuidità dell’andamento. Le andiamo a nomi- della prima e dell’ultima seduta, focalizzando
nare subito, prima di affrontare una rapida de- poi l’attenzione sulle progressive evoluzioni del
pensiero (e del vocabolario) simbolico.
scrizione delle sedute.
Un errore fu la scelta dei brani, che selezionam- È probabile che questi cambiamenti sarebbero
mo da un ambito di musica colta (scelti in rela- intervenuti anche in un trattamento meno intenzione ai criteri sopradescritti), e che si rivelarono so per ritmo e quindi più prolungato nel tempo;
già sin dalle prime sedute piuttosto difficili e fati- tuttavia possiamo ritenere che essi sarebbero ricosi per le pazienti, inducendo a volte da parte sultati più diluiti e quindi meno evidenti o meno
loro espressioni di insofferenza ed anche di facilmente apprezzabili da noi.
La durata di ogni seduta era di circa 1 ora. Veesplicito riﬁuto.
Ma l’errore forse più grave consistette proprio niva dapprima fatto ascoltare un brano, a cui
nel ritmo con cui strutturammo gli incontri, an- seguiva la discussione del gruppo, guidata da 2
dando in pratica a smentire quello che era stato medici; quindi si proponeva un secondo brano
con successiva discussione. A volte la seduta si
il presupposto da cui eravamo partiti.
L’ascolto quotidiano dei brani musicali (per al- concludeva con l’ascolto (anche parziale) dei
brani stessi. Il numero
tro difficili, come abbiadelle partecipanti era di
mo appena ricordato) fu TUTTAVIA CI IMBATTEMMO
8, a parte saltuarie defemolto stancante per le IN ALCUNE DIFFICOLTÀ NON PREVISTE,
CHE
VOGLIAMO
RICORDARE
PERCHÉ
CREARONO
zioni. Le pazienti erano
pazienti: alcune di queste
ALCUNI IMPACCI NELLA RIUSCITA
tutte donne, di età com(forse più saggiamente di DELL’ESPERIENZA DI CUI RALLENTARONO
presa tra i 24 ed i 60 annoi) si concessero delle PARZIALMENTE LA FLUIDITÀ DELL’ANDAMENTO
ni, ricoverate presso la
assenze, quasi garantendosi intervalli di recupero e di riposo, nei con- Clinica Psichiatrica, presentanti patologie nelfronti di un andamento percepito come troppo l’ambito psicotico (disturbo delirante cronico,
sindrome bipolare, disturbo di personalità di tipressante.
Comunque, nonostante la comparsa di questi po borderline).
fattori negativi, non fu tuttavia compromessa l’a- Le sedute avvenivano al di fuori del reparto di despettativa su cui l’esperienza era stata progettata, genza, in una stanza dell’ambulatorio, scelta provale a dire la ricerca di cambiamenti non solo prio per segnare (e segnalare) una distanza/diffenella percezione musicale ma anche nell’acquisi- renza dalla condizione di degenza.
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I verbali delle sedute ■
I brani, preliminarmente scelti, sono stati così
suddivisi:
1° giorno
I. Satie, Gymmnopedie I (3.04)
II. Mozart, Serenade in G K525, “Eine Kleine
Nachtmusik”, Allegro (8.19)
2° giorno
I. Satie, Gymmnopedie III (3.44)
II. Mozart, Serenade in G K525, “Eine Kleine
Nachtmusik”, Andante (5.44)
3° giorno
I. Bach, Suite in “E ﬂat major” (trascrizione per
chitarra), Prelude (2.40)
II. Grieg, “Le Matin” (4.03)
4° giorno
I. Villa-Lobos, “Bachianas Brasileiras” n. 5,
Aria (Cantilena) (6.07)
II. Bach, “Suite in E ﬂat major” (trascrizione per
chitarra), Sarabande (2.26)
5° giorno
I. Bach, Suite in “E ﬂat major” (trascrizione per
chitarra), Allemande (4.04)
II.Mozart, KV 360 “Gran Partita”, Adagio
(5.59)
(le pazienti: D.; G.; I.; M.1; M.2; C.; E.)

1° giorno
Scendiamo tutti insieme nella stanza dell’ambulatorio; il gruppo delle pazienti si sposta com-

patto; la sig. D. si attarda, e sembra cercare da
subito un rapporto privilegiato coi conduttori,
mentre rimarrà sempre un po’ in disparte rispetto al resto del gruppo.
Le pazienti si siedono intorno al tavolo, con una
conﬁgurazione ad “U”; dall’altra parte ci sono i
conduttori.
Dopo aver spiegato in che cosa consiste l’esperienza, si comincia con il primo ascolto.
Le verbalizzazioni successive sono state:
D.: (si commuove e si copre il viso con le mani)
“...è triste ma è bellissima. Vorrei sapere il titolo
perché vorrei farmi comprare il cd.”
I.: “Mi mette tristezza; mi fa pensare a cose che si
perdono e non si ritrovano più.”
M.2: “È un pezzo molto bello, nel quale in un primo momento riesco a entrare, ma poi la mia realtà
mi si para davanti e così non riesco più a godermelo.”
C.: “Mi è piaciuto moltissimo e mi ha fatto pensare come sarebbe bello vivere in campagna, ascoltandolo a non finire...”
G.: (interpellata dallo sguardo di uno dei conduttori) “Non mi esprimo!” (e non vuole spiegare
il perché).
Le altre pazienti non intervengono.
Il secondo brano ha una durata maggiore, e le
pazienti (soprattutto le sigg. I. e G.) manifestano
segni di insofferenza; al termine dell’audizione
la sig. G. sbotta: “Meno male che è finito!”.
Le altre pazienti sembrano non farsi inﬂuenzare
da questo commento.
D.: “Io mi sono sentita come un viale alberato e
sentivo come uno stacco della mia persona, cioè
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mi sentivo un po’ rilassata e un po’ come se mi arrivasse in faccia il vento...”
I.: “Ho sentito violenza e dolcezza, come quando
una coppia arriva alle mani, si picchia...”
M.1: “A me ha ricordato il concerto di Capodanno...lì lo eseguono spesso questo... è Mozart vero?”
(e nomina con precisione il titolo).
M.2: “Ho provato anch’io una sensazione di violenza. Il motivo principale del pezzo mi fa pensare
a un trionfo dell’odio. Nella parte più tranquilla
invece mi ci ritrovavo...mi sembra un po’ la trasfigurazione della mia vita...mi fa pensare però anche ai cartoni animati della Walt Disney”.
C.: “Mi è piaciuto molto. Ho provato due sensazioni: ho immaginato una festa campestre, forse
una festa di battesimo o un matrimonio, ma contemporaneamente una musica per un funerale,
sempre campestre, non triste...”.
G.: “La parte più lenta mi faceva dormire...la
parte più movimentata l’ho trovata fastidiosa.
Non mi è piaciuto.”
Nessun’altro commento.
Uno dei conduttori propone il riascolto dei due
brani, senza interruzione; G. ed I. mostrano un
leggero disappunto.
Durante il riascolto la sig. I. sbotta: “Non ne posso più!”; sembra che la reazione sia in parte legata alla coincidenza con l’orario del fumo.
Alla ﬁne del riascolto le pazienti vengono congedate; I. appare sollevata.

5° giorno
Sono presenti le sigg. D., G., E., M.1 e C. Le
sigg. D. ed E. sono ritornate, assenti dopo il pri-

mo giorno. Come ieri, la sig. G. si è recata in
Clinica appositamente per la seduta.
La sig. M.1 si presenta molto assonnata (a suo
dire sedata per la terapia); infatti durante l’ascolto del primo brano dorme.
Le altre pazienti commentano così:
D.: “Io ho interpretato come se suonassero un pianoforte e in quel momento arriva una persona cara e dentro di me ci sono cose vecchie che non sono
mai riuscita a dire, e mi libero dicendo finalmente
ciò che penso...è una cosa che mi è successa davvero e poi questa persona non è più tornata...comunque il pezzo mi è piaciuto.”
E.: “Io l’ho trovato un po’ triste, anche se calmo...è sembrato un pianoforte anche a me...comunque non è musica allegra.”
G.: “A me all’inizio è venuto in mente un menestrello che canta una serenata sotto il balcone alla
sua amata; alla fine invece mi è venuta in mente
la pioggia e ogni vibrazione della chitarra era come la goccia di pioggia che cade...”
Chiamata in causa la sig. C., insolitamente silenziosa, risponde:
C.: “A me è venuto in mente il film «7 spose per 7
fratelli», l’addio con la promessa di rivedersi...la
chitarra e il motivo melodico me lo hanno fatto venire in mente... è triste ma bella.”
M.1: “Ma è lo stesso pezzo dell’altro giorno...”
Uno dei conduttori spiega che si tratta dello
stesso autore, dello stesso tipo di arrangiamento,
ma che il brano non è lo stesso.
M.1: “Va bene...ma è un po’ triste.”
Durante l’ascolto del secondo brano la sig. M.1
fa molta fatica a rimanere sveglia, mentre la sig.
D. si mostra di nuovo sofferente e si commuove;
al termine dell’audizione:
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D.: “È finito?! Questo era molto, molto bello e mol- parte di ognuno dei due brani (2 minuti per ciato rilassante e mi ha portato a pensare a uno cha- scuno); le pazienti accettano di buon grado.
let di montagna, pieno di neve; io che non ho mai Al termine, ringraziamo le pazienti, e loro rinavuto la fortuna di sciare (piange), di avere queste graziano noi; così ci congediamo.
cose belle di cui sento solo parlare da chi può permetterselo,..eh...non so...io m’immaginavo in que- Considerazioni conclusive ■
sto chalet e immaginavo i miei figli che sciano con- L’analisi del procedere del gruppo nell’arco deltenti e io che sono la loro mamma li aspetto con la settimana ha mostrato una evoluzione della
quello che ho preparato loro da mangiare...e m’im- modalità con cui le pazienti esprimono e, posmaginavo felice per loro, perché si sono divertiti...io siamo ritenere, vengono in contatto con le promi sono sempre messa dopo i miei figli” (piange più prie emozioni.
copiosamente, commossa dalla sua stessa frase). Possiamo confrontare, per una sorta di sempliﬁC.: “Ho visto una piccola chiesa di montagna cazione di queste riﬂessioni, la prima con l’ultiche può essere raggiunta solo a piedi...la musica ma seduta.
mi ha fatto pensare a un matrimonio dove però Nella prima i sentimenti mossi dalla musica
vengono percepiti come
arrivano tutti tranne gli sposi,
aspetti autentici, dotati di
con grande imbarazzo dei preLE PAZIENTI ESPRIMONO
una immediatezza e convinsenti...ma comunque era una
NON TANTO LA DESCRIZIONE
zione che li rendono pratimusica stupenda.”
DI UNA LORO EMOZIONE,
camente assimilabili ad ogE.: “Io ho pensato a una seraBENSÌ L’EMOZIONE IN SÉ
getti concreti. Le pazienti
ta in spiaggia, io che dormo in
esprimono infatti non tanto
una tenda da sola e ho paura
che qualcuno venga a farmi del male...una sensa- la descrizione di una loro emozione, bensì la
emozione in sé.
zione leggera ma inquietante.”
M.1: “L’ho ascoltata (anche se a tratti, perché Viene saltato il ﬁltro rappresentato dalla mentadormiva) e mi ha conciliato il sonno, cullando- lizzazione di un evento emotivo: la mancanza di
questo processo tende a mantenere le emozioni
mi...”
G.: “Mi ha fatto pensare a «2001 Odissea nello in una dimensione di reattività corto-circuitaria
non differibile.
spazio»...”
D.: (interrompendo G.) “A me «Il dottor Ziva- Si assiste allora alla manifestazione molto evidente (e molto vistosa) di emozioni da parte delgo»...”
G.: (continuando) “...questa ricerca di Dio che le pazienti: pianto dirotto, con una cascata innon c’è, che non si capisce cosa sia, questo vagare controllabile di segni di dolore e di disperazione.
nello spazio, così nel vuoto...ma è una sensazione Questo dato tuttavia potrebbe anche essere inteso come un evento collegabile alle sollecitazioni
piacevole, di leggerezza, non di solitudine...”
della musica stessa; in ﬁn dei conti sarebbe proA questo punto viene proposto il riascolto di una prio quello che la musica si propone di ottenere,
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cioè la sollecitazione di emozioni e di sentimenti. quanto piuttosto di vero e proprio fastidio per quel
Solo che in questo caso le manifestazioni emoti- brano, con conseguente atteggiamento di rivendive delle pazienti risultano indipendenti dalla cazione e di riﬁuto per l’ascolto. Questo atteggiamusica; non sono modulate su questa e non sono mento si trasforma in un moto di irritazione nei
confronti dei conduttori e
in grado di coglierne le
L’EQUAZIONE
SIMBOLICA
del trattamento stesso,
inﬂessioni affettive, adepercepiti come fattori cauguandosi quindi a queste. NON RIESCE A RAGGIUNGERE IL SIGNIFICATO
RAPPRESENTATIVO DEL SIMBOLO,
santi malessere e sofferenLe pazienti rispondono MA DEFINISCE UNA RIGIDA CONDIZIONE
za. Come appare evidente
al brano musicale perce- DI CONCRETEZZA
qui la dimensione simbolipendolo unicamente come fattore (aspeciﬁco) scatenante e non come ca è stata completamente azzerata, lasciando spastimolo emotivamente evocativo. Vengono per- zio solo alla concretezza dell’emozione. Viene in
tanto sollecitate espressioni differenti non solo aiuto per meglio comprendere questo passaggio la
nella dimensione quantitativa (rispetto ad un descrizione proposta da Hanna Segal (1957) sulla
ascolto più maturo), ma anche in quella qualita- formazione del simbolo. Questa Autrice propone
tiva, con l’ingresso in una sfera mentale privata la distinzione tra simbolo ed equazione simbolica.
L’equazione simbolica non riesce a raggiungere
dell’aspetto simbolico.
In modo ancora più accentuato (sempre in questa il signiﬁcato rappresentativo del simbolo (che
prima seduta) questo meccanismo prende forma partecipa contemporaneamente dei due ruoli
nell’atteggiamento infastidito che alcune pazienti di signiﬁcante e di signiﬁcato), ma deﬁnisce una
manifestano nei confronti dei brani musicali pro- rigida condizione di concretezza, in cui l’oggetposti. Esse non esprimono banalmente una loro to non sta al posto di qualcosa d’altro ma è ﬁne
sensazione, in questo caso sgradevole, suscitata a se stesso; simbolo e cosa simbolizzata sono indall’ascolto del brano, non descrivono il loro stato differenziati.
d’animo. Esse vivono questa loro emozione, dan- Se ora accostiamo (come proponevo sopra) il
do vita quindi a manifestazioni non solo di disagio, verbale della prima seduta con quello dell’ultima
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ci accorgiamo di una modiﬁcazione che è intervenuta tra questi due momenti. Nell’ultima seduta riscontriamo infatti come le pazienti riescano a parlare delle proprie emozioni e dei propri
pensieri collegandoli alla musica e cogliendone
anzi il signiﬁcato di essere stati da questa suscitati ed evocati: in questo caso sono comunque in
grado di distaccarsi da questi (quasi a prenderne
le distanze), giocando sull’utilizzo della capacità
rappresentativa della narrazione. Colgono la dimensione della rappresentazione, cioè del signiﬁcato di un oggetto sottoposto al processo rappresentativo del pensiero.
Il discorso diviene allora più fluido nella sua
dimensione simbolica, non più contaminato
dalla rigidità della concretezza non pensata,
che non si lascia né descrivere né tanto meno
chiarire o interpretare. Il gruppo sembra quindi essere passato da una modalità di pensiero
ancora pesantemente carico di aspetti immaturi/psicotici ad una modalità più sana e matura.
Vari sono i fattori che possono essere intervenuti nel determinare questa evoluzione. Tra
questi vorrei segnalare soprattutto la dimensione contenitiva giocata dal gruppo. Questo si è
mostrato infatti capace di resistere agli attacchi

distruttivi portati dalle pazienti (le manifestazioni di fastidio nell’ascolto di alcuni brani, ma
anche il polemico e rivendicativo rifiuto di
qualche paziente di partecipare ad alcune sedute), di tollerare le angosce che queste vi hanno gettato, di rispondere con un proprio ordine ed una propria implicita regolarità al
disordine disturbante con cui spesso le pazienti
vi si avvicinavano, di offrire inﬁne un senso a
quanto le pazienti vi portavano, o per lo meno
a porsi nell’atteggiamento di ritenere che le
emozioni, i sentimenti, gli stati d’animo manifestati dalle pazienti avessero un significato e
quindi a porsi nell’atteggiamento di ricercarlo;
il materiale proposto dalle pazienti veniva pertanto registrato come dotato comunque di un
proprio intrinseco valore e non lasciato cadere
come svilite ed inutili parole o, peggio ancora,
frettolosamente eliminato come manifestazione unicamente della patologia presentata da
queste persone.
■
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Manuale di Musicoterapia.
Teoria, metodo e applicazioni
della musicoterapia
Gerardo Manarolo
Cosmopolis, Torino, 2006

DALLA PRESENTAZIONE AL TESTO
DI FAUSTO PETRELLA
Il Manuale di musicoterapia. Teoria, metodo
e applicazioni della musicoterapia di Gerardo
Manarolo - autore principale e insieme coordinatore di numerosi collaboratori - è un’importante operazione culturale, che arriva in
un momento molto favorevole allo sviluppo
della terapeutica artistica nel nostro Paese.
La chiusura degli ospedali psichiatrici a partire dal 1978, e la creazione di nuovi servizi per
la cura e la riabilitazione delle malattie mentali, ha gradualmente posto in primo piano la
necessità di inventare nuove forme di cura e
d’assistenza, complementari o alternative,
non solo rispetto alla psicofarmacoterapia, la

a cura di Luca Zoccolan

cui efficacia si dispiega esclusivamente in accordo con un quadro di vita che la deborda; e
non solo rispetto alle forme canoniche di psicoterapia, che non possono essere generalizzate più di tanto per varie ragioni, non fosse
altro che di indicazione.
È evidente a tutti che un accostamento alle
psicosi più umano e rispettoso rappresenta un
prerequisito che è necessario si sviluppi entro
le strutture comunitarie pubbliche e private
che si dividono quest’area cieca e silenziosa
della sofferenza psichica presente nella collettività. Una sofferenza a lungo termine e tendenzialmente cronica, sia pure di una cronicità molto diversa rispetto a quella prodotta
dall’istituzionalizzazione sine die in regime di
coazione. Ma ciò non basta, ed è in ogni caso
difficile da realizzare senza promuovere simultaneamente un orizzonte di attività ricche
di significati e senza attivare un’operatività
creativa attorno alla quale mobilitare scambi
e giochi relazionali non convenzionali.
Si sono venuti così moltiplicando - nelle comunità protette, nei dispositivi residenziali e
nei centri diurni - gli atelier di pittura, i laboratori teatrali e quelli di scrittura creativa, ed
anche le proposte che utilizzano l’esperienza
musicale attiva.
Rispetto alle arti della ﬁgurazione, al teatro e
alle forme di espressione letteraria, l’esperienza musicale occupa un posto privilegiato, di
cui il Manuale di Manarolo rende ampia e
completa documentazione. Manarolo ha da
molti anni sentito l’esigenza di mettere ordine
in esperienze più che variegate, che hanno
prodotto un’enorme mole di studi specifici e
applicativi, sullo sfondo della grande letteratu-
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ra musicologica, estetologica, psicoﬁsiologica,
psicoanalitica e filosofica, che si è sviluppata
da sempre attorno al mistero della musica. Il
suo primo tentativo organico risale a dieci anni fa, quando Manarolo pubblicò L’angelo
della musica. Musicoterapia e disturbi psichici
(Omega edizioni, 1996). Quel volume, preceduto da una presentazione di Franco Giberti e
da un’introduzione di Pier Luigi Postacchini,
mostrava già l’intenzione di fare ordine nella
complessità frammentata ed eterogenea delle
esperienze musicoterapeutiche, attraverso il
riferimento a pratiche concrete, che mettessero a confronto il musicoterapeuta con una
realtà clinica e antropologica variegata e di
complessità incommensurabile. L’opera attuale è più che raddoppiata e si è enormemente
arricchita sul piano concettuale e nelle sue
proposte clinico-operative e dottrinali.
La molteplicità dei riferimenti concettuali evita la semplificazione abusiva della materia,
che deve conservare quell’apertura e problematicità, che le è intrinseca. Per fortuna anche un manuale così esteso come questo non
pretende di insegnare ad operare in ambito
applicativo, perché questo apprendimento deve avvenire sul campo e senza pericolosi pregiudizi tecnicistici. Ma la spontaneità espressiva e la sicurezza di giudizio in ambiti come
questo, scaturiscono da un procedimento di
apprendimento che assimila gradualmente e
incorpora riﬂessivamente molti eterogenei riferimenti, per andare-oltre, nella direzione di
una sintesi personale, tesa verso un traguardo
ottimale, che resta inattingibile e sempre asintoticamente differito.
L’analogia con l’interpretazione musicale si

RECENSIONI AR-TÉ
impone. L’interprete musicale, teso a raggiungere un virtuosismo esecutivo “trascendentale”, rappresenta un buon modello metaforico
per tutte le professioni psicoterapeutiche.
Ogni forma di psicoterapia dovrebbe mettere
in gioco un’istanza artistica, fatta di studio disciplinato e di una costante interrogazione
sull’efficacia del proprio operato ai fini della
comprensione dell’opera e della sua resa
espressiva ed esecutiva, sino a ottenere la sintesi felice e senza apparente sforzo della cosiddetta “esecuzione virtuosistica”, qualcosa di
molto più organico e responsabile di quello
che Meltzer chiamava “interpretazione ispirata”. Non tutti gli esecutori raggiungono il livello del virtuosismo trascendentale, ma credo sia importante riconoscere e porsi sotto la
guida consapevole e seria di quest’ideale, anche per ottenere soltanto una pratica sufficientemente buona.
Rispetto a questa finalità, la complessità dei
rimandi del Manuale scoraggia ogni sempliﬁcazione e non nasconde le difficoltà di questo
tipo d’imprese. Lo psichiatra e lo psicoanalista avveduto, come ogni compositore di musica, sa bene che i Manuali e i Trattati - di psichiatria, di psicoanalisi, o, poniamo,
d’orchestrazione - sono un riferimento indispensabile, ma non sono sostituibili a una riﬂessione e a una pratica sul campo. Una pratica clinica, come un’esecuzione musicale,
non dovrebbe trasformarsi in routine applicativa schematica. E poi non si tratta in ogni caso di muoversi solo in una direzione solistica,
ma di tenere conto dell’insieme, di una compagine polifonica, che si rivolge sia a se stessa,
sia a un pubblico, a un ascoltatore (non fosse
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altro che il terapeuta e il paziente che si ascoltano reciprocamente), che accoglie e stimola
la produzione sonora.
Il volume di Manarolo e collaboratori, nei
suoi otto capitoli (e un’importante Appendice
dedicata alla rilevazione del processo musicoterapeutico) tratta le molte facce della terapeutica musicale.
Apprendiamo così che esistono molti possibili modelli teorico-applicativi, sia stranieri,
sia italiani. Una caratteristica intelligente di
questo trattato consiste nel non assumere un
indirizzo unilaterale, ma di valorizzare la
complessità del fatto sonoro-musicale e l’immensa varietà delle potenzialità espressive
della musica e dell’orizzonte antropologico
nel quale sono naturalmente iscritte. Si attivano così una molteplicità di “punti di vista” concettuali e dottrinari, una combinatoria di elementi eterogenei con i quali
confrontare la realtà, altrettanto complessa
e variegata, della vita mentale normale e
patologica. Diventa così possibile e convincente lo sforzo di correlare livelli eterogenei
di esperienza, creando un “contenitore” di
pensiero e una transitività, adeguata sia al
f lusso dell’esperienza umana, sia al f luire
della musica nel suo farsi.
Credo sia una bella definizione delle finalità
della musicoterapia quella di “promuovere
processi espressivi-comunicativi-relazionali,
attivare la loro mentalizzazione, facilitare l’integrazione degli aspetti psicocorporei, attivare
e regolare la soggettiva dimensione emotiva”
(p. 36). Una simile deﬁnizione si attaglierebbe
in realtà a ogni impresa psicoterapeutica. In
qualche modo lungo tutto il Manuale di Ma-
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narolo si cerca di spiegare perché proprio la
musica vada considerata come un tramite privilegiato per raggiungere queste finalità. Le
ragioni del primato del sonoro su tutte le sfere
sensoriali attivabili stanno - potremmo dire in
estrema sintesi - nell’originaria connessione
del suono col corpo e col mondo, affondando
le radici nell’a priori acustico-relazionale dell’essere umano, da riferire alla sua ontoﬁlogenesi, come attestano una grande varietà di studi di tutti i tipi, e in primo luogo quelli
psicoanalitici. È il suono e la musica, anche
quella della parola più intellettualmente articolata, a toccare e riprendere la dimensione
preverbale d’ogni esperienza. Sappiamo quanto sia importante attingere questa dimensione
con-sensuale, quel sottotesto emozionale, immaginativo e simbolico, sotteso non solo alla
componente infantile di ciascun paziente in
cura psicoterapeutica, ma ad ogni parola pienamente signiﬁcante e comunicante. La musicoterapia mobilita i più disparati livelli dell’esperienza estesica ed estetica, confrontandosi
con aspetti disciplinati e insieme ludici, emotivi, intellettuali e personali ad un tempo. Si
tratta di aspetti che devono essere presenti in
ogni psicoterapia, ma che la musicoterapia articola e privilegia grandemente e in forme
esclusive e originali.
Attorno a quest’impostazione, il Manuale sviluppa e coordina una molteplicità di saperi,
con un’attenzione privilegiata alla psicoanalisi, una disciplina che si presta ad operazioni di
correlazione, che sono una sua speciﬁca caratteristica, che le ha assicurato una posizione
privilegiata tra le scienze dell’uomo.
Un’opera così articolata interessa sia i musi-
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coterapeuti, alla quale è destinata; ma investe
l’intera problematica della terapeutica artistica e della psicoterapia tout court, per non
parlare della cosiddetta riabilitazione nei più
disparati ambiti.
L’opera non nasconde la trama medico-psichiatrica presente nel suo fondo. Il suo autore
è infatti medico e psichiatra, e tutto il Manuale risente di questa impostazione necessaria.
Ma ad essere qui proposta è una psichiatria
aperta, non angusta, non soffocata da istanze
tecnicistiche, e tuttavia scientiﬁcamente e ﬁlosoﬁcamente agguerrita. Una psichiatria che ci
auguriamo possa generalizzarsi nei nostri servizi e che guidi e illumini chi opera a favore
della salute mentale.

La terapeutica artistica, se vorrà crescere e
svilupparsi, non dovrà assumere la delega gestionale della patologia difficile, ma favorire
un’unità di intenti che metta alla prova e integri realmente le intenzioni dei nostri sistemi
di cura istituzionale, commisurandoli ai bisogni dei singoli soggetti.
Entro questa tensione, il Manuale rappresenta uno strumento completo e originale, consapevole dell’enorme ricchezza della musica e
dei motivi della sua efficacia, costruendo un
orizzonte di interessi che vanno oltre la stessa
musicoterapia, verso la didattica musicale in
generale e verso i motivi per i quali la Musica
si trova al centro dell’esperienza e dei bisogni
della nostra specie.
■

Una delle figure più significative nel campo della musicoterapia
italiana, protagonista del dibattito e della crescita metodologica
di tale disciplina, Pier Luigi Postacchini analizza, in questo volume, il proprio percorso professionale che coincide con la storia e l’affermazione della musicoterapia in Italia. Postacchini
esamina alcuni nodi critici
che danno origine e solidità allo statuto della musicoterapia, in particolare il
moltiplicarsi delle “pratiScritti di Musicoterapia
che” e delle applicazioni
che deve restare saldamente ancorato ad una elaCosmopolis, Torino, 2006
borazione teorica rigorosa,
nonostante la capacità e
l’attitudine di questa disciplina di adattarsi a situazioni diverse e sempre mutevoli, ma anche la necessità di integrazione fra modelli teorici psicodinamici e la prassi musicoterapeutica.
Il contributo di Postacchini va quindi ben al di là della rievocazione di un percorso personale: il viaggio
che propone affonda le radici nell’esperienza e nella conoscenza diretta cercando di fornire alla pratica
musicoterapica dignità teorica e di metodo.

In viaggio attraverso
la Musicoterapia

Pier Luigi Postacchini
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■ CENTRO DI FORMAZIONE NELLE ARTITERAPIE,
cooperativa Sociale La Linea dell’Arco, Lecco
La Struttura Integrata dei Seminari Tematici, resa possibile dalla particolarità del progetto di Lecco che
raccoglie quattro scuole all’interno di un’unica realtà, è costituita da proposte formative in forma seminariale, che permettono di ampliare la formazione nelle artiterapie. Ai ﬁni di orientare gli allievi nella
costruzione del proprio piano di studi, la proposta dei seminari tematici presenta un’articolazione didattica secondo le seguenti aree tematiche:
■

1. Area “psicologia”:
offre la possibilità di conoscere e confrontarsi su alcuni argomenti psicologici di particolar
pregnanza formativa e professionalizzante per chi opera nel campo delle artiterapie. (Area 1)

■

2. Area “saperi trasversali”:
tratta temi trasversali alle diverse artiterapie a completamento dei contenuti proposti e sviluppati
nel percorso di studi delle singole Scuole. (Area 2)

■

3. Area “conoscenza di sé”:
costituisce uno spazio per proseguire e approfondire il necessario percorso di conoscenza individuale
indispensabile nella formazione di chi lavora nel campo delle artiterapie. (Area 3)

■

4. Area “strumenti dei professionisti delle artiterapie”:
permette di sviluppare competenze per muoversi nel mondo del lavoro come professionisti
nelle artiterapie e per sapere realizzare e presentare progetti di intervento. (Area 4)

■

5. Area “speciﬁci arteterapeutici”:
offre approfondimenti riguardanti i campi di applicazione
sia riferiti alle diverse caratteristiche degli utenti sia delle diverse tecniche utilizzate. (Area 5)
ELENCO DEI SEMINARI
Per ogni seminario viene indicato a quale/i scuola/e è rivolto:
AT
=
Arteterapia
MT
=
Musicoterapia
DRT
=
Drammaterapia
DZT
=
Danzamovimentoterapia
e di quale area tematica fa parte [Area N].

■

05/05/2007
Temperamento, carattere e personalità
Fabrizio Pavone (AT-DRT-DZT-MT) [Area 1]

■

05-06/05/2007
Ci siamo
Ivan Sirtori (AT-DRT-DZT-MT) [Area 3]
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■

06/05/2007
La valutazione degli interventi
Silvia Cornara (AT-DRT-DZT-MT) [Area 4]

■

05-06/05/2007
Introduzione ai linguaggi tecnici e ai principali movimenti storici dell’arte
della seconda metà dell’800 alle avanguardie storiche.
Riﬂessione su alcune tematiche dell’arte contemporanea
Laura Tonani (AT) [Area 5]

■

13/05/2007
Venticinque anni senza troppe colature
Alberto Taverna (AT-DRT-DZT-MT) [Area 5]

■

19-20/05/2007
“Questo è ciò che lei ha pensato, ma non ha detto”.
Un workshop su Il cerchio di gesso del Caucaso di Bertolt Brecht
Anna Seymour (DRT) [Area 5]

■

02/06/2007
Conﬁni e s-conﬁni nella diversità
Antonella Garello (AT-DRT-DZT-MT) [Area 3]

■

02/06/2007
Danzamovimentoterapia integrata: modalità espressive e impressive in riabilitazione
Vincenzo Puxeddu (DZT) [Area 5]

■

17/06/2007
“Nel cuore della differenza”.
Arteterapia, educare e promuovere benessere e salute... cosa signiﬁca?
Lorena Colonnello (AT-DRT-DZT-MT) [Area 5]

■

17/06/2007
“Voce dal sen sfuggita...”
La voce come espressione immediata della persona e come strumento di autoconoscenza
Marzia Mancini (AT-DRT-DZT-MT) [Area 3]

Sede seminari:
Scuola elementare “E. Toti” di Lecco - Località Maggianico
Orario seminari: dalle 9.30 alle 17.30 salvo indicazioni differenti.
Segreteria organizzativa:
Centro di formazione nelle arteterapie, cooperativa sociale La linea dell’Arco,
Via Balicco n. 11, 23900 Lecco - Telefono: 0341 350496 / Fax: 0341 285012
e-mail: seminari@artiterapie.it / sito: www.artiterapie.it
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■ CIMAS
MUSICOTERAPIA UMANISTICA
Conferenza presso la Sala Consigliare del Comune di Macherio
Giovedì 15 marzo presso la Sala Consigliare del Comune di Macherio si è svolta la conferenza sul tema
‘Musicoterapia Umanistica’.
La conferenza è stata organizzata dalla Cooperativa Sociale Solaris in collaborazione con il Centro Terapie
Espressive della Cooperativa Sociale CIMAS (www.terapie-espressive.it) nell’ambito del progetto ‘Musicoterapia e disabilità’ che prevede lo svolgimento di percorsi musicoterapici individuali presso il Centro Diurno
Disabili di Macherio. Per favorire la qualità dei percorsi proposti dagli operatori della Cooperativa Sociale
CIMAS la Cooperativa Sociale Solaris ha recentemente acquistato un pianoforte mezzacoda. Oltre ai rappresentanti delle cooperative, erano presenti il sindaco e l’assessore alla famiglia e alle politiche sociali che nell’occasione hanno sottolineato la valenza del progetto. La conferenza ha presentato il metodo di lavoro che si
basa sulle tecniche del dialogo sonoro e della risonanza corporea, particolarmente efficaci nel favorire processi evolutivi anche in persone con handicap grave.
TERAPIE ESPRESSIVE E DISABILITÀ
Progetto ﬁnanziato dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza
In data 1 marzo 2007 è stato avviato il progetto ‘Terapie Espressive e Disabilità’.
Il progetto, ﬁnanziato dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, è nato in seno alle diverse attività
che il Centro Terapie Espressive della Cooperativa Sociale CIMAS svolge sul territorio brianzolo e prevede
l’attivazione di percorsi di Musicoterapia per gli utenti del Centro Socio Educativo di Villa Raverio e di Arteterapia per quelli del Centro Diurno Disabili di Lissone. Parallelamente all’iter esperienziale, verrà costituito un
team di ricerca (focus group), formato dai responsabili delle strutture coinvolte nel progetto e da professionisti
nel campo delle terapie espressive, che provvederà ad analizzare quei parametri, previamente concordati, utili
a valutare l’efficacia delle terapie espressive nel favorire processi funzionali di comunicazione in persone
disabili. I risultati della ricerca saranno pubblicati sul sito www.terapie-espressive.it.
FORMAZIONE NELLE TERAPIE ESPRESSIVE presso la Scuola primaria di Rovellasca
Le Terapie Espressive entrano nella scuola.
È in fase di svolgimento un progetto pilota che il Centro Terapie Espressive della Cooperativa Sociale CIMAS
(www.terapie-espressive.it) sta realizzando in collaborazione con il comune di Rovellasca all’interno della scuola primaria.
Il progetto intende fornire supporto ai diversi bisogni manifestati dall’équipe educativa durante i colloqui preliminari: gli insegnanti hanno dichiarato, in particolare, la mancanza di strumenti adatti alle esigenze di alunni
portatori di handicap medio grave e di bambini con disturbi comportamentali. Obiettivo del percorso di formazione è fornire ai docenti semplici tecniche di comunicazione efficace in grado di favorire l’instaurazione
del rapport anche con bambini considerati difficili.
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■ CENTROSTUDI DANZA ANIMAZIONE ARTE TERAPIA
CORSO INTENSIVO DI PRIMAVERA
28 aprile/1 maggio 2007 - Lago Maggiore
A cura del Dr. Johan Dhaese e del Dr. Vincenzo Puxeddu
UNIVERSITÀ ESTIVA DI DANZATERAPIA IN SARDEGNA
23/29 luglio 2007 - Tanka Village - Villasimius (CA)
Direttore del programma:
Dr. Vincenzo Puxeddu - a cura di Docenti Italiani e Stranieri
Per iscrizioni ed informazioni:
Centrostudi Danza Animazione Arte Terapia, Via Principe Amedeo n. 13, 09124 Cagliari
Telefono: 070 650349 - 070 665967 / Fax: 070 655779
e-mail: csdanza@tin.it / sito: www.danzamovimentoterapia.it

■ APIM
CORSI TRIENNALI DI MUSICOTERAPIA SEDI DI GENOVA E DI TORINO
Avvio ottobre 2006
Per informazioni: e-mail: manarolo@libero.it / sito: www.musicaterapia.it

■ PROCIVITATE CRISTIANA
IDENTITÀ DINAMICA DELLE ARTI TERAPIE
Assisi 5/6/7 ottobre 2007
Convegno congiunto delle associazioni dei professionisti Arte Terapeuti,
DanzaMovimentoTerapeuti, Musicoterapeuti
Comitato scientiﬁco: AIM-APIART-APID-CONFIAM
Per iscrizioni ed informazioni:
Cittadella Cristiana - Sezione Convegni,
Via Ancajani n. 3, 06081 Assisi
Telefono: 075 813231 / Fax: 075 812445
e-mail:ospitalita@cittadella.org / sito: www.ospitassisi.cittadella.org
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NORME REDAZIONALI
1) I colleghi interessati a pubblicare articoli originali sulla presente pubblicazione sono pregati
di inviarne una copia redatta secondo il programma Word per Windows (tipo RTF) al seguente indirizzo email: manarolo@libero.it
2) L’accettazione dei lavori è subordinata alla
revisione critica del comitato di redazione.
3) La comunicazione di accettazione verrà inviata non appena il comitato di redazione avrà
espresso parere favorevole alla pubblicazione.
4) Il testo degli articoli dovrà essere redatto in
lingua italiana e accompagnato dal nome e cognome dell’autore (o degli autori) completo di
qualifica professionale, ente di appartenenza,
recapito postale e telefonico.
5) Per la stesura della bibliograﬁa ci si dovrà attenere ai seguenti esempi:
a) LIBRO: Cordero G.F., Etologia della comunicazione, Omega edizioni, Torino,
1986.
b) ARTICOLO DI RIVISTA: Cima E., Psicosi secondarie e psicosi reattive nel ritardo mentale, Abilitazione e Riabilitazione,
II (1), 1993.
c) CAPITOLO DI UN LIBRO: Moretti
G., Cannao M., Stati psicotici nell’infanzia. In M. Groppo, E. Confalonieri (a cura di), L’Autismo in età scolare, Marietti
Scuola, Casale M. (Al), 1990.
d) ATTI DI CONVEGNI: Neumayr A.,
Musica ed humanitas. In A. Willeit (a cura di), Atti del Convegno: Puer, Musica et
Medicina, Merano, 1991.
6) Gli articoli pubblicati impegnano esclusivamente la responsabilità degli Autori. La
proprietà letteraria spetta all’Editore, che
può autorizzare la riproduzione parziale
o totale dei lavori pubblicati.

