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ditoria

Il primo numero del 2009 di Arté è largamente dedicato alla danzamovimentoterapia (dmt) (vedi i contributi di Goldhahn, Cerruti, Puxeddu, Rovagnati).
Giuliana Nataloni, che apre la nostra rivista, presenta
un’esperienza di artiterapie integrate (musicoterapia,
arteterapia, narrazione, poesia, espressione corporea)
svolta in ambito oncologico perseguendo l’obiettivo di
mettere a disposizione dei pazienti mediatori diversiﬁcati capaci di promuovere processi espressivi. Eila
Goldhahn nell’articolo successivo s’interroga sui processi di scoperta e di creazione quali si possono generare nell’arte visiva ma altresì nelle azioni del movimento e della danza. In particolare nel Mover Witness
exchange coloro che si muovono improvvisano ad occhi chiusi e tale limitazione può favorire un atteggiamento di scoperta a cui può seguire il trovare “...vale
a dire una ricognizione da cui scaturisce un contatto
sorprendente”.
Elena Cerruti e Giovanni Ansaldi, a seguire, ci offrono
un’interessante rilettura della dmt alla luce della scoperta dei neuroni specchio, sottolineando come in

05

qualche modo le prassi delle terapie non verbali anticipassero, implicitamente, la scoperta di una funzione
conoscitiva svolta dai motoneuroni. Il tema della specularità ritorna nel contributo di Gerardo Manarolo
che descrive il ruolo strutturante del dialogo madrebambino nel delinearsi di una vita psichica infantile e
pone tale modello di interazione a fondamento della
prassi musicoterapica.
I due articoli successivi sono entrambi dedicati alla dmt:
Vincenzo Puxeddu ci offre una precisazione dei fondamenti teorico-applicativi, Elena Rovagnati sviluppa il
suo contributo trattando la dimensione relazionale e coregraﬁca peculiare alla danza. Rosa Porasso, di seguito,
ci riconduce all’arte visiva e all’arteterapia descrivendo,
con l’ausilio di diverse esempliﬁcazioni cliniche, il laborioso processo che consente la costruzione di uno spazio
mentale tridimensionale. Gianni Vizzano conclude Arté
declinando il concetto di setting nello speciﬁco della musicoterapia e delle artiterapie.
Gerardo Manarolo
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Psichiatra, psicoterapeuta, musicoterapeuta ed arteterapeuta, Associazione Sementera onlus, Perugia

“Tolti l’amore, l’amicizia e la bellezza dell’Arte,
non c’è molto altro di cui la vita si possa nutrire...
Quando dico Arte bisogna intenderci: non parlo
dei capolavori dei maestri...
No, io penso alla bellezza del mondo, a ciò che può
elevarci nel flusso della vita”.
“L’eleganza del riccio” di Muriel Barbery
Premesse ■
I linguaggi artistici sono potenti strumenti espressivi e comunicativi della sfera emotiva, particolarmente efficaci nell’esprimere vissuti difficilmente
comunicabili, come quelli che caratterizzano la
malattia oncologica. Nonostante l’enorme sviluppo che la tecnologia della comunicazione ha avuto nel nostro tempo, accade spesso che persone in
situazioni di difficoltà, come appunto una malattia, si trovino a vivere un pesante senso di solitudine e di isolamento. Soprattutto nella situazione
oncologica, in cui aleggia lo spettro della morte,
secondo la comune, peraltro erronea, equazione:
“cancro=morte”, il paziente ha difficoltà ad
esprimere e condividere paura, angoscia, disperazione. In questo modo risulta ancora più complicata la possibilità di accedere ad una fase di
speranza, di ﬁducia nelle sue proprie risorse come anche nelle terapie mediche, nonché di approdare alla rassegnazione e alla paciﬁcazione
con il personale arco di esistenza, laddove si è ormai giunti alla terminalità.
Nella nostra esperienza in psiconcologia, frequentemente riscontriamo il bisogno del paziente di “consegnare” tali sentimenti coartati
ad un prodotto artistico personale o preso a prestito tra quelli già composti da altri: racconti,
versi, disegni, pitture, musiche, fotograﬁe e altre
forme artistiche si fanno portavoce di dolore, sia

ﬁsico che esistenziale, ma anche di attaccamento alla vita e di volontà di guarigione.
Il Laboratorio ■
In base a queste considerazioni, nel contesto del
servizio di Psiconcologia dipartimentale dell’ospedale di Perugia, dal maggio 2006 l’Associazione Umbra per la lotta contro il cancro (AUCC
onlus) ha attivato il Laboratorio di arti terapie
integrate per pazienti oncologici. Gli incontri
hanno luogo una volta alla settimana, per la durata di due ore, in una sede adiacente all’ospedale, messa gratuitamente a disposizione da parte
del circolo sociale di S. Erminino. La conduzione è affidata ad una coppia terapeutica: una psichiatra psicoterapeuta (musicoterapeuta ed arteterapeuta) ed una psicologa (musicoterapeuta). Il
laboratorio si rivolge a pazienti che si trovano in
diverse fasi della malattia oncologica: dal momento della diagnosi, ai trattamenti medici, al
periodo del follow-up. Sono previste un massimo
di venti persone, in cui sono anche compresi i tirocinanti psicologici, medici, arteterapeuti e musicoterapeuti. L’équipe si riunisce circa un’ora
prima per preparare l’incontro e l’ora successiva
alla seduta, per confrontarsi e per discutere su
quanto è accaduto. La supervisione mensile è afﬁdata ad uno psichiatra esperto di arti terapie.
Materiali e metodi ■
I materiali utilizzati per la parte musicoterapica
comprendono sia strumenti musicali, appartenenti allo strumentario Orff, che supporti per
l’ascolto e per la registrazione dal vivo delle improvvisazioni musicali, quali lettore cd, registratore digitale e musicassette per la riproduzione.
Spesso, su richiesta degli stessi pazienti, i brani
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creati ed eseguiti in gruppo vengono masterizzati su cd, in modo che ogni persona possa riascoltare a casa queste produzioni musicali.
Molto frequentemente le musiche del gruppo
sono utilizzate come sfondo sonoro dell’attività
più speciﬁcamente arteterapeutica.
Per la parte dell’arteterapia vengono usati, pastelli, tempere, cere, pastelli ad olio, gessetti, colori a dito, acquarelli, das e das ceramica, materiali per collage.
Il laboratorio si avvale di tecniche integrate di
musicoterapia ed arteterapia plastico-pittorica
con altri linguaggi quali narrazione, poesia
(Bartalotta 2003) ed espressione corporea.
I modelli applicati per la musicoterapia sono
rappresentati dall’ improvvisazione di gruppo
(Benenzon 1997), dalla GIM (Immaginazione
guidata con musica) e dall’ascolto musicale.
Quest’ultimo si avvale esclusivamente di musiche proposte dagli stessi pazienti, con successiva
rielaborazione in gruppo, sia cantando che suonando, in contemporanea o conseguentemente
alla musica registrata.
I modelli per l’arteterapia plastico-pittorica sono
prevalentemente riferiti al metodo dell’intergrazione sensoriale di gruppo (Nataloni et coll. 2004),
in cui, a partire da uno spunto iniziale del paziente, ad esempio una canzone, si sollecita, attraverso
la libera associazione, lo sviluppo e l’estrinsecazione del contenuto negli altri linguaggi artistici (es.
da un contenuto musicale ad uno pittorico ad una
coreograﬁa ad una frase in versi e così via). Non si
tratta di giustapporre diverse procedure ma di
promuovere, sostenere ed ampliﬁcare l’espressione del vissuto del paziente nella modalità che, in
quel momento o per quella persona, costituisce la
via relazionale più immediata (Nataloni, 2006).

Obiettivi ■
Il Laboratorio di arti terapie integrate si pone
un duplice obiettivo, terapeutico e riabilitativo.
Obiettivo terapeutico
Per quanto concerne l’obiettivo terapeutico, ci si
propone di offrire uno spazio di cura in cui il
paziente possa esprimersi liberamente sia con la
parola che con i linguaggi artistici. L’appuntamento settimanale di gruppo va ad interrompere il pesante e serrato susseguirsi delle terapie
(chemio e radioterapia), nonchè la solitudine in
cui il paziente si ritrova, spesso a causa della difﬁcoltà incontrata nel nucleo familiare a condividere preoccupazioni ed ansie. Il gruppo costituisce uno spazio in cui i contenuti emotivi connessi
al duro percorso della cura oncologica trovano
la possibilità di essere espressi e condivisi senza
remore. Inoltre il gruppo si connota come una
salda ed affettiva rete di ascolto, comprensione e
sostegno reciproco.
A titolo esempliﬁcativo riportiamo il disegno di
una paziente, R., con di seguito la frase da lei
stessa scritta sul retro del foglio (ﬁg. 1).

Fig. 1: La musica... la batteria... grande e meravigliosa scoperta... libera il
mio corpo dalle schifezze che si sono insinuate in lui... bellissima
sensazione e liberazione!”
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Come possiamo notare, l’immagine rappresenta un corpo in posizione supina, dal cui
addome fuoriescono pennellate nere, le “schifezze” a cui accenna la paziente, riferendosi
con questo termine sia al tumore che alla chemioterapia. Il corpo è circondato da chiavi di
violino e da tamburi; da diversi mesi infatti R.
suona il tamburo (“la batteria”) come strumento catartico nel corso delle improvvisazioni musicali.
Come sopra accennato, i linguaggi artistici permettono la comunicazione di contenuti difficilmente verbalizzabili, come quelli relativi alla
morte. In un paio di occasioni il gruppo si è trovato ad affrontare il lutto di un partecipante,
con i conseguenti vissuti di angoscia, impotenza,
rabbia, frustrazione.
L’immagine qui sotto riportata (ﬁg. 2) rappresenta un poster realizzato in gruppo e dedicato ad
un componente, I., che purtroppo, per l’aggravamento delle proprie condizioni ﬁsiche, non è più
stato in condizioni di poter partecipare all’attività.

in un poster, completato dalle ﬁrme. Al centro
è stato realizzato (collage) un sole dorato (il
centro energetico del gruppo), da cui partono
raggi, dipinti con il colore rosso (i legami affettivi nati nel gruppo e avvertiti come “caldi” e
forti), che lo collegano ai singoli disegni. Tra i
raggi rossi emergono in blu le lettere che compongono il nome del paziente a cui il lavoro è
dedicato. Sembra quasi che la sua persona,
nell’immaginario del gruppo, si stia avvicinando ad una dimensione astrale, come sublimazione della morte.
Successivamente il gruppo si è disposto seduto intorno al poster. Ogni membro del
gruppo ha scelto uno strumento per poi eseguire un’improvvisazione musicale dedicata
ad I. La musica prodotta è stata registrata e
copiata su un cd.
Qualche giorno dopo l’incontro le due terapeute si sono recate a casa di I., per consegnargli, a
nome di tutto il gruppo, il poster e il cd musicale
a lui dedicati.
Il laboratorio di arti terapie si caratterizza come un luogo dove nascono legami fortemente
solidali, che tendono a persistere anche al di
fuori degli incontri. Spesso i pazienti si ritrovano per darsi reciprocamente aiuto nelle questioni pratiche; a volte però si incontrano nelle
proprie case per continuare lo stimolo creativo
nato nell’ambito del laboratorio.

Fig. 2

Ognuno ha disegnato un’immagine associata
al ricordo di I.; i disegni sono stati assemblati

Il quadro che qui riportiamo (fig. 3), è stato
realizzato “a quattro mani” da due pazienti, R.
ed M., come espressione della simpatia e della
solidarietà sviluppatesi tra di loro nel corso del
primo anno di laboratorio.
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Fig. 3

La pittura è realizzata con colori ad olio, su
compensato trattato con colla e carta da pacchi.
Anche la cornice è stata da loro costruita con
scagliola e colla, successivamente pitturata ad
olio. I papaveri e gli steli sono in rilievo, effetto
dovuto alla carta trattata. R. ed M., portando il
quadro al gruppo, hanno espresso il loro desiderio di mantenere viva la spinta creativa al di fuori e in continuità con il laboratorio, in quanto
questa attività si rivela fonte di benessere e valido superamento del senso di solitudine, che
molto spesso assale il paziente quando si ritrova
nel quotidiano, con le preoccupazioni e i dolori,
sia ﬁsici che psichici.
Obiettivo riabilitativo
Come obiettivo riabilitativo, ci si propone di
promuovere eventi, quali mostre e convegni,
che contribuiscano ad abbattere i tabù riferiti al
“cancro” e a superare lo stigma sociale ad esso
correlato. Probabilmente a causa di una cattiva
informazione, associata alla paura della sofferenza e della morte, spesso il paziente oncologico subisce una sorta di evitamento, che riguarda il parlare dell’argomento, ﬁno ad un vero e
proprio allontanamento da parte di persone che

costituivano le abituali frequentazioni nel periodo precedente la malattia. Nei racconti dei pazienti questo aspetto è causa di forte sofferenza
psicologica e rappresenta un ostacolo alla ripresa di una vita socialmente appagante.
In connessione con gli eventi di interesse sociale
sopra menzionati, ci si propone inoltre di realizzare pubblicazioni, quali catalogo delle mostre,
raccolta di scritti dei pazienti, etc., che siano stimolo di incontri e riﬂessioni sull’ardua esperienza oncologica.
Attraverso queste molteplici iniziative si cerca
quindi di offrire al paziente oncologico un’occasione di gratificazione socialmente
condivisa, da contrapporre alla ferita narcisistica inferta dalla malattia
alla sua unità psicosomatica.
Il primo evento è
stato organizzato il
31 marzo 2007 ad
Assisi, presso la
Sala della Conciliazione, in forma
Fig. 4
di convegno/mostra, dal titolo “Le arti terapie in oncologia: dalla creatività al benessere” (ﬁg. 4).
Nel convegno sono state presentate relazioni
scientiﬁche, riguardanti l’utilizzo delle arti terapie in psiconcologia, contemporaneamente alla
mostra dei quadri e degli elaborati graﬁco pittorici realizzati nel corso del laboratorio. Inoltre i
pazienti hanno avuto anche l’opportunità di leg-
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gere alcuni scritti, da loro stessi composti, in forma poetica e narrativa, come completamento
delle produzioni graﬁco pittoriche.
Saranno ora presentati alcuni fra i posters esposti alla mostra.
Nell’elaborato di M. troviamo i dipinti da lei
eseguiti subito dopo la chemio, come “antidoto”
(parola utilizzata dalla stessa paziente), agli effetti collaterali tipici, quali nausea, vomito, prostrazione ﬁsica (ﬁg. 5).

Fig. 5

Questo è lo scritto che la stessa paziente ha
composto in associazione alle immagini e che
compare nel poster nel lato superiore sinistro, su
sfondo giallo:
“Prendere il pennello in mano, schiacciarlo nel colore, strofinarlo svogliatamente su un foglio: tutto
pur di non sentire questo malessere. Metto ad asciugare quel pezzo di carta sopra un vecchio giornale,
intanto è trascorso l’intero pomeriggio; ora posso
tornare al mio dolore. Il giorno seguente guardo di
nuovo quel foglio, adesso i colori si sono asciugati,
non so, forse sarà la luce, ma non mi sembra tanto
male; ne voglio fare un altro. Questa volta però

metto un po’ di musica come sottofondo, mi piace, è
una bella sensazione. Guarda che coincidenza, il
mare che ho appena dipinto mi ricorda quella meravigliosa vacanza di due anni fa... mi commuovo
e intanto è passato un altro giorno. Oggi voglio cercare di catturare i colori di quel pesco fiorito laggiù,
guardarlo mi toglie il fiato; certo, dovrei comprare
un pennello più sottile, perché questo che ho non è
adatto… e intanto è trascorsa un’intera mattinata.
Guardo le foto di quando ero bambina... che nostalgia! Questa è la casa di mia nonna, quanto
tempo ci ho passato! Ricordo bene il sapore delle
merende che mi preparava... sorrido e parte un’altra pennellata. Domani devo andare in ospedale:
peccato, non posso dipingere, beh... posso farlo
quando torno. Ed ecco che diventa un appuntamento fisso da rispettare, piano piano scopri che
quel foglio è lì solo per te, per le tue paure, per la tua
rabbia, per sperare ancora. All’improvviso ti rendi
conto di quanto la tua mente non sia più abituata
a pensare, a ricordare, quanto fino ad allora hai
impiegato male i tuoi giorni. Quanto la tua scala
dei valori della vita sia confusa, quanti rapporti
interpersonali non chiari hai mantenuto fino ad
oggi e quante situazioni in sospeso hai in giro. È come se il dipingere ti avesse restituito TEMPO e
POSSIBILITÀ, come se ti avesse costretto ad ascoltare di nuovo te stessa, come se ti avesse aiutato a
capire che, forse, qualcosa non ha funzionato, che,
forse, è il caso di percorrere una nuova strada. Sono
spaventata, perché non so cosa mi riserva il futuro,
né che tipo di persona sarò domani, ma il non portare più fardelli pesanti sulle spalle, mi sembra già
un buon inizio. È un’alba nuova di colori...”.
Alcuni dei poster presentati, come quello sopra
riportato e quello di R., costituito dall’insieme
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degli acquarelli raffiguranti fiori e ritratti di
persone care (fig. 6), sono stati realizzati individualmente, altri sono invece elaborazioni di gruppo su temi ricorrenti nel corso degli incontri.
Un vissuto molto rappresentato è stato il calore
affettivo del gruppo, che sviluppa energia vitale
(ﬁg. 7). Possiamo notare come vi siano ripetute
immagini di fonti di calore (fuoco, ﬁamme, candela, esplosioni), associate all’immagine del cuore. Predominano i colori caldi, in particolare i
toni del rosso e dell’arancio.
Un altro sentimento spesso emerso in gruppo è
stata la tenerezza, al quale è stato associato il colore lilla (sfondo del poster) (ﬁg. 8).
Un’immagine frequente nei disegni di quasi tutti
i partecipanti è stata quella del mare (ﬁg. 9), variamente associata a ricordi, nostalgie o contenuti simbolici, espressi con le seguenti frasi:
“Siamo tutte gocce nel mare”; “Al mare non si
può chiedere di essere sempre calmo!”. Su questo poster è stata riportata la poesia di Hikmet
“Il più bello dei mari” (Hikmet, 1991).

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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Nell’intento di completare con il linguaggio
musicale l’esposizione del percorso svolto, a
conclusione della mattinata, tutto il gruppo dei
partecipanti al laboratorio di arti terapie integrate ha eseguito in pubblico un’improvvisazione musicale libera (ﬁg. 10), con strumenti etnici
e del gruppo Orff.

Conclusioni ■
In conclusione, sosteniamo che il laboratorio
di arti terapie integrate offre al paziente oncologico un’opportunità per dare liberamente
voce ai propri sentimenti. Le emozioni così
veicolate risultano essere espresse con maggior facilità, in quanto sono al tempo stesso
velate e svelate dal prodotto artistico. Il materiale non verbale, espresso nei differenti linguaggi artistici, si affianca e si integra con
quello verbale, cosi che la relazione terapeutica risulta essere particolarmente immediata,
profonda e diretta ai nodi conflittuali del paziente, rafforzando e rendendo più efficace
l’intervento terapeutico psicologico.
■

Fig. 10
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Danzamovimentoterapeuta

Premessa ■
In qualità di artista visuale e di pedagogista e
terapista del movimento, nutro uno spiccato
interesse per gli atti di scoperta. Questi generano un senso di curiosità, di sorpresa, di riscoperta e riappropriazione del significato. La
scoperta è spesso seguita dalla creazione di un
segno, una manipolazione attiva di ciò che si è
trovato. Sia la scoperta che la creazione del segno possono essere ritrovate in forma rudimentale ﬁn nelle primissime fasi dell’apprendimento infantile. La scoperta e creazione del
segno, di solito facilmente riconoscibili nell’arte visiva, possono anche essere osservate nelle
azioni effimere del movimento e della danza.
L’acutezza con cui Winnicott ha sondato in
profondità lo sviluppo della natura umana è illuminante in entrambi i casi.
La scoperta nel movimento
e nell’arte visiva ■
Nelle pratiche riguardanti l’improvvisazione del
movimento, come nel caso del MoverWitness
exchange (scambio tra l’autore del movimento e
il testimone), il corpo può essere osservato durante il processo in cui vengono generate delle
tracce momentanee che l’osservatore/insegnante
segue visivamente. Questi segni gestuali transitori sono percepiti in relazione con lo spazio e nei
raggruppamenti dei cambiamenti di forma di
chi compie il movimento. Sono fenomeni che
svaniscono con la stessa rapidità con cui vengono a manifestarsi.
In una successiva rievocazione di gesti pregnanti e schemi, i segni vengono riportati alla vita
nell’immaginazione e nella memoria.
Durante il vero e proprio coinvolgimento ﬁsico

EILA GOLDHAHN
speso per far durare maggiormente l’arte visiva
vengono creati dei segni materiali.
I movimenti in contatto con differenti sostanze
sono effettuati con l’intenzione di stabilire segni
visibili per un tempo sufficiente a permetterne
l’osservazione da parte di un insegnante/terapista o di un pubblico. Gli artisti visivi adottano
parametri temporali di comparsa e scomparsa
più durevoli rispetto a chi si muove e a chi danza.
Basti pensare alle installazioni accuratamente
temporizzate dagli artisti Christo e JeanneClaude, ad esempio in The Gates (2005, Central Park, New York).
Quando il movimento è improvvisato da una
persona che tiene gli occhi chiusi, come avviene
tipicamente per la pratica del MoverWitness exchange (MWE), l’atto di cercare e quello di trovare si intrecciano temporaneamente. L’altro è
trovato in modo intuitivo, per mezzo del tocco e
di vari input sensoriali, ma non grazie alla vista,
il senso solitamente dominante. Quando uno
degli improvvisatori in movimento trova l’altro,
questo contatto può reprocicarsi con un’ulteriore esplorazione tattile e con una condivisione
del movimento. Attraverso ciò vengono originati nuovi momenti di scoperta. Quando sono testimoni, questi osservatori fanno le proprie scoperte. Possono distinguere e mettere a fuoco
modelli relazionali e spaziali e arricchirli con i
propri signiﬁcati personali. Così la scoperta si
manifesta nell’esperienza in tutti i partecipanti
(di chi si muove e di chi è testimone) e le percezioni si intrecciano con la sorpresa e l’immaginazione. La scoperta e la creazione del segno si
trasformano perciò in in un’esperienza stupefacente, condivisa e co-creativa.
Nell’arte visiva, gli oggetti e i motivi sono cerca-
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ti e trovati tramite l’interazione ﬁsica con ciò che “essere stati là” a se stessi e agli altri. I segni si
ci circonda e per via del caso. La scoperta pre- trasformano in ﬁrme riconoscibili di appartenencede i processi della creazione dei segni così co- za in cui è possibile scorgere l’intenzione dell’indime un oggetto o un motivo in primo luogo vie- viduo che li ha generati. In termini psicoanalitine notato, quindi viene afferrato, spostato e/o ci/psicoterapeutici il risultato dello sviluppo di
questi processi viene deﬁregistrato, disposto altronito come costanza delve in un contesto diverso
l’oggetto. Winnicott e altri
o emulato ed alterato tra- SIA NEL MOVIMENTO DELLA DANZA CHE NELLA
CREAZIONE DI ARTE VISIVA, I PROCESSI DI
relazionisti oggettuali, comite interazione ﬁsica.
IDENTIFICAZIONE SI INTRECCIANO CON GLI ATTI
me Bowlby, hanno deSia nel movimento della DI CREAZIONE DEL SEGNO.
scritto le fasi durante le
danza che nella creazioquali l’infante inizia a cane di arte visiva, i processi di identiﬁcazione si intrecciano con gli atti di pire che ciò che non è più alla portata della sua
creazione del segno. Nell’arte esistono molti vista o del suo tatto non è necessariamente spariesempi di questa combinazione: per esempio nei to per sempre ma potrebbe essere temporaneadipinti postmodernisti di Jackson Pollock e nelle mente nascosto.
coreograﬁe di Merce Cunningham. Entrambi Le relazioni di ﬁducia con chi accudisce il bamloro i metodi possono anche essere trovati nelle bino iniziano a consolidarsi quando questa fase
diventa evidente.
artiterapie.
Quanto è rilevante il ruolo giocato da questi me- Gli oggetti diventano particolarmente signiﬁcatitodi in ambito arteterapico? E quali sono le condi- vi quando rappresentano la transizione dal norzioni di sviluppo fondamentali riguardanti sia l’at- male accudimento all’essere lasciato solo o accuto che la ricezione della scoperta e la creazione di dito da una persona meno conosciuta e ﬁdata.
segni? Che cos’è che arricchisce queste esperienze L’oggetto può quindi essere utilizzato come un
con il signiﬁcato? La teoria della relazione ogget- ricordo di quella importante relazione.
tuale di Winnicott ci offre una visione profonda e Lo stadio dello sviluppo in cui questo diventa
possibile segna la crescita del senso di sicurezza
stimolante su questo vastissimo argomento.
psicologica nell’individuo. Gli oggetti transizioLa scoperta e la teoria della relazione nali allora sono quegli oggetti, spesso dotati di
una superﬁcie di stoffa, che sono stati colmati di
oggettuale di Winnicott ■
Da una prospettiva psicologica, la creazione del un signiﬁcato metaforico e che rappresentano il
segno risulta consequenziale all’incontro sicuro genitore. Questi oggetti possono essere trattecon gli oggetti. Quando si è ottemperato al re- nuti per poter fungere da solido ricordo della
quisito preliminare della scoperta, questo ogget- relazione ed aiutare così il bambino a sentirsi al
to può essere cambiato, maneggiato e reso pro- sicuro in termini emozionali durante i momenti
prio. Le tracce di queste manipolazioni sono di assenza ﬁsica. L’assenza ﬁsica non signiﬁca
segni che comunicano letteralmente il fatto di più assenza psicologica: l’oggetto rimanda alla
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relazione fondamentale e alla consapevolezza cosidetti incontri fortuiti possono essere colmi di
della sua continuità. Frequentemente è un ve- una tale carica intraﬁsica da attrarre istantaneastito o un giocattolo soffice a diventare l’oggetto mente sia l’attenzione dei testimoni sia quella dei
transizionale, ed è annodato, succhiato, e am- soggetti che compiono il movimento.
maccato in molteplici giocosi modi; l’oggetto Un’acuta, conscia comprensione si rende necessaviene trovato e creato e così riceve una conside- ria al ﬁne di mantenere un ambiente incoraggianrazione via via sempre maggiore. Anche gli og- te che possa infondere sicurezza nell’immediato e
getti d’arte possono divenire veicoli di signiﬁcati quindi preparare la successiva integrazione.
metaforici per quanto minimi o spogliati di si- La creazione di segni alla cieca è anche utilizzagniﬁcato essi si sforzino di essere (come nel let- ta nell’arte visiva in cui, similarmente a quanto
terale objet trouvè o nel Minimalismo). La per- visto prima, può portare effetti di notevole enticezione dell’osservatore e la sua proiezione tà. Dal momento che il lavoro rimane disponisull’oggetto artistico possono essere colorate e bile per più tempo il creatore può cogliere con
infuse della propria storia personale, dei propri maggior facilità gli atti di scoperta e di creazioricordi e signiﬁcati e così la maggior parte degli ne del segno; le tracce fenomenologiche possooggetti, per quanto semplici, geometrici, fatti in no essere assorbite e arricchite costantemente
serie e apparentemente impersonali e in un cer- con il signiﬁcato personale. La teoria dell’attacto senso puramente funzionali, possono assu- camento insegna che il neonato trova il seno
mere molteplici sfumature di importanza e si- della madre e “crea il seno”, il che può essere
gniﬁcato personali. Inoltre, l’improvvisazione considerato come il primo atto del neonato.
Winnicott ha mostrato
motoria contiene atti di
che i neonati deprivati di
scoperta e di proiezione
LA
CREAZIONE
DI
SEGNI
ALLA
CIECA
questa esperienza, essenin ciò che si è scoperto.
È ANCHE UTILIZZATA NELL’ARTE VISIVA IN CUI,
do stati attaccati al caIn particolare, in questo SIMILARMENTE A QUANTO VISTO PRIMA,
pezzolo forzatamente da
ambito, direttamente at- PUÒ PORTARE EFFETTI DI NOTEVOLE ENTITÀ
assistenti ansiosi, perdotraverso il contatto con il
no la possibilità di comcorpo di un altro soggetto che si muove o attraverso l’esperienza senso- piere un’esperienza iniziale essenziale, vale a diriale di toccare un’altra superﬁcie, l’immagina- re l’esperienza di poter creare il mondo al di
zione e la rappresentazione si mescolano e fuori di sè. La riuscita di questa creazione inidiventano una potente rappresentazione di ziale avvenuta tramite la scoperta, come affermato da Winnicott, conduce alle successive
eventi intraﬁsici.
L’esperienza della scoperta e della creazione di esperienze di attività e creazione ed allo svilupsegni durante il movimento alla cieca, è un even- po di un individuo sicuro e attivo. D’altra parte,
to potenzialmente rivelatore che può evocare l’esperienza della scoperta forzata, che non è
materiale remoto del quale terapisti e pedagoghi più una scoperta attiva ma soltanto una reiteradovrebbero essere particolarmente cosapevoli. I zione dell’imprint istintuale, riduce la spinta
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motivazionale che agisce nella creazione spon- come la prima affermazione della propria esitanea ad una condizione assai più passiva (Win- stenza indipendente e, con ciò, della sua capacità di creare.
nicott, 1988).
E allora come avviene questo atto iniziale di sco- Questo è un punto importante; essere un imperta? Poiché il neonato, per ciò che concerne i provvisatore non vedente durante una sessione
primi atti di scoperta, non può servirsi degli oc- di MoverWitness exchange o, nell’arte visuale,
chi (in quanto non ancora abituati alla vista), ciò un creatore di segni alla cieca mette il soggetto
che avviene è essenzialmente una scoperta alla che compie il movimento e l’artista in una concieca provata e perfezionata all’interno dell’ute- dizione paragonabile a quella del bambino che
ro tramite il movimento dei pollici ﬁno alla boc- non ha ancora coscienza di sè. L’oscurità perca. L’utero è uno spazio scuro, quindi gli occhi mette di fare emergere la scoperta spontanea e
del neonato sono impossibilitati alla vista ﬁno a la creazione dei segni.
dopo la nascita. Il neonato non trova il seno del- L’iniziale esperienza positiva di ricompensa della madre per caso, e tanto meno grazie alla vi- la propria auto-iniziativa ci fa pensare alla molsta. Invece trova il seno della madre grazie ad titudine di occasioni di apprendimento vissute
uno schema motorio impresso. Attraverso il mo- durante l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta.
vimento involontario del corpo del neonato, va- Il piacere e la ricompensa derivati dal trovare e
le a dire una rotazione appena percettibile della scoprire è l’interesse e la curiosità, come risulta
testa, lo sporgersi in avanti, forse incoraggiato evidente nell’arte e nelle attività di ricerca osdalla sensazione della guancia contro la superﬁ- servate nella loro forma rudimentale in questi
processi estremamente
cie della pelle o dall’odoremoti. Le domande che
re, il neonato, cullato nel
L’OSCURITÀ
PERMETTE
comunemente emergobraccio della madre, troDI FARE EMERGERE LA SCOPERTA SPONTANEA
no quando si affrontano
verà il capezzolo. Le espe- E LA CREAZIONE DEI SEGNI
queste esperienze sono:
rienze delle madri in queCosa sto cercando? Persta prima interazione con
i loro bambini variano notevolmente, come va- ché non riesco a trovare? Cosa ho trovato? Coriano i resoconti di come i bambini si comporta- sa devo fare con ciò che ho trovato? Perché mi
no nei primi momenti dopo la nascita. Ci sono sento soddisfatto di aver trovato? E perché non
casi in cui i bambini si contorcono letteralmente posso trasformare ciò che ho trovato in quello
in braccio alla loro madre, cercando il capezzo- che voglio? Queste e simili domande sono a
lo in modo molto attivo, ma anche bambini che mio modo di vedere indicative delle dinamiche
sembrano avere meno fretta, o forse perturbati associate ai processi creativi e offrono possibilidall’esperienza nella nascita sembrano aver bi- tà di cambiamento da individuo a individuo. A
sogno di più tempo per trovarlo. Comunque lo volte esse rivelano quale rapporto si ha nei
si sia trovato, l’esperienza successiva al parto è in confronti della vita, a volte la prontezza con
entrambi i casi interpretata da un sè indistinto cui si è in grado di cogliere la natura fenome-
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nologica della realtà, le opzioni derivanti da
ciò e le opportunità creative possibili.
Utilizzando la teoria della relazione oggettuale
citata precedentemente possiamo aprire un’indagine riguardante questi momenti signiﬁcativi.
Di seguito, in breve, dimostrerò queste idee servendomi di esempi tratti dalle discipline di cui
mi occupo.
Trovare e creare segni nelle attività
di MWE ■
Nelle attività di MWE, coloro che si muovono
improvvisano con gli occhi chiusi. Ciò offre una
ghiotta occasione per realizzare atti di scoperta
genuini. Chi compie il movimento asseconda un
impulso primario ed è osservato in un’atmosfera
di buona volontà e accettazione da un testimone
formato. Spesso, intraprendendo il movimento
senza alcun aiuto, gli improvvisatori motorii si
arrendono ciecamente a ciò che li circonda, a
volte in modo non dissimile dai neonati.
A volte senza un piano preciso e/o muovendosi
alla ricerca del contatto con un altro improvvisatore motorio o di una parte tangibile del perimetro in cui si svolge l’attività, trovare un’altra superﬁcie è spesso vissuto con sorpresa e/o
soddisfazione.
Il momento in cui si trova sembra far affiorare il
vago ricordo di aver cercato qualcosa in particolare. “Cercavo qualcosa ma non sapevo di cosa
si trattasse, quando ho trovato il muro”.
E un altro improvvisatore racconta “Sapevo di
cercare il contatto ma mi sono opposto all’impulso di cercare. All’improvviso tu eri la”. In un altro
caso un improvvisatore potrebbe attraversare l’intero spazio in cui ci si può muovere dopo essere
rimasto immobile per un lungo periodo per poi

arrivare vicino ad un altro improvvisatore e tastarlo. Potrebbe non aver cercato quest’altro improvvisatore motorio e così spesso si sperimenta
un senso di sorpresa seguito dalla sensazione di
aver trovato.
Le riprese video di due improvvisatori motorii
con cui ho collaborato durante il mio progetto
di ricerca PHD, mostra come questo tipo di
trovare è ricompensato per l’improvvisatore
che tocca il muro. L’altro improvvisatore che
in seguito parlerà eloquentemente della sua ricerca dell’altro rimane tristemente non incontrato, non trovato da se stesso. L’improvvisatore che incontra il muro, comunque, è quello
rapito da ciò che ha trovato e, in un intimo
rapporto con il suo oggetto, sembra perdere la
cognizione del tempo, immergendosi in una
realtà profonda e sensuale.
Trovare e creare i segni
nell’arte visuale ■
Simili esperienze del trovare, la frustrazione e i
sentimenti di voglia, curiosità, perdita e ricompensa che lo accompagnano avvengono anche
nella creazione di arte visuale.
L’objet trouvè, l’oggetto trovato, è un metodo
molto conosciuto e una base per poter creare
arte visuale. L’oggetto trovato è utilizzato in un
modo nuovo e a seconda di come è riposizionato, del contesto nel quale è calato, l’aspetto o la
prospettiva in cui è posto sono differenti e sorprendenti e scaturiscono un nuovo modo di
percepire cio che ci è familiare.
Jung (1997) era convinto che l’oggetto trovato
fosse spesso in grado di raccontare a chi l’aveva
trovato una storia inerente al suo inconscio,
grossomodo come un sogno. L’immaginazione
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attiva, secondo il suo punto di vista, può essere ti o, per meglio dire nella mia memoria, inizio a
scatenata da un oggetto trovato. Mentre ci si pre- formare un pensiero, un’idea, un piano di ciò
che sto per realizzare con
para per realizzare ogessi. L’immagine dell’oggetti di arte visuale, sculLA SORPRESA, CHE SEMBRA RISPONDERE
getto diventa parte del
ture e installazioni, il
AD UN’IRREMOVIBILE DESIDERIO INCONSCIO,
mio inconscio dove viene
tempo è speso frequente- RIVELA LA SOTTERRANEA, A VOLTE NASCOSTA,
assimilato come una permente girovagando con CAPACITÀ DI ESSERE PRONTI, PRONTI A
cezione interagendo con
la mente senza un appa- TROVARE, PRONTI A PORRE DOMANDE,
A SAPERE: CURIOSITÀ
gli altri pezzi che sono
rente obiettivo preciso.
“me”, e a seguito di queCome un improvvisatore motorio trova grazie ad un mix di esperienze sta ruminazione emerge una nuova immagine
spaziali istintive, intuitive e tattili, anche l’artista di cui dispongo per creare consciamente.
visuale giunge al risultato utilizzando metodi
apparentemente sconclusionati per cui si ritro- Conclusioni ■
va a vagare e a divagare arrivando inﬁne a tro- La presenza e non cercare è la prerogativa per
vare solo dopo aver abbandonato le ricerche. trovare.
Paradossalmente, trovare gli oggetti ha in effetti Trovare è la prerogativa per creare e costruire
a che fare con l’essere in un certo modo ciechi segni. Queste cose a loro volta danno il via a
come dimostra la realtà dell’arte visuale.
presenza, curiosità, apprendimento e alla coLa sorpresa, che sembra rispondere ad un’irre- struzione dell’identità. Le domande che sormovibile desiderio inconscio, rivela la sotterra- gono contestualmente a queste esperienze
nea, a volte nascosta, capacità di essere pronti, possono rappresentare sﬁde personali e fornipronti a trovare, pronti a porre domande, a sa- re forti richiami ad aspetti della vita reale. Il
pere: curiosità.
concetto Winnicottiano di oggetto transizioLa visione e la consapevolezza di “cosa faccio con nale apre un discorso che può collegare i requesta cosa, adesso, cosa faccio con questo con- gni della comprensione dell’arte e della comtatto ora, perché non stavo cercando nulla ed ec- prensione della psicologia umana attraverso
co che c’è, è la ed è splendido” inizia solo quando un processo di sviluppo. Le artiterapie, in
si è già trovato. Lo stesso trovare è stato cieco, in- particolare la terapia dell’arte visuale incencosciente, ma il momento di consapevolezza in trata sul movimento della danza, possono
cui invece ho trovato è conscio.
usare questo pensiero per dare origine ad una
Spesso una ricerca è scarsamente motivata dal signiﬁcativa riﬂessione sul trovare e sulla creabisogno e resta senza risposte.
zione dei segni. Può servire da compendio per
“Il mio modo di fare è una strana mescolanza capire e tradurre gli elementi di questi fenodi trovare oggetti senza cercarli, una specie di meni così come avvengono nei lavori incenevento intuitivo, casuale, e mentre trattengo trati sul movimento o sull’arte visuale. La frenella mente l’immagine di questi oggetti trova- quenza con cui l’atto di trovare prende
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campo, nelle attività di movimento pedagogiche e terapeutiche nella danza e nell’arte visuale, pone l’accento sulla necessità di un
punto di partenza, come questo saggio, per
svilupparne un’ulteriore comprensione.
L’emozione della creazione quindi si nasconde
nell’imprevisto, in ciò che supponiamo non essere premeditato e nella profonda affermazione di sè, così possono essere realizzati atti di
scoperta e di creazione di segni. Trovare può
essere visto come una ricognizione da cui scaturisce un contatto sorprendente. Questo
evento è spesso seguito dalla creazione di segni. Entrambi acquistano signiﬁcato e importanza e mettono in collegamento processi artistici, pedagogici e terapeutici.
La loro comparsa e il loro riconoscimento da

parte dell’insegnante/terapista può offrire un
importante feedback sugli stadi dello sviluppo
personale e artistico.
■
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Premessa ■
Uno degli aspetti affascinanti della moderna ricerca scientiﬁca sta nel rivelare con gli strumenti della ragione ciò che l’esperienza intuitiva dell’uomo “sapeva”.
Attivare neuroni specchio e amigdala, stimolando con suoni e danza il rispecchiamento e il riafﬁorare di antiche emozioni, costituisce una delle
modalità più importanti e utilizzate in danzaterapia e musicoterapia per rendere il setting paesaggio cangiante, luogo di eventi trasformativi.
Neuroni specchio ■
Dalla pubblicazione del libro di Rizzolatti sui
neuroni specchio1 (2006), l’argomento, non più
riservato agli addetti ai lavori, ha destato interesse anche al di fuori dei conﬁni della neuroﬁsiologia. Psicologi, psichiatri, sociologi, antropologi, artisti, ecc. hanno trovato collegamenti
importanti fra questa ricerca e il loro lavoro.
Il fatto sorprendente fu che si scoprì un tipo di
motoneuroni, che sono stati poi chiamati neuroni specchio, che si attivano anche quando si vede un’altra persona che fa il gesto di prendere
un oggetto, senza che in quel momento si abbia
intenzione di prenderlo.
I neuroni specchio si attivano sia quando compio un’azione in prima persona, sia quando la
osservo compiere da altri.
Se tra due individui posti di fronte, uno compie
dei gesti con delle finalità (p. es. prendere un
bicchiere per bere), colui che osserva mette in
funzione gli stessi neuroni di chi compie l’azione. In altre parole, gli stessi neuroni (neuroni
specchio) che si attivano nella corteccia premotoria quando noi abbiamo intenzione di fare un
gesto, si attivano immediatamente, sempre nella

corteccia premotoria, quando noi vediamo
compiere un gesto fatto da altri.
Con la scoperta di questi speciali neuroni si è dimostrato che noi non comprendiamo gli altri
soltanto ed esclusivamente con circuiti neuronali associativi di tipo cognitivo, come si era creduto ﬁnora, ma esiste una comprensione della relazione fra individui più immediata, diretta,
viscerale legata a particolari circuiti di risonanza, formati appunto dai neuroni specchio. I
neuroni motori specchio comprendono prima
ancora di essere stimolati da circuiti cognitivi superiori secondo il classico schema:
percezione
cognizione
movimento.
In sostanza, è come se chi osserva facesse lui stesso
quel che vede, senza però farlo, ma soprattutto, in
questo modo, capisce quello che sta avvenendo
nell’altro perché mosso al suo interno dalle stesse
motivazioni, immediatamente, direttamente, al di
là della messa in atto di complesse e soﬁsticate reti
neuronali cognitive. Funzione del comprendere
che tradizionalmente era riservata alle aree associative della neocorteccia che traducevano le informazioni sensoriali in comandi motori. Quindi i
neuroni specchio comprendono, per un fenomeno di immediata risonanza neuronale, poiché colui che osserva mette in funzione nel suo cervello
le stesse aree neuronali che si attivano nel cervello
di chi compie l’azione. Inoltre i neuroni specchio
collegandosi direttamente alle strutture sottocorticali dell’emozione possono risultare determinanti
in quel vissuto che noi chiamiamo empatia.
Alle radici della danza moderna ■
Il testo di Rizzolatti si apre con una citazione di
Peter Brook:
...il lavoro dell’ attore sarebbe vano se se egli non
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potesse condividere... i suoni e i movimenti del
proprio corpo con gli spettatori.2 (Rizzolatti, 2006)

Dunque vedere-sentire-capire e poi fare: processo rapidissimo per il danzatore che sta imparando la tecnica, ed è proprio nel vedere-sentire-caAttingendo alle radici della Modern Dance pos- pire, prima ancora di fare, che la scoperta dei
siamo risalire a Martha Graham (1992): è nota neuroni specchio spiega come già il vedere-sentil’importanza attribuita dalla grande Maestra ad re-capire siano già un fare.
un contatto profondo, empatico con lo spettato- L’esperienza della Danzamovimentoterapia ci dire; Martha Graham arriva a dichiarare che il mostra che anche per chi ancora non può ﬁsicapubblico deve uscire trasformato. Tornando ap- mente fare, soprattutto se diversamente abile, è
pena un poco più indiepossibile una “danza deltro nel tempo è l’affermal’essere”, grazie alla ﬁguSE PENSIAMO ORA A QUELLO STRAORDINARIO
zione di Isadora Duncan: MOMENTO DI TRASMISSIONE CHE È L’ARTE DI
ra del danzaterapeuta ed
“il pubblico deve respira- INSEGNARE POSSIAMO CONSIDERARE
ai partecipanti al gruppo.
re con me!”, a riportarci L’APPRENDERE COME UN RISPECCHIAMENTO
Vedere, sentire, capire riad una profonda organiattivando i neuroni speccità dell’evento teatrale che unisce pubblico e chio, inducono sia al fare danzante ma anche ad
danzatore; ogni artista stimola il pubblico eppu- un fare grazie all’altro, all’interno di un setting in
re nello stesso tempo ha bisogno della carica che cui l’altro è paesaggio cangiante nel quale ognugli viene dall’essere osservato e accolto e dal sen- no si rispecchia.
tire una profonda compartecipazione. L’arte da
mezzo espressivo diviene anche mezzo di comu- In questo mio scritto tratto essenzialmente di
nicazione e trasmissione.
esperienze che si riferiscono a gruppi di DanzateSe pensiamo ora a quello straordinario mo- rapia a cui partecipano persone “normalmente
mento di trasmissione che è l’Arte di insegnare nevrotiche”, talvolta psicotiche reduci da percorsi
possiamo considerare l’apprendere come un di psicoterapia o che seguono parallelamente un
rispecchiamento. L’allievo danzatore rispec- percorso di psicoterapia, integrate con persone di
chia la tecnica dentro di sé prima di eseguire il diverse abilità, per esempio persone non vedenti.
gesto; non solo rispecchia il gesto, ma il modo In uno dei gruppi per due anni sono stati inseriti
di stare nel gesto.
due utenti psichiatrici con diagnosi di schizofreCosì spiega M. Graham il processo di apprendi- nia che precedentemente avevano frequentato
mento della sua tecnica:
per un anno un gruppo di Danzaterapia svolto
I see it presso il CRT Plebisciti (Niguarda).
I feel it Gli incontri si svolgono una volta alla settimana
I understand it per due ore consecutive.
And Ai partecipanti si richiede un impegno annuale
I make it al termine del quale possono scegliere di contiMartha Graham nuare (colloquio ﬁnale con la danzaterapeuta).
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Numero dei partecipanti varia da 6 a 10 persone. menti teorici della Modern Dance americana,
L’ammissione al gruppo avviene previo collo- c’è una condivisione di quello che nella tecnica
quio con la danzaterapeuta.
di Doris Humphrey si chiama studio emotivo:
Negli incontri di gruppo di danzaterapia gli altri Come studio emotivo D. Humphrey propone ai
sono come un paesaggio: è così per il Danzatera- danzatori una ricerca in cui si dà forma ai diverpeuta che sa fare dell’ossi contenuti emozionali: è
servare accogliente e non
un lavoro che muove nel
giudicante un momento COME STUDIO EMOTIVO D. HUMPHREY
profondo e porta presto il
PROPONE AI DANZATORI UNA RICERCA IN CUI SI
essenziale per lo svolgi- DÀ FORMA AI DIVERSI CONTENUTI EMOZIONALI: danzatore ad un’impasse:
mento del lavoro, è così
la verità e la “crudezza”
però anche per gli utenti
dei suoi vissuti devono
che aderiscono ad una proposta comune, condivi- svelarsi senza maschere nelle forme del corpo e
dono spazi e tempi e si rispecchiano nelle diverse nello sviluppo della danza.
qualità di movimento.
Secondo D. Humphrey lo studio emotivo è una
fase che precede la coreograﬁa vera e propria
“Il paesaggio cangiante rispecchia all’esterno il ma per il lavoro che svolgo nella danzaterapia è
un punto essenziale per imparare a cogliere copaesaggio interno.
Il paesaggio cangiante causa ed effetto dello stu- me gli stati emotivi prendano forma in un corpo
sensibile (contenitore). In questo modo è possibidio emotivo.
Il medico cinese guarda il paziente come un pittore le il riconoscimento dello stato interiore dell’alguarda un paesaggio: come una particolare com- tro. È rispecchiamento nell’attenzione a sé, cobinazione di tratti, in cui è possibile cogliere l’es- me consapevolezza del proprio vissuto, e nella
cura per l’altro. Permette la vera empatia.4 (Cersenza del tutto.” 3 (Kaptchuk, 1988)
ruto, 2008)
C’è inoltre condivisione e solidarietà nel senso di Doris Humphrey (2001) sembra quasi suggerire
aver compiuto la scelta di dedicarsi lo spazio-tempo il passaggio ad un sensibile ascolto emotivo così
di due ore per settimana. A poco a poco essi si sento- come si attua nella Danzaterapia, quando parla
no inseriti in un setting che, internamente ed ester- di usare le emozioni nel contesto coreograﬁco:
namente, vivono come paesaggio: ciò che vibra in- (...) per confrontarsi davvero con la motivazione
ternamente a livello della sensazione, del sentimento del movimento nella composizione, gli studenti deo anche del pensiero si manifesta all’esterno nelle vono essere aiutati durante la lezione di tecnica a
forme e nei tempi della danza.
usare le emozioni. Uno degli effetti più notevoli
della motivazione è il suo potere sulla coordinazio“Il pensiero visto dall’interno è sentimento, visto ne del movimento. Il danzatore, quando è compenetrato dal sentimento di cui sente l’importanza,
dall’esterno è movimento.” (Payne, 1982)
sarà del tutto organico. Ossia nessuna parte del
Ma soprattutto, riferendoci sempre ai fonda- suo corpo sarà fuori linea, così da richiedere un
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controllo o una correzione con uno sforzo consapevole. Questo è un grande risparmio di energia, ma
avverrà solo se il danzatore è capace di arrivare
alle radici del comportamento emotivo e a farsene
assorbire.5
Proprio per la parola organico possiamo riferirci
alle scoperte delle neuroscienze, e proprio sulla
parola organico si apre talvolta un divario tra chi
danza per la scoperta di sé ed è piuttosto facilmente organico, rispetto ad un danzatore professionista che può aver perso quell’antica connessione interiore che probabilmente all’inizio aveva
costituito l’impulso a diventare danzatore. E organico, quindi presente, empatico, consapevolmente coinvolto si vuole il danzaterapeuta.
Setting e ruolo del danzaterapeuta ■
È utile considerare anche la “fisicità” dello
spazio-tempo del setting; c’è un rispecchiamento nei confronti dell’adeguamento al tempo della terapia, ed allo spazio ad essa dedicato. Incide il luogo della pratica, come esso è
predisposto per un’attività di consapevolezza
corporea, quali sono le regole richieste al suo
interno ma prima ancora delle regole del setting vero e proprio, è da considerare anche
“l’anticamera”, in genere si richiede silenzio,
ascolto e relazioni non verbali appena si entra
dalla porta d’ingresso. Ciò produce talvolta
una sorta di “spaesamento”, nel migliore dei
casi un decondizionamento dalla precedente
condizione.
Una volta entrati nella sala, non necessariamente il gioco del rispecchiamento passa dal movimento esterno del danzaterapeuta, tuttavia in
genere ha luogo una breve ma intensa fase dimostrativa in modo da indurre i partecipanti al-

la creazione di movimenti personali. Il danzaterapeuta dà stimoli per indurre il movimento dal
sentire interno, ma può indurre una modalità
per sentire, non delle forme da sentire come nella tecnica di danza.
Si veriﬁca dunque un rispecchiamento per mezzo
della ﬁgura del danzaterapeuta: ciò non deve indurre all’imitazione ma dare alle persone il desiderio di
provare a farlo, suscitare una risposta motoria interna, non meramente imitativa, una sorta di adesione
a livello profondo. A questa risposta interna si appellerà il danzaterapeuta quando proseguirà solo con
la sua voce, lasciando poi che ognuno lavori autonomamente. Affinché la fase di induzione al movimento sia efficace è fondamentale che il danzamovimentoterapeuta sia:
- totale: partecipa al movimento con tutto se
stesso: vibra in tutto il corpo-cuore, non si risparmia!
- concentrato sul suo piacere di muoversi: è
proprio al vedere l’altro muoversi con piacere
che avviene la risonanza interna, organica, che
suscita il desiderio di fare
- umile: è pronto a sottrarsi per lasciare spazio ai
clienti. È come se usasse temporaneamente di
possibilità quasi prese a prestito; in effetti si tratta
di possibilità creative realizzabili solo all’interno
del setting. Potremmo dire che il danzaterapeuta
si lascia danzare, grazie al gruppo ed al setting di
cui è con-creatore.
- non giudicante anche rispetto a se stesso, in
quanto la sua auto-accettazione richiama subito
quella degli altri: il terapeuta si specchia e nel rispecchiamento si mette in gioco nelle diverse dinamiche della relazione terapeutica.
- autentico e spontaneo: qualità conseguenti
alle precedenti che danno accento al piacere ed
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alla gioia di muoversi e di danzare, egli non è non imposte o forzate dalla ﬁgura “esterna” del
una persona speciale ma semplicemente un es- terapeuta.
Il terapeuta attento nota ogni piccolo mutamensere umano in stato di auto-rivelazione.6
Poi semplicemente si stacca, si ritira e si pone in to nel comportamento e nelle intenzioni del paosservazione, talvolta interviene ancora nel caso ziente tanto quanto quelli che hanno luogo in
di persone che necessitano di una fase di rispec- lui stesso. Quando siamo premurosamente atchiamento duale; nel caso di persone diversa- tenti nei confronti di un’altra persona, ha luogo
mente abili, per esempio, è spesso importante una specie di risonanza8. (Brazier, 1997)
far sentire la dimensione empatica attraverso
una maggiore intimità.
Il gruppo ■
È da far notare che i cambiamenti di qualità di Le persone che partecipano ai gruppi vengono
movimento, rispetto a spazio, tempo, energia, da “fuori”, dalla visione di un paesaggio “esterche convergono nella dinamica del succedersi no” vissuto spesso negativamente. Il macrocodelle forme ed in ciò che viene chiamato “de- smo è decisamente vissuto come esterno: la città
sign”, sono veri e propri
impone i suoi ritmi incal”studi emotivi”. Didattizanti, l’ambiente di lavoDIDATTICAMENTE
DURANTE
LA
FORMAZIONE
IN
camente durante la forro è percepito come forDANZATERAPIA S’IMPARA A LAVORARE SULLO
mazione in danzaterapia7
zato in un contesto spesso
STUDIO EMOTIVO CERCANDO LA PROPRIA
s’impara a lavorare sullo AUTENTICITÀ A PARTIRE DAL VISSUTO INTERNO competitivo. La persona
sente di non poter mostudio emotivo cercando
strare la propria autentila propria autenticità a
partire dal vissuto interno. Solo così potrà svilup- cità e a ciò consegue un non sentirsi rispecchiaparsi una danza che sarà strettamente connessa al to; si sviluppa un minaccioso divario tra sé e il
contenuto, con le caratteristiche di organicità di mondo. Proprio da questi vissuti nascono alcucui parla D.Humphrey (2001); ed è proprio grazie ne delle motivazioni che portano le persone a
all’acquisizione di questa capacità che s’impara a scegliere di condividere un setting di Danzamorispecchiare l’altro guardandolo e cercando di vimentoterapia.
comprenderlo dentro di sé (empatia). In questo Man mano che il percorso procede il microcomodo è possibile per il danzaterapeuta riconosce- smo interno di ognuno cambia. Contemporare il movimento interiore dell’altro. È un movi- neamente ognuno vede mutare gli altri e si sente
mento interiore difficile da classiﬁcare in quanto compartecipe di una sorta di paesaggio in continuo mutamento.
non passa dalla comprensione logico/analitica.
Sicuramente il terapeuta grazie a questo ricono- L’organicità del movimento, intesa anche come
scimento può stare in contatto diretto con il “sen- autenticità, è condizione essenziale che si manitire” del cliente, il quale molto spesso dichiara di festa sempre. Non sempre nell’immediato ma in
sentire nascere le diverse proposte o stimoli di generale l’autenticità viene sentita e poi verbamovimento come esigenze di sviluppo interno e lizzata come bisogno espressivo fondamentale.

arté_05_int

2012-12-13

16:30

Pagina 25

Guardare l’altro gruppo danzare ■
Negli incontri alcune volte il gruppo viene diviso in due: una parte viene invitata all’osservazione non-giudicante9, mentre l’altra parte del
gruppo danza.
Riporto alcune parole raccolte in diversi gruppi
in seguito alla domanda: “Cosa provate quando
vedete danzare l’altro?”
- Una mescolanza di sentimenti, a volte anche vergogna. Sento passare sentimenti e sento movimenti che si risvegliano in me. Vedo un giardino di
possibilità. È una riflessione su un tipo di relazione che non si vede, come se stessi danzando per
l’altro, che però sta facendo per sé. Una complessità, un’intimità, un sorta di laccio che mi fa sentire in unità con l’altra persona. Incontro e nostalgia. Sento come se l’altro stesse vivendo ciò che io
non avevo realizzato. Intimità. Rispetto. Tenerezza. Affetto. Un borbottamento (borborigmo) che saliva dal ventre verso l’alto. Era come se stessi danzando. Ho percepito una resistenza nel petto.
L’altro sono io: quando... incontra lo spazio può
esprimersi. Ho visto ciò che non ho fatto: ascoltarsi, volare! Era una coreografia dell’anima! Contatto con gli altri ■
Nei diversi momenti dell’incontro di gruppo di
Danzamovimentoterapia le persone alternano
momenti di lavoro da soli in cui si relazionano
con lo spazio interno ed esterno, con la musica,
con i materiali, a momenti di incontro e contatto con gli altri.
Nelle diverse forme del contatto, nella prossimità
ma anche semplicemente attraverso lo sguardo,
le persone possono rispecchiarsi nella continuità
delle relazioni non giudicanti. Ognuno, postosi
in ascolto di uno spazio interiore si esprime nella

direzione dell’autenticità e nell’accettazione dei
cambiamenti possibili per sé e per l’altro.
Il corpo si fa parola.
I cerchi di condivisione ■
Il rispecchiamento si manifesta sia nei momenti
danzati che nel cerchio di condivisione verbale.
Qualcuno ama darne una dimensione poetica:
Il gruppo è culla dei neuroni specchio
La dea Amigdala che ogni celato sogno fa ricordare
Veglia cantando dolce la nenia dell’Antico Futuro.
Tutto è.10
Ma al di là degli aspetti poetico-culturali, interessanti soprattutto per gli addetti ai lavori, le persone dichiarano spesso di sentirsi profondamente
cambiate nello spazio/tempo del gruppo di Danzaterapia, di uscire diverse, si chiedono come andrà la settimana a seguire e così riferiscono:
“il mattino al risveglio mi sentivo le cellule rinnovate ed il sangue che circolava meglio...era
proprio un ‘sentimento degli organi’...”
“...al lavoro mi sentivo diversa, mi ritrovai inspiegabilmente a canticchiare, anche con i colleghi le relazioni si fecero come... più leggere...
sembrava che anche loro si fossero accorti...”
“...ma allora in realtà non c’è differenza tra spazio interno ed esterno?!”
Nei cerchi di condivisione, le stesse parole vengono evocate, rispecchiate, richiamate alla consapevolezza grazie ad una forte compartecipazione che fa proseguire la verità del gesto
danzato nelle parole condivise. Nel momento
del racconto chi non sa o non può parlare permette al suo volto di raccontare il vissuto, talvolta suggellato da un piccolo contatto o da uno
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do, “Danza Terapeutica tra Oriente e Occidente”, le persone sono orientate spazialmente:
ognuno è “quasi” sempre consapevole delle
qualità di movimento degli altri che occupano
Piacere ■
Dal punto di vista dei neuroni specchio, così co- spazi diversi a seconda che stiano vivendo:
me nella danzaterapia, la riattivazione del pia- - ad Est: il processo iniziale inteso anche come
il manifestarsi, il “venir fuori” del Legno,
cere nel compiere qualsiasi gesto è fondamentale: il piacere di vedere l’altro danzare ed - a Sud: accoglienza, apertura, espansione,
Fuoco,
esprimersi creativamente oltre a trasmettere le
sensazioni a livello empatico fa provare il desi- - al Centro: assimilazione-trasformazione, Terra,
derio di partecipare, anzi spesso chi guarda si - ad Ovest: interiorizzazione: Metallo,
- a Nord: ritorno all’Origine, profondità deltrova già ad essere partecipante.
l’Acqua.
Il cambiamento di ognuno restituito da altri è
pure paesaggio cangiante in un reciproco e C’è rispecchiamento nella condivisione di uno
continuo gioco di specchi. Vedere l’altro in mo- stesso spazio/tempo/energia ma anche nell’opposizione e/o nella comvimento emotivamente
plementarietà.
coinvolto stimola i neuSpesso le persone naturoni specchio, come ci “...MA ALLORA IN REALTÀ NON C’È DIFFERENZA
TRA SPAZIO INTERNO ED ESTERNO?!”
ralmente si allineano suspiega la neuroﬁsiologia.
gli Assi delle Polarità o
Lo stesso danzaterapeuta, che in generale non partecipa ma è empati- hanno incontri/contatti all’unisono quando occamente presente, al termine del lavoro prova cupano la stessa porzione di spazio.
l’impressione di aver danzato. Inoltre, se è consapevole e autentico e capace di osservare i Riassumendo:
suoi utenti proprio come un paesaggio in cui Possiamo considerare 3 forme di specchio:
ogni tratto si manifesta a pieno diritto, con- 1) tra terapeuta e utenti: la relazione terapeutica
gruente al tutto, gli utenti rispecchiano questo 2) tra i partecipanti: il paesaggio cangiante
sentire in modo immediato. Spesso verbalizza- 3) nel cerchio di condivisione: il corpo si fa parola
no di aver provato grande piacere nel sentire
ﬁsicamente l’accoglienza non giudicante come Cenni sul lavoro con i non vedenti
proveniente non solo dal terapeuta ma dallo integrati ■
spazio e dal gruppo.
Nel caso della persona non vedente possiamo
dire che avviene rispecchiamento attraverso:
Danza dei Cinque Movimenti ■
- la voce del danzaterapeuta
Nella danza dei Cinque Movimenti, che è una - la sensazione (contatto con materiali)
delle esperienze basate sui cicli della Medicina - l’uso di immagini suggerite dal danzaterapeuta
Tradizionale Cinese caratteristica del mio metosguardo a qualcuno in particolare. Il volto, gli
occhi si fanno specchio dell’incontro.
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ti di pensiero per valorizzare l’empatia della re- il contatto con le altre persone
lazione psicoterapeutica rispetto a tecniche
- il contatto con il danzaterapeuta (talvolta)
Inoltre il movimento indotto dalla musica è capace connotate da maggiore distanza fra terapeuta
di “rispecchiare” la proposta inducendo il movi- e paziente.
Ma, aldilà del fatto che si stanno studiando, e si
mento in modo diretto.
Nelle esperienze condotte con i non vedenti si- è già a buon punto, neuroni specchio acustici e
nora l’aspetto ritmico della musica si è rivelato che i setting di arteterapia presentano caratteriprevalente rispetto a quello melodico. Il ritmo stiche comuni, è comunque incontestabile che
ﬁno ad oggi le ricerche e
tocca il corpo/cuore conle documentazioni più sitenendolo, stimolandolo, LA TERRA “REGGE LA FORMA” SI DICE NELLA
dando un riferimento di MEDICINA TRADIZIONALE CINESE: DÀ UN SENSO gniﬁcative sono state fatPRECISO DEI LIMITI TEMPORALI AIUTANDO IL
te su neuroni specchio vi“terra” centrante.
RICORDO
E
LA
PERCEZIONE
DI
QUELLI
SPAZIALI
sivo-motori.
La terra “regge la forma”
È quindi evidente che, ﬁsi dice nella Medicina
Tradizionale Cinese: dà un senso preciso dei li- nora, la danzaterapia è luogo privilegiato per
miti temporali aiutando il ricordo e la percezio- riferimenti di questo tipo e l’elemento visivomotorio è predominante in quanto vengono inne di quelli spaziali.
Anche l’aspetto intensità/volume è immediata- nanzitutto rispecchiati movimenti e stati d’animente recepito. L’aspetto melodico presuppone mo somatici.
■
in genere che la persona non vedente abbia acquistato maggiore sicurezza in modo da potersi
lasciare andare a “dipingere linee melodiche
nello spazio”.
NOTE
Conclusioni ■
A questo punto non posso non ritornare alla frase
di Martha Graham: “I see it, I feel it, I understand it, And I make it”, perché trovo straordinario che attraverso la danza sia stato esattamente
descritto il meccanismo dei neuroni specchio
molto prima che questi fossero scoperti dalla ricerca scientiﬁca.
Abbiamo già detto che la scoperta dei neuroni
specchio ha destato molto interesse in chi lavora nell’ambito delle scienze umane. Si pensi
che anche in psicoanalisi questo discorso neuroscientiﬁco è stato utilizzato da alcune corren-

1) Rizzolatti G., Senigaglia C.,
“So quel che fai - Il cervello e i neuroni specchio”,
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006.
Testo da cui proviene la maggior parte
delle informazioni sui neuroni specchio di
questo lavoro.
2) Rizzolatti G., Senigaglia C., “So quel che fai Il cervello e i neuroni specchio”, Raffaello
Cortina Editore, Milano, 2006.
3) Kaptchuk T.J., “Medicina cinese”, RED Ed.,
Como, 1988.
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ELENA CERRUTO, GIOVANNI ANSALDI
4) Cerruto E., “Metodologia e pratica della
Danza Terapeutica. Danzamovimentoterapia
tra Oriente e Occidente”, Franco Angeli Editore,
Milano, 2008.

9) “l’altro è il mio specchio” è la tipica
espressione con cui Maria Fux invita il gruppo
all’attenzione nel guardare e nel rispecchiarsi
nell’altro, “l’altro sono io”.

5) Humphrey D., “L’arte della coreografia,
Gremese”, pag. 119, Roma, 2001.

10) Amidgala e Ippocampo sono strutture molto
importanti del sistema limbico, sede fondamentale
dei processi emotivi. All’Amidgala è legata la
memoria emozionale, all’Ippocampo la memoria
percettiva (per fare un semplice esempio, se vedo
una persona a me antipatica, l’ippocampo
riconosce la persona ma è l’amidgala che mi fa
presente quanto mi sia antipatica).

6) Cerruto E., “Metodologia e pratica della
Danza Terapeutica. Danzamovimentoterapia
tra Oriente e Occidente”, Franco Angeli Editore,
Milano, 2008.
7) Ovviamente faccio riferimento alla
mia metodologia, senza nessuna pretesa di
generalizzazione.
8) Brazier D., “Terapia zen Newton e
Compton”, Roma, 1997.

D., Terapia zen, Newton e Compton, Roma, 1997.
BI Brazier
Brazier D., The feeling Buddha, Palgrave Edition, New York, 2002.
BLIO Cerruto E., A ritmo di cuore. La Danza Terapeutica, Xenia, Milano, 1994.
GRA Cerruto E., Metodologia e pratica della Danza Terapeutica. Danzamovimentoterapia tra Oriente e Occidente, Franco Angeli Editore, Milano, 2008.
FIA Duncan I., Lettere sulla danza, La casa Usher, Firenze, 1980.
Goleman D., Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano, 1996.
Graham M., Memorie di sangue. Un’autobiografia, Garzanti, Milano, 1992.
Humphrey D., L’arte della coreografia, Gremese, Roma, 2001.
Kaptchuk T.J., Medicina cinese. Fondamenti e metodo. La tela che non ha tessitore, RED Ed., Como, 1988.
Larre C., Rochat de la Vallée E., Huangdi Neijing, LingShu, La psiche nella tradizione cinese, Jaca Book, Milano, 2001.
Lucignani G., Pinotti A. (a cura), Immagini della mente – Neuroscienze, arte, filosofia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2007.
Payne P., Arti marziali, la dimensione spirituale, Fabbri, Milano, 1982.
Rizzolatti G., Senigaglia C., So quel che fai – Il cervello e i neuroni specchio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006.
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GERARDO MANAROLO

sapevolezza soggettiva, anche preliminare, che conPremessa ■
Le terapie espressive fondano la loro prassi sul sa- senta il rivolgersi a fuori di sè, ad altro da sè. Il diaper osservare e sul saper ascoltare. Si tratta di due logo sonoro/musicale attraverso la sua specularità e
attraverso gli scarti che introduce rispetto a questa si
prospettive differenti ma complementari.
L’osservazione-ascolto (frutto di un processo ana- preﬁgge di promuovere l’identità del nostro interlolitico e sintetico, afferente alla sfera senso-percetti- cutore, la sua soggettività. Come sappiamo il conva come a quella emotiva e riﬂessiva) del materia- cetto di dialogo sonoro-musicale, così importante e
le espressivo del paziente e/o della sua realtà diffuso in musicoterapia, trova un modello naturale
fenomenica e/o fenomenologica costituisce il pun- da cui attingere nelle primarie interazioni madreto di partenza per attuare un dialogo articolato fra bambino; in tale protodialogo il bambino sperimenta la possibilità di essecondivisione, strutturaziore ascoltato e di ascoltarsi;
ne, trasformazione. La
LE TERAPIE ESPRESSIVE FONDANO
nell’interazione gesto-vocapreliminare necessità di LA LORO PRASSI SUL SAPER OSSERVARE
le con la madre ritrova, nelcreare un’alleanza tera- E SUL SAPER ASCOLTARE.
SI
TRATTA
DI
DUE
PROSPETTIVE
DIFFERENTI
la specularità materna, e ripeutica (condivisione) preMA COMPLEMENTARI (...)
conosce implicitamente,
cede sempre la scelta di
decentrandosi, caratteristiprocedere verso un intervento ﬁnalizzato ad una maggiore strutturazione che che gli sono proprie a cui progressivamente rie/o verso un intervento contrassegnato dal cam- sponde; passa così da una espressività involontaria
biamento e dall’evoluzione. Nella fase di condivi- ad un’espressività volontaria, primo barlume di una
sione il dialogo è caratterizzato dall’allineamento identità soggettiva. È dunque all’interno di tale intedel musicoterapista (mt) alla dimensione espressi- razione che si sviluppa l’identità del neonato, soprava propria del paziente (pz) (al ﬁne di sostenerlo e tutto quando i processi imitativi sono affiancati e
confermarlo), nella fase di strutturazione il mt in- poi sostituiti dai processi di sintonizzazione, quando
troduce variazioni sul tema del pz (al ﬁne di arric- cioè si passa dalla ripetizione del gesto-suono, come
chirlo e deﬁnirlo formalmente) mentre nella fase fatto concreto risolto in se stesso, alla lettura della didi evoluzione il mt introduce un nuovo tema de- mensione espressivo-comunicativa che quel gestorivato dal tema del pz (al ﬁne di favorire processi suono contiene e rappresenta.
d’integrazione).
All’interno di tali articolazioni (caratterizzate da L’interazione madre-bambino
tempi e modalità diverse) il dialogo sonoro-musica- e la strutturazione della vita psichica ■
le persegue lo sviluppo di processi espressivi-comu- Il dialogo madre-bambino, prototipo del dialonicativi-relazionali. In ambito musicoterapico il go mt-pz è stato descritto attraverso due princiconcetto di dialogo rimanda al concetto di specula- pali ﬁgure metafortiche: lo specchio e l’eco. Vale
rità (intesa come reciprocità relazionale) mentre i la pena di ricordare che Anzieu (1987) consideconcetti di espressione, comunicazione, relazione ra il ruolo del “sonoro”, nello strutturarsi della
sottendono lo sviluppo di una identità, di una con- vita psichica, anteriore a quello svolto dall’inte-
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razione visiva. Nell’esperienza sonora che ac- articolandola con un’altra ﬁgura metaforica: l’eco.
compagna l’allattamento si formerebbe quindi il L’autore ricorda come la voce materna sia perprimo nucleo del Sé. Scrive Anzieu: Prima che cepita come eco della propria voce, infatti l’inilo sguardo ed il sorriso della madre, che lo nutre e ziativa vocale proviene dal neonato ed è la madre a imitare prima che
lo cura, rinviino al bamsia imitata. La voce mabino un’immagine di sé
LA VOCE MATERNA È ECO
terna è eco perché è riche gli sia visibilmente
PERCHÉ È RISPOSTA ALLE SOLLECITAZIONI
sposta alle sollecitazioni
percettibile e che egli inteDEL BAMBINO E RISPONDE
del bambino e risponde
riorizza per costituirsi coCON LA RIPETIZIONE E L’IMITAZIONE VARIATA
con la ripetizione e l’imime individuo originale e
tazione variata.
differenziarsi dagli altri,
il bagno melodico dell’ambiente, la voce della ma- L’eco non è un semplice specchio perché si instaldre, le sue canzoni, le musiche che fa ascoltare, po- la nel tempo e non solo nello spazio (in musica lo
ne a sua disposizione un primo specchio sonoro di specchio sonoro rimanda allo sdoppiamento della
cui fa uso dapprima con le proprie grida e infine melodia che evolve parallelamente ad essa stescon i suoi giochi di articolazione vocale (1987).
sa). Mentre lo specchio sonoro si configura solTale specchio, ci ricorda Anzieu, acquista una tanto come un semplice riflesso del Sé... l’eco infunzione strutturante solo se rimanda un’im- staura nella durata un primo cambiamento,
magine definita, integrata, calda ed affettiva una prima variazione riportati a quest’identità
...lo specchio sonoro e quindi visivo è struttu- ancora emergente... L’eco come figura simbolica
rante per il Sé e poi per l’Io soltanto a condizione musicale rinvia dunque ad un doppio senso: è
che la madre esprima al bambino, nello stesso simbolizzazione di un’armonia perfetta fra sé e
tempo, qualcosa di sé e di lui e qualcosa che ri- l’altro, ma altresì esprime, nel momento della riguarda le qualità psichiche primarie provate petizione che scompare, la prima distanza, la
dal nascente Sé del bambino (1987). Anzieu prima perdita, il primo lutto. L’eco inoltre si coanalizza quali possano essere le alterazioni stitusce poco a poco come la figura simbolica di
un nuovo involucro protonarrativo che ordina
dello specchio sonoro:
- La sua discordanza: interviene in controtempo una successione orientata nel tempo nascente
con quanto il bambino prova, attende o esprime. (l’eco non può precedere il suo modello, in questo
- La sua rudezza: a volte è insufficiente a volte senso l’eco traccia una direzione) (2007).
eccessivo e passa da un estremo all’altro in mo- Non tutti gli autori concordano nell’attribuire
do arbitrario e incomprensibile per il bambino... all’interazione sonora, che si attua nella diade
- La sua impersonalità: lo specchio sonoro non in- madre/bambino, tale primigenio ruolo nello
forma il bambino né su quanto prova lui stesso, strutturarsi del Sé.
né su quanto la madre prova per lui. Il bambino Lacas (1994) ribadisce che tale funzione viene
verrà poco rassicurato sul proprio Sé (1987).
svolta prevalentemente dall’interazione visiva e
Imberty (2007) amplia e arricchisce tale metafora tattile, prima di questa il neonato è incapace di
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deﬁnirsi rispetto all’esterno e quindi confonde le
proprie sonorità vocali con quelle materne e
non è in grado di specchiarsi in esse. Edith Lecourt (1982) inoltre ci ricorda che l’esperienza
sonora è fondamentalmente legata ad aspetti cinestesici ed è nello stesso tempo attiva e passiva,
interna ed esterna. Tali aspetti rendono difficile
un processo di oggettivazione del Sé.

lità psichiche percepite empaticamente ed è quest’aspetto che qualiﬁca l’eventuale proposta sonoro/musicale del mt e l’interazione che ne può derivare: ciò che propongo come mt non deriva solo
da una decodiﬁca oggettivante di aspetti comportamentali ma nasce dalla capacità di cogliere e/o
dare (in relazione alle caratteristiche cliniche del
pz) un senso a tali aspetti; nasce da una percezione
interna, da un percorso empatico, ma anche da
uno sguardo naïve, che avverte e sperimenta le
qualità epressive, emotive ed esistenziali proprie
del pz (qualità comunicate al mt propria da una
realtà fenomenologica letta nelle sue valenze protosimboliche se non propriamente simbolliche).

Specularità e
dialogo musicoterapeutico ■
La prima ﬁnalità perseguita dal mt, anche in relazione alle caratteristiche cliniche della casistica
spesso oggetto del nostro intervento, attiene al
tentativo di stabilire un contatto con mondi psichici isolati e refrattari alla dimensione umana- La proposta sonoro/musicale del mt segue un criper promuovere il delinearsi di una possibile terio analogico (o potremmo dire attua una sintonizzazione esatta) riproducendo, rinformulando
soggettività.
In questa fase il mt si pone in ascolto empati- alcune qualità proprie del pz (qualità che possono
co, è attento alle modalità di produzione so- essere emotive, sonore, corporee, gestuali) ipotiznoro/musicale, agli aspetti dinamici e agogici, zandone la peculiarità, ritenendole espressive delal proﬁlo temporale che caratterizza l’espres- l’unicità del pz (e quindi interpretandole come tali)
e sperando di attuare trasione sonoro/musicale
mite la loro riproposizione
(qualità che rimandano
EDITH LECOURT (...) INOLTRE
(che implica un ulteriore
agli aspetti vitali).
CI RICORDA CHE L’ESPERIENZA SONORA
processo interpretativo),
Quando non vi è da par- È FONDAMENTALMENTE LEGATA AD ASPETTI
CINESTESICI
ED
È
NELLO
STESSO
TEMPO
articolata e formalizzata,
te del pz alcuna produun riconoscimento (ma alzione sonora il mt cerca ATTIVA E PASSIVA, INTERNA ED ESTERNA
tresì un analogo processo
di cogliere la “musicalità” inscritta nella fenomenologia del pz, nella strutturante nel pz) ed una conseguente interaziosua corporeità, negli aspetti espressivi e comu- ne motivata da primarie istanze narcisistiche, preludio al possibile delinearsi di una relazione e
nicativi non verbali che la caratterizzano.
La “lettura” che il mt compie è duplice ma inte- quindi allo sviluppo di un’identità.
grata: la realtà fenomenica e fenomenologica del Il materiale del pz è riletto alla luce delle qualità
pz (la sua ritmicità, la sua postura, il suo tono mu- del mt ed è evidente come tale processo, ineludiscolare, la sua prosodia, le qualità sonoro/musicali bile, sia delicato e soggetto a possibili distorsioni;
della sua espressività) rimanda, infatti, alle sue qua- la funzione del mt è quella di utilizzare le proprie
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potenzialità per avviare un percorso strutturante
e/o integrativo e il mt rappresenta per il pz un
possibile modello evolutivo ma è altresì evidente
come vi possa esistere il rischio di introdurre elementi manipolativi e proiettivi che distorcano la
natura del nostro interlocutore (in questi casi il
mt inserisce, inconsapevolmente, il pz all’interno
della propria costellazione difensiva piuttosto che
impiegare le proprie caratteristiche, modulate
consapevolmente all’interno di un’identità professionale, per promuovere l’alterità del pz).
Il percorso che da un primitivo scambio conduce ad una interazione sempre più articolata e
differenziata, ad una dimensione connotata da
reciprocità relazionale, presuppone il progressivo inserimento all’interno della diade di elementi di scarto e di diversità, tollerati nella frustazione che possono determinare e possibili
promotori di un pensiero che contenga e integri
la diversità, l’altro da sé, ma richiede altresì il
passaggio dal’imitazione, che consente di realizzare l’illusione di essere l’oggetto (Gaddini,

1989), al desiderio di avere l’oggetto e quindi all’attivazione di processi introiettivi.
Le proposte del mt possono quindi svilupparsi introducendo elementi di variazione (potremmo
anche dire attuando una sintonizzazione inesatta).
Per certi aspetti si può ipotizzare una continuità
con lo stile del pz, con i suoi affetti vitali, anche
quando la nostra proposta apparentemente se
ne discosta; la proposta di materiale sonoro/musicale originale rispetto a quello proprio del pz
può essere letta come un’evoluzione, uno sviluppo (il nuovo tema dovrebbe possedere almeno
una qualità in comune con il tema del pz); nel
caso di materiali sonoro/musicali con qualità
opposte a quelli originari il rapporto è ancora
più evidente. Ecco allora che il dialogo sonoro/musicale nella prospettiva di sviluppare una
soggettiva identità potrebbe muoversi attraverso
differenti metafore musicali, quali: imitazione,
variazione, sviluppo, contrasto (queste rimandano ai concetti di adesione, trasformazione, cambiamento, opposizione).
■

D., L’o-Pelle, Borla, Roma, 1987.
BI Anzieu
Gaddini E., Scritti 1953-1985, Cortina, Milano, 1989.
BLIO Imberty M., Legato/staccato: la problematica della creazione e della morte nella musica occidentale del XX° secolo, Rivista “Musica et Terapia” n. 16,
GRA edizioni Cosmopolis, Torino, 2007.
FIA Lacas P.P., Questions aux musicotherapeutes sur l’efficacie du signe sonore, Revue de Musicotherapie, IV, n. 1, 1984.
Lecourt E., Pour une conceptualisation du sonore: l’intervalle sonore du moi-de l’écho physique à l'echo humain-critique de la notion de miroir
sonore, Revue de Musicotherapie, II, 2, 1982.
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VINCENZO PUXEDDU

La speciﬁcità creativa e terapeutica della DMT tempo e nello spazio. In essa creatore e creazione,
(Danzamovimentoterapia) trova la sua sorgente opera e artista, fanno tutt’uno. Movimento ritmico
nell’esperienza della Danza e nei suoi elementi in una successione spazio-temporale, senso plastico
costitutivi. La DMT si realizza nel corpo e nel dello spazio, viva rappresentazione di una realtà
movimento inteso come linguaggio che nel rap- visiva e fantastica. Danzando, l’uomo ricrea queste
porto tra significante e significato ripropone cose con il suo stesso corpo, ancor prima di affidare
quello esistente tra le parole e il loro contenuto alla materia, alla pietra, alla parola, il risultato
nella poesia, un rapporto dinamico, che fa risuo- della sua esperienza. (Sachs, 1933)
nare l’esperienza in modo molteplice offrendo Se guardiamo alla parola “arte” e al suo contenusempre nuove possibilità espressive e recettive. to vediamo che deriva dalla radice indo-europea
La DMT è dunque un linguaggio che, come quel- “are” o “re”, che signiﬁca “adattare, aggiustare”
e dal latino “ars, artis”,
lo della poesia, non solo
cioè “modo di fare o modà forma alla profondità
do di essere”.
dell’esperienza interiore, LA DMT INTESA COME PROCESSO
ACCOMPAGNA IL PIÙ AMPIO PERCORSO
L’arte è quindi maniera,
in quanto espressione delDELLA PERSONA, IN CUI COMPAIONO ELEMENTI
talento, abilità, ma anl’io reale, ma è anche ac- DI CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ, DI CRISI
che grazia, ingegnosità,
coglienza di risonanze sia
gusto. Ancora, l’arte è
da parte di chi la intepreta
e la vive sia da parte dell’osservatore (testimone creare cose belle, è sensibilità e immaginaziopartecipe). Ed è questa duplice accoglienza, che ne, è uscire dal quotidiano, è l’espressione più
poi diventa dialogo creativo tra paziente e tera- alta dell’intenzionalità e della coscienza umapeuta, che facilita il processo di crescita e cambia- na. Tutto ciò noi lo troviamo e lo sperimentiamento della persona. La DMT intesa come pro- mo nella danza. L’unica differenza dalle altre
cesso accompagna il più ampio percorso della arti è che nella danza noi non abbiamo un
persona, in cui compaiono elementi di continuità prodotto ﬁnale oggettivo, il prodotto è l’esprese discontinuità, di crisi. La DMT, quindi, median- sione creativa riﬂessa nel corpo del ballerino e
te un approccio creativo consente di comporre in nel suo movimento.
modi nuovi le differenti polarità che ci abitano e, Quindi, come sostiene Sachs, tra le varie disciattraverso lo sviluppo di un’attitudine non giudi- pline artistiche la danza è la sola in cui “creatocante, ma comprendente, accompagna e sostiene re e creazione, opera e artista, fanno tutt’uno”;
questo processo nei diversi momenti di crescita, non sono necessari utensili o strumenti, l’opera
d’arte del danzatore è la propria coreografia,
nel rispetto dei tempi e dei bisogni della persona.
espressione privilegiata del proprio essere al
mondo nella globalità del proprio io corporeo.
Danza come arte ■
La danza è la madre delle arti. Musica e poesia si Arte è anche techné, come dimensione concredeterminano nel tempo, le arti figurative e l’archi- ta, artigianale del creare, del fare, del costruire.
tettura nello spazio: la danza vive ugualmente nel È l’arte dell’artigiano che forgia la sua opera,
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che si confronta col limite della materia, dalla Poetica della DMT ■
quale cerca di creare una forma che risponda ai La DMT ripropone, dunque, l’arte della danza,
canoni dell’estetica, della composizione, e quin- nei suoi elementi costitutivi: il ritmo, inteso codi, dell’armonia, dell’equilibrio, del ritmo. Così, me modo molto speciale di mettere in relazione
nella danza, il danzatore, forgia la sua creazio- il movimento con lo spazio, il tempo, la musica;
ne, confrontandosi con la materia del proprio l’arte di comporre, di mettere insieme, trasforcorpo, e attraverso il movimento, nel gioco del mando il gesto, la postura, in coreograﬁa; l’equiritmo, della composizione coreograﬁca, ricerca librio come gioco con le possibilità del corpo in
l’armonia, l’equilibrio, la bellezza.
relazione al peso e alla gravità; l’armonia che
Se poi andiamo alle origini della danza, sco- nasce dal senso di poter riconoscere e agire le
priamo che, per l’uomo primitivo, danzare era connessioni che strutturano il nostro corpo corivelare il proprio stato emotivo, elaborare le me qualcosa di accessibile, che ci appartiene; la
emozioni legate ai momenti più intensi della bellezza del gesto profondamente abitato dalla
vita sociale, esprimere il rapporto con la natu- persona che lo agisce e ne è profondamente parra, con l’universo, vivere la propria socialità. tecipe. Tutto ciò non è da confondere con la
Danzare, però, non era solo il mezzo per dare danza in quanto spettacolo: infatti, pur utilizforma espressiva a emozioni e sentimenti che po- zando gli elementi artistici della danza (compotevano essere fonte di ansizione coreograﬁca, arsia insostenibile, ma era
monia, equilibrio, ritmo,
COSÌ, NELLA DANZA, IL DANZATORE,
anche la via mediante la FORGIA LA SUA CREAZIONE, CONFRONTANDOSI
estetica), la DMT va in
quale era possibile rag- CON LA MATERIA DEL PROPRIO CORPO, E
un certo senso al di là di
giungere un’ampia gam- ATTRAVERSO IL MOVIMENTO, NEL GIOCO DEL
questi elementi, per ragRITMO,
DELLA
COMPOSIZIONE
COREOGRAFICA,
ma di stati di coscienza
giungere la profondità
RICERCA L’ARMONIA, L’EQUILIBRIO, LA BELLEZZA
ed esprimere il proprio
nascosta dietro a quanto
essere, la propria interioappare, che è il vissuto
rità. Nei riti era essenziale l’esecuzione di deter- dell’individuo che la interpreta, anzi che interminati movimenti della danza che le davano for- preta se stesso, la sua interiorità.
ma, ma nel porre una particolare attenzione a È proprio intendendo la DMT in questo senso,
queste forme coreograﬁche, nel momento in cui che possiamo avvicinarla all’arte poetica. La
erano eseguite, si arricchiva il proprio essere e si DMT come la poesia è un processo creativo, che
trovava una nuova forma per un proprio ponendosi all’ascolto di quanto è sommerso fa
emergere l’io reale. La poesia, con i suoi versi carienunciato personale.
Si può dire, quindi, che l’utilizzazione a ﬁni tera- chi di un linguaggio connotativo, allusivo, metafopeutici della Danza affonda le proprie radici nella rico, simbolico, manifesta i meandri dell’anima
storia dell’umanità. È in queste particolari valenze del poeta, rivelando le sue emozioni, i suoi sentiartistiche della danza delle origini, che si esplica la menti e l’essenza dei suoi pensieri più remoti. Nel
gioco delle parole e dei suoni che rimandano ad
speciﬁcità creativa e terapeutica della DMT.
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altri suoni, scaturiscono il ritmo e la musicalità, orecchio, occhio sensibile, mano e braccio capace
manifestazione dell’espressività del poeta. La di accogliere ciò che l’altro porta; senza giudizio
DMT, si realizza nel corpo e nel movimento, an- valutativo, cerca di cogliere un senso dell’esistere
dell’altro, il suo signiﬁcare
ch’esso linguaggio connoin questo tempo e in quetativo, allusivo, metaforico
LA DMT NON È SOLO RIVOLGERSI VERSO
sto spazio; sviluppando le
e simbolico esprimente L’INTERNO E DARE FORMA ALLA PROFONDITÀ
proprie capacità empatil’interiorità e il vissuto del DELL’ESPERIENZA INTERIORE, MA È ANCHE
che tenta di comprendere
danzatore. Il linguaggio ACCOGLIENZA DI RISONANZE E RISPONDE
ALLA
NECESSITÀ
DI
IMPRIMERE
LE
ESPERIENZE
il senso dell’esistenza del
della DMT esprime nel
PERCHÉ SI DEPOSITINO E LASCINO IL SEGNO
paziente per entrare nel
rapporto tra signiﬁcante e
suo orizzonte di senso, cosigniﬁcato (movimento e
suo contenuto) quello esistente tra le parole e il lo- gliendo i signiﬁcati che gli eventi hanno per lui.
ro contenuto nel linguaggio poetico: un rapporto Questa duplice accoglienza, si può dire che conﬂuidinamico, che fa risuonare l’esperienza in modo sce nella relazione di ﬁducia e poi diventa dialogo
molteplice offrendo sempre nuove possibilità creativo tra paziente e terapeuta. È qui che si esplicano le valenze terapeutiche della DMT.
espressive e recettive (ambiguità e polisemia).
Se la DMT è linguaggio lo è sia in senso espressivo sia in senso impressivo. Infatti, la DMT non DMT e creatività ■
è solo rivolgersi verso l’interno e dare forma alla Di creatività si parla spesso nei discorsi correnti
profondità dell’esperienza interiore, ma è anche e ciascuno di noi ha una qualche idea di che coaccoglienza di risonanze e risponde alla necessi- sa sia la creatività. La creatività è quella capacità di imprimere le esperienze perché si depositi- tà innovativa, che rende capaci di elaborare e rino e lascino il segno.
produrre qualcosa di nuovo; è quella capacità
L’accoglienza delle risonanze favorisce l’autos- che potenzia e, quindi, favorisce la costruzione
servazione e l’autocoscienza. La possibilità di di se stessi nella ricostruzione degli elementi maesaminarsi e di acquisire un maggior numero di teriali e umani e delle esperienze della realtà.
informazioni sui propri pensieri, emozioni e Essa sembra essere una caratteristica fondamentaazioni, che non si fermi alla ricerca nella propria le della natura umana, presente in tutti, una pointeriorità a sfondo narcisistico, consente una tenzialità data alla nascita a tutti gli essere umamaggiore conoscenza di sé e permette anche di ni, espressione di sanità ed evidente nelle persone
gestire meglio la propria immagine all’esterno di che si realizzano, ma la maggioranza degli esseri
se stessi (autopresentazione).
umani la perde man mano che si inserisce nella
Tale accoglienza è duplice, da un lato da parte di cultura (Maslow, 1954). La creatività va dunque
chi interpreta e vive la danza, dall’altra da parte riscoperta per il benessere psicologico dell’uomo
dell’osservatore (testimone partecipe) che accom- e perché egli possa elaborare e interpretare le
pagna e sostiene l’esperienza. Il terapeuta, entran- connesioni tra sé e il mondo nel quale vive le sue
do in una relazione di ﬁducia con il paziente, si fa esperienze di vita.
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La DMT, caratterizzandosi come dialogo creati- comporta riconoscersi nella trasformazione. Vi
vo, accompagna e sostiene il processo di crescita è in ogni persona la presenza di aspetti appadella persona in una prospettiva temporale sincro- rentemente opposti: da un lato il bisogno di
nica; non ci sono fasi da superare, ma elementi in- stabilità, di vivere nel noto, dall’altra la curiositerni che maturano in sequenza, permanente- tà per il nuovo, una pulsione al cambiamento.
mente presenti e in continua integrazione fra loro. È in questa polarità che si celano le risorse efIl cambiamento interno non è lineare, ma va in- fettive di ogni persona.
teso come un processo con componenti che si at- In queste situazioni, si delinea la crisi, quel
tivano preponderanti o periferiche. In questa particolare stato emotivo che denota malesprospettiva, si colloca l’idea di trasformazione ed sere, disagio, connesso al prendere distanza,
vedere e valutare un
evoluzione personale comomento ricco di pome evoluzione continua
IL LAVORO DI DMT METTE A FUOCO
tenziale evolutivo, ma
attraverso l’esperienza, ed CIÒ CHE EVENTUALMENTE BLOCCA IL FLUSSO
carico delle tensioni e
è possibile parlare di DELLA TRASFORMAZIONE ADATTATIVA,
SUPERANDO
L’IDEA
ANGUSTA
DEL
“CURARE”
dei rischi del cambia“cambiamento personaCHE PORTA L’ASSUNTO DELLA PATOLOGIA.
mento. Nella crisi è
le” anziché unicamente
possibile avere una perdi guarigione e malattia.
Il lavoro di DMT mette a fuoco ciò che eventual- cezione relativamente lucida degli elementi
mente blocca il ﬂusso della trasformazione adat- implicati, si vive però l’incapacità di ricontativa, superando l’idea angusta del “curare” che netterli secondo un ordine noto. In questa
esperienza, non si crea l’urgenza di eliminaporta l’assunto della patologia.
Il cambiamento, dunque, è un processo che ri- re il nuovo, né la necessità di scoprirne la
guarda ogni momento dell’esistenza, e che si causa, ma di comprenderlo nella sua dinaesplica in continue esperienze di deﬁnizione e mica e mantenerlo vivo nell’alveo dell’esperidefinizione del Sé; il mutamento, infatti, è rienza che la persona può tollerare.
una caratteristica stabile della vita dell’indivi- La crisi implica allora un vero e proprio camduo. In ogni cambiamento ci sono elementi di biamento di identità: non solo ciò che si guarda
continuità e discontinuità, lentezza e accelera- è nuovo, ma l’io che guarda è diverso. Ogni crezioni, ordine e disordine che rappresentano nel scita quindi richiede un adattamento creativo,
loro succedersi ciclico una regolarità e una la necessità di mettersi in sintonia con se stessi e
normalità che fa posto anche all’evento straor- con un ambiente in continua trasformazione.
dinario. Ma questo evento a volte è ingovernabile, sentito e non voluto, con la consapevolez- DMT come processo ■
za di non aver agito per procurarsi quel tipo di La DMT, intesa come processo, quindi, accomcambiamento. L’esperienza della discontinuità pagna e sostiene il più ampio percorso di crescipuò implicare per la persona dei pesanti costi ta della persona; mediante un approccio creatiemotivi, a causa delle maggiori difficoltà che vo essa consente di comporre in modi nuovi le
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differenti polarità che abitano l’individuo e, nel associazioni e alcuni elementi, particolarmente
rispetto dei tempi e dei bisogni della persona, la critici o fonte di disagio, sembrano passare in seaiutano ad affrontare i momenti di crisi e a condo piano nel lavoro di DMT che si arricchiprendere coscienza del fatto che la crisi pur ap- sce di percorsi trasversali; segue poi il momento
parendo “catastrofe dirompente” è, come tale, in cui la problematica può essere affrontata e acportatrice non di distruzione ma di evoluzione e colta in una nuova prospettiva (insight); vi è poi il
momento della consapevolezza (veriﬁca), e delle
crescita sana.
La DMT è l’arte di mettere insieme, di ricompor- azioni conseguenti, i riﬂessi di questo processo
re a partire da semplici elementi che ci apparten- nella dimensione operativa del quotidiano (esecugono; mettere insieme in modo nuovo, a partire zione).
dai nostri limiti per trasformali in possibilità; di Attraverso la DMT il soggetto percepisce di avere
comprendere non nel senso intellettuale del ter- un corpo proprio, distinto da quello dell’altro e
mine ma nel senso di fare spazio, dare tempo alle integrato in tutte le sue parti costitutive; ciò gli
diverse istanze che ci appartengono e che spesso permette di fare esperienza di se stesso e di acquiavvertiamo come contradditorie e minacciose. stare consapevolezza della propria soggettività.
La DMT consente all’individuo di percorrere le Essere consapevoli di sé, è essere capaci e cosciendifferenti fasi del processo creativo secondo i tem- ti di provare stati d’animo e di tradurre la propria
pi e i bisogni della persona. Con riferimento alle esperienza in linguaggio e quindi di condividere e
teorie di Guilford sul pensiero divergente, e di comunicare con l’altro.
Wallas sul processo creativo, possiamo, infatti, os- Il linguaggio corporeo diventa il mezzo comuniservare come il percorso di DMT ricalchi sostan- cativo del dialogo paziente-terapeuta, il quale
zialmente gli stessi passaggi del processo creativo: attraverso la sua presenza, attraverso il proprio
preparazione, incubazione, insight, veriﬁca e at- corpo e il proprio sguardo, rassicurante e accogliente, crea un ambiente
tuazione. In una prima farassicurante e, svolgendo
se, lascia emergere la proESSERE CONSAPEVOLI DI SÉ
la funzione di specchio,
blematica della persona È ESSERE CAPACI E COSCIENTI DI PROVARE
restituisce al paziente una
consentendole di prende- STATI D’ANIMO E DI TRADURRE LA PROPRIA
ristrutturazione in positire forma, dando al sogget- ESPERIENZA IN LINGUAGGIO E QUINDI DI
CONDIVIDERE E COMUNICARE CON L’ALTRO
vo della sua stessa immato la possibilità di confrongine, attivando così quel
tarsi con alcuni aspetti e
alcune difficoltà sia sul piano dell’esperienza con- processo di individuazione che consente la cocreta che delle sue valenze simboliche e metafori- struzione soggettiva dell’identità personale.
che (preparazione); al tempo stesso, il lavoro può L’esperienza di DMT fornisce all’individuo che
evolvere e condurre il percorso in altre direzioni la interpreta un vissuto dell’immagine globale e
che consentono di non aggredire in modo diretto unitaria del Sé, e ciò gli consente di sperimentail sintomo o l’elemento centrale della problemati- re un senso di permanenza e di continuità della
ca (incubazione), in questa fase si sviluppano le propria identità nel suo modiﬁcarsi. Il Sé infatti
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è il principio integrativo, che consente un vissuto permanente e unitario della persona, il quale
permette all’individuo di attraversare cambiamenti nel tempo, nello spazio, nei ruoli. Il lavoro terapeutico mette a fuoco ciò che eventualmente blocca il f lusso della trasformazione
adattativa, e rende il paziente consapevole del
fatto che la costruzione del proprio Sé, il mantenimento dell’identità, la responsabilità, la capacità di lavoro produttivo, le relazioni durevoli,
non sono mete acquisite una volta per tutte, ma
sono il risultato di un continuo movimento di
costruzione e decostruzione dell’identità personale. Essere testimoni di sé, è questo il senso del
processo che la DMT sostiene.
È un processo che passa attraverso il resistere
alla tentazione di rispondere a domande che
vanno momentaneamente tenute aperte, sen-

za risposta. Aiutare è reggere la sospensione...
ed ecco che la difficoltà, la crisi di crescita può
assumere, come ci suggeriscono i due ideogrammi cinesi che costituiscono questa parola,
non solo la valenza di “pericolo” ma anche di
“opportunità”. Opportunità che, seppur dirompente, è come tale portatrice non di distruzione ma di evoluzione e crescita sana. La
DMT, attraverso il vissuto corporeo, fornisce
alla persona la consapevolezza e l’abilità di rispondere ai mutamenti, la capacità di essere
testimoni del proprio cambiamento... ed è
questa la vera conquista del crescere.
■
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Può darsi che sia stata influenzata dalla mia vecchio vanno insieme, fanno parte della nostra
provenienza sistemica, di fatto ho sempre guar- danza di ogni giorno. Utilizzando lo strumento
dato con interesse alle “danze” che l’individuo della Laban-analisi si possono notare questi corsi e ricorsi nelle danze di ciascuno: un effort
instaura con gli altri, più che agli “assoli”.
Anzi, credo che non esista un assolo puro, nel (qualità) che predomina rispetto ad altri, una
senso che anche la danza danzata in solitudine combinazione di efforts che ritorna...
da una singola persona rimanda sempre a qual- La curiosità che sta nutrendo il mio lavoro da
cun altro, a qualcos’altro: fosse anche danzare qualche tempo si rivolge a questi frammenti di
col vuoto, o col nulla, ecco già il secondo danza- coreograﬁe che ritornano, come un leit-motiv
nell’ampio repertorio di
tore. Si parte dunque da
danze di cui ogni persona
un pas de deux: il due
IN DANZAMOVIMENTO TERAPIA
dispone, a seconda della
prima dell’uno, il noi pri- NOI SAPPIAMO CHE LA DANZA CHE IL NOSTRO
situazione che si trova a
ma dell’io; questa cosa mi UTENTE PORTA NEL SETTING
vivere. Sono interessata a
affascina perché trovo È LA DANZA DELLA SUA STORIA,
DELLA SUA STORIA DI ESSERE-IN-RELAZIONE
capire cos’è questa cosa
corrispondenza tra danche torna e ritorna, di coza ed evoluzione psicologica della persona: se vogliamo utilizzare il para- sa è fatta, se è possibile chiamarla “la danza deldigma mahleriano, è la simbiosi prima della l’io”, se è la trasposizione in movimento dell’identità personale. Ho provato a chiamarla
separazione-individuazione.
In danzamovimento terapia noi sappiamo che “danza-casa”, in quanto veriﬁco che si attiva,
la danza che il nostro utente porta nel setting è anche spontaneamente, per recuperare energie,
la danza della sua storia, della sua storia di esse- od il senso di sè.1
re-in-relazione (le coreograﬁe che si imparano Quando si parla di famiglia, di coreograﬁe fain famiglia e fuori); il nostro corpo ed i suoi mo- migliari, si pensa spesso ai limiti che una genevimenti rimandano infatti alla nostra intera sto- razione passa all’altra, agli aspetti negativi che
ria ﬁn dalle origini, ogni esperienza fatta si è se- la generazione successiva ha il compito di risoldimentata ed è andata a modellare il nostro vere, se non vuole subirli a sua volta: vorrei inpersonale stile di movimento. Così come siamo vece qui e nel mio lavoro (in particolare in amora, siamo il frutto delle coreograﬁe che abbia- bito preventivo) rivolgere la mia attenzione
mo imparato da altri ma anche inventato noi anche o piuttosto alle coreograﬁe “positive”: a
per sopravvivere, per crescere, per difenderci, ciò che, della propria eredità, l’individuo può
per provare a realizzarci, a diventare sempre utilizzare come risorsa per affrontare la vita e
più “noi stessi”.
per crescere; una base, una “mappa di riferiQuante coreograﬁe saranno? Con l’occhio del mento” da cui partire.
danzatore vedo che vecchi passi, frammenti di Mi interessa, di questa danza dell’io, il “pas de
coreograﬁe passate vengono riprese e ricucite in deux primario”, quella coreograﬁa che più di
nuovi sviluppi: qualcosa di nuovo e qualcosa di ogni altra costituisce, se vogliamo, un “fonda-
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mentale”: non tanto o non solo per la “qualità” f irst blessing” (in “Offering form the condel rapporto primario, ma perché più di ogni al- sciuos body - the discipline of Authentic Motra ci dice chi siamo, ci rimanda all’origine del vement”, ed. Inner Traditions, Rochester nostro poter dire “io”. In particolare, l’io sessua- Vermont, 2002). Mi piace considerare queto rimanda all’introiezione della ﬁgura del geni- sta dedica una conferma del pas de deux pritore omologo, nel superamento del’Edipo. Fac- mario come punto di riferimento per la idencio riferimento a questo proposito al contributo tità della persona.
scientiﬁco di Vittorio Volpi, lo psicoanalista che Con alcuni colleghi di formazione Volpiana, ho
più ha approfondito con la sua ricerca la valen- provato ad esplorare questo territorio sia in ambito formativo che in quello rieducativo-riabiliza del rapporto ﬁglio/genitore omologo.2
Quindi la domanda potrebbe suonare: esisto- tativo. È emerso subito un dato interessante: per
no coreografie padre-figlio, coreografie ma- le caratteristiche stesse del “territorio” che ci acdre-figlia, che supportano e nutrono l’identi- cingevamo ad esplorare, ovvero qualcosa di
estremamente antico ed intimo, grande rimanetà nell’evolvere?
Ipotizzo allora che, se questi “pas de deux” va e rimane lo spazio del “non-dicibile”, nel
sono rintracciabili e recuperabili, nel senso senso che il tentativo di riportare in parole la testimonianza di quel luoanche di recuperarne
go è una operazione mai
consapevolezza, (e con
È LA DIMENSIONE ESPERIENZIALE
esaustiva, mai completa
lo strumento della dan- DEL PAS DE DEUX STESSO CHE HA “L’ULTIMA
(quindi forse mai totalza-movimento terapia è PAROLA”, CHE FA FARE L’ULTIMO PASSO
DIRETTAMENTE
DENTRO
QUALCOSA
DI
mente scientificamente
davvero sorprendente
IRRIDUCIBILMENTE MISTERIOSO E SACRO
“misurabile”?). È la dicon che vividezza le comensione esperienziale
reograf ie del passato
possono riemergere), sostengano la persona del pas de deux stesso che ha “l’ultima parola”,
nel suo processo di crescita, come un punto che fa fare l’ultimo passo direttamente dentro
sicuro nel mare dei cambiamenti. Danzarle e qualcosa di irriducibilmente misterioso e sacro.
ridanzarle in un setting protetto e prolunga- In ambito formativo, il riferirsi al pas de deux
to potrebbe significare rafforzarsi, favorire primario ha avuto fondamentalmente lo scopo
processi di comprensione ed incentivare at- di aiutare l’allievo a conoscere le origini del
teggiamenti creativi, perché darebbe valore proprio stile di movimento, e dunque a crearsi
alla propria unicità, irripetibilità ancorata una danza-base (le variazioni sono naturalad un preciso punto di origine spazio-tem- mente infinite) di recupero di sé, dei propri
porale. Mi supporta in questa intuizione, tra confini, dopo il lavoro con utenze invasive o
l’altro, l’aver trovato questa dedica all’inizio simbiotiche3. È di fatto uno strumento possibile
del testo di Janet Adler, una delle pioniere per contribuire al contrasto del fenomeno del
della danza-movimento terapia: “To my mo- burn-out, notoriamente presente nei lavori in
ther Posy Woolf Adler: my first witness, my ambito sociale, educativo, sanitario. Inoltre,
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l’attraversare in modo consapevole anche le presenza del genitore omologo si è rivelato utidanze sedimentate nella propria relazione con le anche in alcune fasi particolari del ciclo di
la ﬁgura genitoriale, è un elemento di aiuto al vita, nei momenti di passaggio più salienti copercorso di analisi o psicoterapia personale che me quello che accade alla donna che diventa
spesso questi operatori intraprendono per la madre: è un attingere alle radici del proprio essere donna. L’esperienza che ho condotto con
propria tutela psichica.
In ambito educativo e riabilitativo l’approccio donne gravide invitando la loro mamma ad un
ha preso una nuova forma, dato che ho iniziato incontro del corso, mi conferma la ricchezza di
questo rapporto in un
a proporre l’esperienza
momento del genere.
diretta del “pas de deux IL LAVORO DI DANZA-MOVIMENTO TERAPIA
(questa esperienza è breprimario”, quando, in CON LA PRESENZA DEL GENITORE OMOLOGO
vemente descritta nella
un gruppo con handicap SI È RIVELATO UTILE ANCHE IN ALCUNE FASI
PARTICOLARI
DEL
CICLO
DI
VITA
Rivista di artiterapie,
adulto, si era arrivati a
gennaio-febbraio 2004)
constatare in équipe che
il limite cognitivo di diversi soggetti, riduceva di Anche qui, l'utilizzo del rapporto con l'omolomolto il processo per cui il lavoro svolto durante go viene considerato come bussola per riconola sessione di dmt (danzamovimentoterapia) scersi nella propria essenza.
potesse avere echi al di fuori del setting, in ter- Le modalità sinora sperimentate in cui il genitomini di relazioni più ricche. La nostra scelta di re viene invitato a partecipare alla sessione di
metodo è stata allora conseguente alla ipotesi danzamovimento terapia, (principalmente di
che tali persone, non avendo introiettato la ﬁ- gruppo) sono essenzialmente due: genitore che
gura del genitore omologo, avessero bisogno danza con il ﬁglio, e genitore che fa da testimodella presenza ﬁsica del genitore, per poi essere ne alla danza del ﬁglio. Il primo modo è stato
aiutati a procedere verso una reale e non forza- utilizzato soprattutto con bambini (danze guidata separazione psicologica.4 In effetti questa re- te e danze inventate da loro)5; il secondo si ispira
gressione “consapevolmente indotta”, di fatto, all’approccio del movimento autentico e l’ho
non ha prodotto effetti disastrosi, tipo rinforza- utilizzato soprattutto con adulti, oltre alle donne
re atteggiamenti di dipendenza nel ﬁglio disabi- in gravidanza, in ambito formativo6.
le, anzi ha permesso piuttosto al genitore di Anche qui la grossa “paura” teorica è di ripripercepirsi e vedere quale collocazione avesse al- stinare una dipendenza, invece che promuovel’interno del pas de deux, con una crescita in re l’autonomia: in realtà il genitore, con questo
termini di consapevolezza nel non colludere lavoro, risulta disponibile a “lasciare andare” il
con le ambivalenze del ﬁglio disabile (sintetiz- ﬁglio nelle sue esplorazioni della realtà, nella
zabili in “voglio essere separato, distinto da misura in cui quest’ultimo ha sufficiente sicute, ma ho anche molta paura di questo, quin- rezza e ﬁducia (attingendola dal rapporto pridi tienimi vicino, non farmi crescere”).
mario stesso, nella misura in cui cioè si è rafIl lavoro di danzamovimentoterapia con la forzata o ricostituita la ﬁducia di base, la
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ELENA ROVAGNATI
ﬁducia nell’essere amati per quello che si è).
A partire da queste esperienze in ambito non
clinico, mi piacerebbe verificare con ulteriori ricerche quanto il f iglio, rassicurato nel
proprio bisogno naturale di riferimento, (bisogno danzato, non giudicato ma valorizzato come legittimo momento, per procedere
nella propria di crescita), impari a sentire
quando può staccarsi, e a farlo naturalmente, non più pressato dal messaggio sociale
uniformante del “tagliare il cordone ombelicale”. Un’altra questione che vorrei indagare
è quanto, con questa ricognizione e valorizzazione del pas de deux primario, si possa
supportare il figlio nel riconoscere che pure
da adulto avrà dei momenti in cui sentirà il
bisogno di ritornare alle proprie radici per
riconfermarsi, e ciò non lo sminuirà nella
sua adultità, piuttosto lo confermerà nella
sua maturità di persona - in - relazione che

riconosce e si permette la possibilità di chiedere oltre che di dare7. La domanda che può
sorgere ora è:“In questa modalità di lavoro
quale diventa il ruolo del danzamovimentoterapeuta?”. Dal punto di vista strettamente operativo, la mia esperienza è di utilizzare, se possibile, quanto risuona in me (mi riferisco al
concetto di identiﬁcazione proiettiva), ritraducendolo in forma di proposte creative e stimolo
nelle sedute, al ﬁne di attivare nel tempo processi di integrazione e consapevolezza (di proiezioni, di dinamiche in genere).
Vedo, in generale, la posizione del danzamovimentoterapeuta come quella di testimone della relazione primaria, sia che ci sia il
genitore presente, sia che no. Sarà molto interessante proseguire ad approfondire, a questo proposito, il tema del transfert e controtransfert nella sessione di danzamovimento
terapia.8
■

J., Offering form the consciuos body - the discipline of Authentic Movement, ed. Inner Traditions, Rochester-Vermont, 2002.
BI Adler
Bernstein P.L. and Singer D., The choreography of object relations, Antioch University, New England Pub., 1982.
BLIO Rovagnati E., Creatività e tutela dell’operatore,in “Atti I convegno Associazione Studi e Ricerca Demetra”, Milano, 2001.
GRA Rovagnati E., All’origine della responsabilità e autonomia. L’esperienza del danzare alle radici in “Atti II Convegno Associazione Studi e Ricerca Demetra”,
FIA Milano, 2003.
Rovagnati E., Riabilitazione in danza-movimento terapia in Art’é, n. 02, dic. 2007.
Rovagnati E., La danza-casa in (a cura di Pitruzzella S. e Bonanomi C.), Esercizi di creatività, Franco Angeli, Milano, 2009.
Volpi V., Manuale di psicoanalisi dell’età evolutiva, Analisi Psicologica, Milano, 1971.
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NOTE
1) Vedi Atti II Convegno Associazione Studi
e Ricerca Demetra, “All’origine della
responsabilità e autonomia. L’esperienza del
danzare alle radici”, Elena Rovagnati, Milano,
2003. Cfr. anche “Esercizi di creatività” a cura
di S. Pitruzzella e C. Bonanomi, pag. 145: “La
danza-casa” di Elena Rovagnati.
2) V. Volpi, “Manuale di psicoanalisi dell’età
evolutiva” Analisi Psicologica, Milano, 1971.
3) Cfr. Atti I convegno Associazione Studi
e Ricerca Demetra, “Creatività e tutela
dell’operatore”, Elena Rovagnati, Milano, 2001.
4) Si fa cenno a questa e ad altre esperienze
simili in Art’é, n. 02, dic. 2007, pagg. 37-44
“Riabilitazione in danza-movimento terapia”
Elena Rovagnati, come anche in “Significati e
prospettive dell’incontro tra educazione ed arte”,
Atti della tavola rotonda organizzata da Anffass
Ticino, Somma Lombarda, 27 aprile 2004.
5) Cfr. “Laboratorio creativo per il benessere del
bambino a scuola”, documento interno Astrid,
Milano, ottobre 2001.
6) All’interno della scuola per counselor
dell’associazione Astrid, come laboratori
esperienziali, Milano.

7) Cfr. “Love me forever: sempre e
per sempre nel bisogno di amore” in
Psicoanalisi del rapporto di coppia,
Elena Rovagnati, giugno/novembre 1999.
8) Cfr. “The choreography of object relations”
di Penny Lewis Bernstein and David Singer,
Antioch University, New England Pub., 1982.
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Psicologa, Arteterapeuta

Il pensiero è spesso un movimento labirintico, avvenne per tua decisione, non so, come se tu
che parte da un punto, cammina per un po’ su avessi una possibilità di scelta in questo. Io (di
una larga strada e poi prende stradine, scalette, ora) te ne ero molto grata e mi spiegavo inoltre il
passaggi nascosti ﬁno ad incontrare a volte vico- perché della piccolezza delle mie tette. Era come se
li ciechi, a volte confortanti radure. Così mi suc- mi avessi salvata dall’essere un mostro deforme.
cede nell’intersecarsi di temi, di immagini ri- La me piccola era immagine di indifesa creatura,
guardanti il mio lavoro ma non solo, anche allegra ma piena di malessere, come afflitta da
una malattia profonda.
nell’arte e negli incontri
C’era un’immagine dove
che ci fa fare la vita tutta.
VI INVITO AD ABBANDONARE IL PENSIERO
Io piccola vomitavo, poi
E allora è un po’ di tem- LINEARE, CHE È SPESSO RIMASTICATURA DEL
GIÀ PENSATO, E A FARE LO SFORZO
alzavo la faccina che era
po che mi interrogo su
DI SEGUIRE IL MIO ERRARE SPERANDO CON
il ritratto della enorme forquel “pre” che è alla base HEIDEGGER CHE DAI SENTIERI INTERROTTI
za di chi vive con la asdella possibilità di pensie- SI APRA UNA RADURA
senza di forza, aspettavo
ro e della possibilità di
creazione, quel pre senza il quale non si instaura che qualcuno mi aiutasse, che qualcuno ci fosse,
la differenziazione fra dentro/fuori, fondamen- che ne potessi sentire il calore, necessitavo, in sitale per ogni differenziazione successiva. Così lenzio e senza pretesa. Lì io grande percepivo
cercherò, in questo scritto, di lavorare su ciò che quanto questo non arrivasse, tu cercavi con impermette la costruzione dello spazio mentale tri- paccio un fazzoletto per pulirle la bocca (a io piccola), ma tardavi, tardavi e quello spazio di solidimensionale.
Vi invito ad abbandonare il pensiero lineare, tudine e di abbandono si faceva palpabile e
che è spesso rimasticatura del già pensato, e a sofferente, silenziosamente materico. Io grande
fare lo sforzo di seguire il mio errare sperando prendevo un fazzoletto per pulire quel musino, per
con Heidegger che dai sentieri interrotti si apra avvicinare una frazione di calore a quello smisurato freddo che circondava Io piccola.
una radura.
Alla prima svolta di strada ho incontrato un so- Grande sogno che racconta per immagini cogno di una giovane donna, lo riporto così come s’è il contenimento materno, come la chiariﬁcazione di un’emozione primitiva dipenda dal
lei lo ha scritto:
Questa notte mi sono sognata quand’ero piccola, suo essere contenuta da un recipiente, da un
c’eravamo io nell’io di ora, io bambina e tu1. L’im- “seno buono” per usare un termine kleiniano,
magine di me bambina era di un esserino dolce, che la disintossichi. Secondo Bion (2005) il
forte e disgraziato, con un destino pesante già in- neonato gestisce i pensieri2 evacuandoli in un
scritto sul volto. L’io di oggi scopriva che quando oggetto esterno capace di recepirli e di elabol’io bambina era nata sarebbe dovuta crescere con rarli simbolicamente, la madre. Inizialmente
un grande handicap, rimanere piccolissima di per il neonato i pensieri, connessi solitamente
statura e con dei seni enormi, come se tutta l’ener- all’angoscia di annientamento, non possono
gia della crescita si incanalasse lì. Ma questo non essere altro che elementi insopportabili da cui
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liberarsi. Una madre equilibrata è in grado di La leggenda narra che l’eroe Peleo vide Teti, ﬁaccogliere la sensazione trasmessale e di ri- glia di Poseidone, avvolta dalla schiuma delle
spondervi in modo che il neonato senta di sta- onde, se ne innamorò e la chiese in sposa; ma
re riprendendo dentro di sé la parte di perso- poiché lei era una dea e lui un semplice mortanalità in preda alla paura, in una forma le, Peleo dovette affrontare una prova durissima. La dea dotata di capacità metamorﬁche,
divenuta però nel frattempo tollerabile.
Lo sviluppo normale del neonato è relativo al- lo sfidò ad abbracciarla e tenerla saldamente
l’operare della facoltà di rêverie nella madre3; mentre lei si sarebbe trasformata in diversi mose la madre li sogna, i pensieri-sensazioni di. Per averla lui non avrebbe mai dovuto scioproiettati possono trasformarsi in pensiero gliere il suo abbraccio. Teti si trasformò tra le
onirico e, una volta reintroiettati costituiscono sue braccia prima in fuoco, poi in ghiaccio, poi
il primo nucleo inconscio della psiche del neo- in punte di freccia, in serpenti e in molte altre
nato. In deﬁnitiva se la madre è capace di rê- sembianze: ma Peleo non mollò mai la presa,
verie, il bambino originariamente sogna il so- ﬁnché la dea, convinta dalla certezza del designo della madre, che diviene quel pensiero derio, gli si affidò amorosamente.
onirico operante anche nello stato di veglia Questa metafora mitica propone il tema del
che rende possibile l’esperienza della realtà; in contenimento come bisogno primario costituaggiunta il bambino introietta un seno buono, tivo dello spazio interno, e quello della forza
recettivo, con il quale si identifica e che gli del desiderio e della tenuta/tenacia del contenipermette di disporre autonomamente della tore originario materno5, oltre che di quelli
capacità di simbolizzasuccessivi. È anche una
zione. Se tutto questo FARE L’ESPERIENZA DI ESSERE
mirabile descrizione del
funziona la frustrazione, UNO SPAZIO OSPITANTE
lavoro terapeutico: accome nel sogno il mo- APRE ALLA POSSIBILITÀ DELLA COSTRUZIONE
cettare, contenere e tol4
DI
UNO
SPAZIO
INTERNO
mento del vomito , gelerare la componente
tossica, quel qualcosa di
nera la possibilità di farsi carico di se stesso e di potersi raffigurare mortifero che occupa lo spazio interno e che
impedisce la nutrizione mentale e la trasforcome contenitori per noi stessi.
Fare l’esperienza di essere uno spazio ospi- mazione. Occorre dare spazio al negativo, cotante apre alla possibilità della costruzione me una madre che ha compreso che il bambidi uno spazio interno. Quando questo man- no non può prendere dentro alcun cibo se
ca, come nel caso di gravi patologie, occor- prima le sue turbolenze viscerali non sono stare prima di lavorare sui contenuti, creare te evacuate. Peleo, creando con le sue braccia
uno spazio interno che renda possibile il uno spazio capace di tenere le metamorfosi
turbolente di Teti, crea anche le condizioni per
contenimento.
A questo proposito mi dà un esempio formida- costituire in lei una capacità contenitiva e per
bile il mito, in particolare quello di Peleo e Teti. poter essere poi accolto amorosamente.
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Passando ora dal sentiero dei sogni a quello dell’arte e dell’arte terapia, vorrei condividere alcune immagini di contenimento presenti nei lavori
di arte terapia e nell’arte.
Il contenimento del feto nella pancia
della madre ■
Riporto di seguito alcune immagini nate nei laboratori di arte terapia, immagini che, con la loro nitida immediatezza, creando una radura,
portano all’aperto i sentieri che abbiamo sin qui
percorso. La prima immagine ci riporta alla nostra parte anﬁbia prenatale, quando danzavamo
nell’acqua della placenta.

Al centro sono io protetta, mi sento in rigenerazione.

Ho 6 pensato a me stessa rannicchiata. Ho sentito il
bisogno di protezione e allo stesso tempo di entrare in
relazione con la mia parte più bambina, più indifesa. Ho lavorato per terra su un foglio grande e siccome la musica mi rievocava suggestioni acquatiche
ho cominciato a disegnare un piccolo feto che con
una specie di cordone ombelicale si collega ad un altro feto molto più grande e rappresentato come figura femminile/sirena (metà donna e metà pesce) Ho
sentito forte dentro di me la riscoperta, il risveglio di
questo feto che pian piano cresce e si trasforma.

E ancora, in quest’ultima immagine, lo stesso
concetto, ma espresso in forma più astratta: due
piatti/cerchi in parte sovrapposti (come non pensare ad una bellissima metafora sulla relazione in
cui parti delle personalità si sovrappongono e
parti si differenziano) a loro volta contenuti in un
foglio a cui è stata data una forma particolare.
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Il contenimento che prevede
le lacerazioni ■
Mentre le immagini che abbiamo appena osservato parlavano in qualche modo dell’Eden prenatale, quelle che seguono parlano del poter
creare uno spazio che, se pur lacerato, può contenere e trasformare le dolorosità del sé e della vita.

Ho seguito percorsi imprevedibili snodi, aree lacerate, più asciutte, più bagnate. Ho aggiunto il
cerchio che raccoglie e non chiude.

Ho intagliato gli spazi tra una linea e l’altra, lo
spazio è stato creato dalla casualità delle linee. Sono
partita dalla macchia che rovinava il lavoro e, invece di cercare di cancellarla, l’ho messa in evidenza.

Lo spazio claustrofobico:
le cells di Louise Bourgeois ■
Le “celle”, piccoli ambienti domestici, realizzati con materiale di scarto, sono impenetrabili allo spettatore che si può limitare a spiarne
l’interno. Il termine “cells” offre tutto il suo
spettro semantico all’interpretazione di queste opere: la prigionia, la vita contemplativa dei
monasteri, la particella fondamentale che compone il corpo
umano. Sono le opere più intime di Louise
Bourgeois. Una cella è circondata da una rete
metallica, al suo interno una ghigliottina pende su un modellino della casa natale, o ci sono
celle che riproducono la stanza dei bambini e
la stanza dei genitori. Sono ambienti in cui
Bourgeois ripone il suo passato, “i suoi documenti”, le sue dolorose ossessioni, ma che al
contempo fanno riferimento ad esperienze
universali: “la celle rappresentano tipi differenti di dolore, il dolore fisico, emozionale e
psicologico, e il dolore mentale e intellettuale”. Attraverso questi lavori l’artista dà signiﬁcato e contenimento ad esperienze che altrimenti la travolgerebbero.
Contenimento che permette
le trasformazione ■
Tutto il mio lavoro ruota intorno al problema di
come far ruotare l’energia. C’è una bacinella/
contenitore di energia/vaso alchemico che contiene e mette in comunicazione, attraverso i ﬁli e
un movimento dal basso in alto e dall’alto in
basso le energie (vedi ﬁgura seguente).
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Non quella che credo di aver bisogno, ma fino a
che la confezione non mi dà un limite.
Ha usato la creta per sovrapposizioni di strati,
senza un progetto preciso, come se il bisogno

Dal contenimento orizzontale
a quello verticale ■
Per ﬁnire un’esperienza di tirocinio con una paziente psicotica portata da una allieva, esperienza che esempliﬁca il passaggio dal contenimento
simbiotico orizzontale alla possibilità di pensare
che offre la verticalità. Riporto alcune delle cose
che scrive l’allieva.
P. ha percorso diverse fasi all’interno dell’attività.
La prima caratterizzata dal desiderio di fagocitare
quanto più materiale possibile. Il suo approccio
all’atelier è stato avido, mosso dal desiderio di
usare tutto, indistintamente e velocemente. Inizialmente utilizzando i materiali a lei più noti
(pastelli e pennarelli) e poi utilizzando questo atteggiamento verso il pongo e la creta, finendo completamente le confezioni, come se non fosse possibile per lei avere dei limiti, ma presentasse la
necessità di averli dall’esterno: quanta creta uso?

fosse quello di accumulare, manipolare e sperimentare, più che di rappresentare.
La seconda fase è stata caratterizzata dalla scoperta del proprio posto nell’atelier: per motivi di
spazio, un po’ per caso, P. ha deciso un giorno
(subito dopo la morte della madre), di disegnare
restando sdraiata sul pavimento e da quel giorno ha sempre scelto quella posizione. Da quel
momento ha limitato il suo atteggiamento fagocitante e si è più concentrata sui propri lavori,
restando anche per tutto l’incontro su un solo
lavoro: si è potuto notare come il contatto di
tutto il corpo col pavimento le abbia permesso
tranquillità e senso di protezione. Nonostante
la posizione traccia le linee con gesto molto sicuro dimostrando una sua progettualità. Mi chiama, indica un’altra forma: “Sei te”, e poi “La
casa”. Mi chiede di stare vicino a lei.
Dopo parecchi incontri in cui lavora sdraiata
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sul foglio P. lavora per circa 20 minuti poi chie- In questo bel lavoro di tirocinio possiamo
de di rimettere a posto il foglio nell’altra stanza. osservare molto chiaramente il passaggio
La invitiamo a restare. P. prende una palla, la dall’atteggiamento fagocitante, sono un
infila sotto la felpa, ride. Gioca alla donna in- sacco bucato senza fondo, ingurgito tutto
cinta, poi simula il parto, continua a ridere. La quello che mi viene dato, e non trattengo
volta dopo mi chiede di stare vicino a lei, mi ab- niente, cioè non ho nessuna capacità di
braccia, mi dice: “La mamma è morta”, in modo contenimento, alla possibilità del rapporto
impersonale e distaccato.
con la madre/terra che sostiene e contiene
La terza fase è stata caratterizzata da un mio (non a caso dopo la morte della madre), ma
suggerimento: la proposta di lavorare sul muro, anche assorbe completamente7. La verticain verticale. Prima dellità ridà l’orientamenl’arrivo di P. in atelier,
to, la prospettiva di
INTERESSANTE
IL
TITOLO
“LA
CASA
E
GLI
OCCHI”,
prendo il foglio con il suo
rapporto con gli altri.
LA CASA HA ACQUISITO DEGLI OCCHI,
lavoro iniziato e lo apNe segue un lavoro
LA POSSIBILITÀ DI UN EMBRIONE DI RIFLESSIONE
pendo al muro. Mentre
con uno spazio vuoto
ci salutiamo in corridoio
blu, la possibilità di
comunico a P. che oggi c’è una sorpresa per lei, tollerare uno spazio di pensiero. Interessanentriamo insieme in atelier e quando vede il suo te il titolo “la casa e gli occhi”, la casa ha
lavoro appeso ride, è contenta e mi dice grazie. acquisito degli occhi, la possibilità di un
Comincia subito a lavorare, usa un po’ i penna- embrione di riflessione.
relli, i colori acrilici, chiacchiera e ride. Copre le Pensare è possibile a chi è stato solidamente
linee di pennarello con colore un po’ acquoso e portato. A sua volta il pensare è portatore.
trasparente, poi fa altre linee e riprende a colora- Da un lato, il pensare impara a svolgersi a
re. Lo intitola “La casa e gli occhi”.
partire dal cerchio materno che lo circonda
e lo chiude. Dall’altro suo lato, il pensare
apre il cerchio, traccia degli assi, acquista altezza. Pensare è un fatto di consistenza: la
consistenza del corpo che si alza si traspone
in consistenza della mente. Pensare significa
alzarsi poggiando su una base stabile: il suo
emergere richiede il mantenimento, che richiede il sostentamento. Il corpo sta in piedi
addossandosi a una colonna interna o ad
un’impalcatura esterna. L’appoggio primordiale del corpo sul mondo è fornito dall’esperienza di un suolo stabile. L’origine psicogenetica della verticalità risiede nell’holding,
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nella sicurezza del trasporto materno. E qui il
pensiero ritorna allo spazio mentale, per la cui
organizzazione è importante la presenza dei
genitori combinati strutturanti, cioè di un insieme di casa - contenitore e di colonna centrale. La buona interiorizzazione delle funzioni materna e paterna è assai importante: l’una
apporta una funzione di contenimento, l’altra
una funzione organizzatrice.
Post scriptum ■
Un ultimo sentiero, un’ultima radura riguardo
al titolo. Kind of blue naturalmente Miles Davis
che ascoltavo mentre scrivevo questo articolo,
ma blu anche come fase blu dell’alchimia, fase
che, come dice Hillman: “separa il bianco dal
nero e assomiglia alla tristezza che emerge dalla
disperazione nel suo procedere verso la riﬂessione, riﬂessione che proviene da una distanza blu,

da un ritrarsi verticale che assomiglia anche a
uno svuotarsi, al crearsi di una “capacità” di accoglienza, o di ascolto profondo - già un presagio dell’argento” (2008).
■

NOTE
1) Il sogno è scritto dalla sognatrice in forma
di lettera alla madre ed io conservo tale forma
espressiva.
2) Uso il termine “pensiero” nell’accezione di
Bion come pensiero che nasce dal corpo, dalle
emozioni e dal lavoro onirico.
3) A proposito della funzione di rêverie
mi piace ricordare un sogno di una paziente:
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“Venivo in seduta, mi sedevo e mi
addormentavo. Quando mi svegliavo era
finita la seduta, tu uscivi per prima, non ci
dicevamo a giovedì ma era scontato che era
così. Sogno che parla di uno stato
di minima resistenza della contrapposizione
tra conscio e inconscio,
come se il conscio dovesse “mettersi a dormire”
per consentire all’inconscio di agire
in completa libertà.”

6) Riporto le parole di chi ha dipinto
l’immagine.
7) Penso ai lavori di Pollock dipinti
sul pavimento e alla loro completa mancanza
di direzione, di orientamento.

4) Possiamo immaginare il vomito come una
difficoltà di assimilare il pensiero, come una
“pressione interna” del negativo, equivalente
psichico della tendenza somatica a liberarsi
di un contenuto gastrico indigeribile.
5) Come dice il sogno: “tu mamma mi hai
salvata dall’essere un mostro deforme”.

Anzieu Didier, Il Pensare, Borla, Roma,1996.
Bion Wilfred, Apprendere dall’esperienza, Armando editore, 2005.
Bolognini Stefano, Passaggi segreti, Bollati Boringhieri, Torino, 2008
Bourgeois Louise, Distruzione del padre. Ricostruzione del padre, Scritti e interviste 1923–2000, Quodlibet, Roma, 2009.
Britton Ronald, Credenza e immaginazione, Borla, Roma,2006.
Hillman James, Blu alchemico e unio mentalis in “La pietà ﬁliale”, a cura di Francesco Donfrancesco, Moretti & Vitali, Bergamo, 2008.
Resnik Salomon, Spazio mentale, Bollati Boringhieri, Torino, 1990.
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Musicoterapista

Quando il musicoterapista inizia un percorso si caratterizzi per una particolare attenzione al
con un nuovo paziente si prepara ad incontrare clima dell’accoglimento, e possa ricreare uno
una persona e lo fa con la propria presenza, ma spazio di comprensione e di gioco”. (Spagnoli,
anche predisponendo uno spazio. Il paziente in- Pierri, 2001). Il musicoterapista, come la macontrerà il terapista, ma anche lo spazio che dre ambiente di winnicottiana memoria, sostiene e contiene l’altro, non tanto in modo
quest’ultimo ha preparato per lui.
Noi siamo inﬂuenzati dall’ambiente in cui vivia- diretto, ma estendendo questa condizione alla
mo: esiste una costante relazione tra il nostro situazione nel suo insieme, alla stanza di musicoterapia, agli strustato interiore e l’ammenti ed ai materiali
biente. Il nostro corpo è LO SPAZIO DEL SETTING NON È SOLO LO SPAZIO
IN
CUI
AVVIENE
L’INCONTRO
TERAPEUTICO,
MA
utilizzati: il terapista è,
uno strumento estremaANCHE IL PARALLELO INCONTRO TRA IL PAZIENTE
dunque, una presenzamente sensibile alle va- E LE PROPRIE CREAZIONI NEL LORO EVOLVERSI
spazio. Nell’incontro
riazioni ambientali: proprio come una corda di uno strumento, vibra o terapeutico, inoltre, esiste un unico processo,
parla in modo analogico, a seconda dell’am- ed una doppia funzione: lo spazio e l’espebiente che lo circonda. Ognuno di noi interagi- rienza creativa che in esso ha luogo, resa possce con l’ambiente non soltanto mediante i cin- sibile dalla relazione terapeutica. Lo spazio
que sensi, ma con tutto il corpo. Se lo spazio che del setting non è solo lo spazio in cui avviene
ci circonda non è adatto a noi, adottiamo delle l’incontro terapeutico, ma anche il parallelo
strategie per sopravvivere in tale ambiente. Un incontro tra il paziente e le proprie creazioni
paziente con deterioramento cognitivo, ad nel loro evolversi.
esempio, non ha invece queste possibilità, pur
conservando la sensibilità. Quindi può vivere “Provate a immaginare questo come un luogo ove
un determinato ambiente come una minaccia, tutto può essere pensato e se volete liberamente
un pericolo, un disturbo, senza essere in grado detto” Pier Luigi Postacchini (Manarolo, Borghesi, 1998).
di comunicarcelo.
Gerardo Manarolo ci ricorda che alla base di
ogni intervento musicoterapeutico, dobbiamo L’intervento musicoterapeutico prevede un setporre “la capacità di incontrare nell’altro una ting strutturato, ovvero una cornice spazio-tempersona a cui e con cui ricostruire una proget- porale ed un insieme di regole. Il setting è un
tualità. (...) Curare è condividere un dolore, contenitore solido e costante di spazi, di tempi,
un disagio, un limite: in tale condivisione si di comportamenti che permette l’attuazione e lo
propone una trasfigurazione simbolica della sviluppo dell’intervento musicoterapeutico, delsofferenza che viene inserita in un rapporto, in la relazione tra terapeuta e paziente. Il setting, la
una relazione, in una rete di significati che de- cui materia è di natura ﬁsica, psicologica e sonolinea prospettive e percorsi”. (Raglio, Manaro- ro-musicale, è una struttura, un campo, ed ogni
lo, Villani, 2001). “È indispensabile che la cura evento musicoterapeutico posto al suo interno è
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localizzabile da coordinate spaziali, temporali e
comportamentali.
La costruzione, il riconoscimento, e l’interiorizzazione del setting è spesso un vero e proprio
obiettivo terapeutico e può richiedere anni di lavoro. La progettazione del setting musicoterapeutico può essere intesa come un processo che
si fa in diverse volte, ed ogni volta viene approfondito il livello di conoscenza. “Il setting combina ed integra la funzione paterna (proporre e custodire le regole, far rispettare i confini e di
conseguenza farsi carico dell’aggressività che ne deriva, facilitando la trasformazione delle fantasie e
degli impulsi aggressivi in qualcosa che si può utilizzare creativamente) con la funzione materna
(accogliere, proteggere lo spazio terapeutico ed essere
disponibili a sentire insieme al paziente)” (Porasso,
2005). La relazione musicoterapica si attua nel
qui ed ora. Ogni seduta è collegata alla precedente proprio dalla struttura del setting.

nozione di cornice, familiare a tutte le tecniche
di psicoterapia, ha un particolare rilievo in una
attività sonora come la musicoterapia. Il lato efﬁmero del sonoro, la sua mancanza di limiti psichici, la sua non-visibilità, ne fanno un terreno
di esperienza dei limiti, ﬁsici e psichici, e delle
problematiche patologiche che vi sono legate.
“Bisogna ribadire la particolarità di un lavoro
che utilizza un approccio sensoriale di tipo sonoro
e come sia necessario per ogni musicoterapeuta garantire dei solidi limiti alla seduta ed una cornice
tecnica” (Lecourt, 1988).

Nell’arte, la funzione tradizionale della cornice,
è quella di isolare il dipinto dal muro al quale è
appeso: la cornice genera concentrazione e delimita un’area in cui ciò che vi è incluso va interpretato simbolicamente. La cornice ha funzione
normativa e selettiva, separa il dominio dell’arte
dal mondo reale. La cornice separa l’immagine
Secondo lo schema proposto da Anna Maria da tutto ciò che immagine non è. La cornice
Barbagallo (Barbagallo, 2005), il setting musico- chiude ed esclude, ma al tempo stesso invita. Come il sipario che apre e
terapeutico è costituito
chiude lo spazio della
da tre componenti fon- LA COSTRUZIONE, IL RICONOSCIMENTO, E
rappresentazione teatradamentali: cornice spa- L’INTERIORIZZAZIONE DEL SETTING È SPESSO
le o il silenzio che preceziale (spazio ﬁsico, ovve- UN VERO E PROPRIO OBIETTIVO TERAPEUTICO
de un’esecuzione musiro le caratteristiche E PUÒ RICHIEDERE ANNI DI LAVORO.
cale, la cornice è conﬁne,
ﬁsiche del luogo dove si
svolge l’attività, spazio acustico e spazio psicolo- limite, frontiera, trampolino, possibilità di pasgico), cornice temporale (tempo cronologico, saggio. Se estendiamo il concetto di cornice, ci si
tempo sonoro-musicale e tempo psicologico) e avvicina alla qualità del rito.
cornice comportamentale (presenza ﬁsica, pre- Il setting è, in questo caso, inteso come un luogo
sacro e un tempo sacro (sacro è una parola insenza sonoro-musicale e presenza etica).
La deﬁnizione di una struttura circoscritta e re- doeuropea che signiﬁca separato). Il luogo sacro
golata, di una cornice ambientale artiﬁciale fa- può essere schematizzato come un cerchio, un
vorisce la realizzazione di esperienze umane. La cerchio intorno al proprio corpo, che crea uno
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spazio protetto e che separa dentro e fuori. Il cer- na in cui avvengono le azioni, gli accadimenti.
chio, come forma prototipo di una superﬁcie di “Ogni dramma si svolge in una cavità teatrale”
contatto o membrana divisoria di un dentro e di Jannis Kounellis (AA.VV., 2000).
un fuori, ha una duplice rappresentatività: im- “Nell’accezione corrente, il termine setting si rimagine del sé corporeo e immagine delle zone di ferisce a due modelli concettuali, distinti ma
rapporto con l’oggetto, fusione e separazione complementari:
dalla madre. Il cerchio compare nei disegni del - Una struttura per l’esperienza che deﬁnisce,
bambino quando comincia a viversi come conteattraverso un’organizzazione intenzionale di
nente. Essere alloggiati signiﬁca cominciare ad
spazio, tempo e regole d’interazione, un’area
essere. Per permettere al paziente di essere, di
in cui gli elementi del mondo esterno arrivaesprimersi, di creare, dobbiamo predisporre un
no opportunamente ﬁltrati e in cui l’esperienluogo opportuno.
za stessa è tenuta sotto controllo.
Scrive l’artista inglese Richard Long: “Le mie scul- - Una situazione volontariamente congegnata
affinché qualcosa di nuovo possa accadere, e
ture sono luoghi. La scultura e il luogo sono tutt’uquesta novità possa essere utilizzata in funziono. Scelgo linee e cerchi perché sono loro che fanno
ne dell’obiettivo per il quale la situazione è
tutto”. (Porasso, 2005)
pensata” (Pitruzzella, 2005).
E Antonin Artaud (1995), scrittore, poeta e attore, narra: “Vi è una storia del mondo nel cerchio
di quella danza, racchiusa tra due soli, quello che Il primo modello è quello della psicologia sperideclina e quello che sorge. E quando il sole declina mentale, che si propone di pervenire ad una cogli stregoni entrano nel cerchio, e il danzatore dai noscenza sicura, scientiﬁca del funzionamento
psichico.
seicento campanelli lanTale tendenza, eredità
cia il grido di coyote, nelIL CERCHIO COMPARE NEI DISEGNI DEL BAMBINO
delle scienze sperimenla foresta. Il danzatore
QUANDO COMINCIA A VIVERSI COME CONTENENTE.
ESSERE
ALLOGGIATI
SIGNIFICA
COMINCIARE
AD
tali (possibilità di ripeteentra ed esce, tuttavia
ESSERE. PER PERMETTERE AL PAZIENTE DI
re gli esperimenti, connon lascia il cerchio”. Il
ESSERE, DI ESPRIMERSI, DI CREARE, DOBBIAMO
trollo delle variabili,
cerchio/setting, così co- PREDISPORRE UN LUOGO OPPORTUNO.
quantificazione dei rime per i primitivi o per
sultati), considera neceslo spazio teatrale, anche
in musicoterapia, non va lasciato: né con la pro- sario un contenitore che garantisca un punto
pria presenza ﬁsica, né con la propria interiorità. d’osservazione privilegiato sui fenomeni. È un
termine impiegato per indicare il contesto di riIl setting, dunque, è lo strumento operativo e cerca, delimitato nel modo più rigoroso possibila condizione necessaria aff inché si possa le, affinché quanto si osserva, si descrive, si
parlare di psicoterapia e di arteterapia: è lo comprende, si spiega, possa avere una attendibispazio (ed il tempo) entro il quale la coppia lità scientiﬁca. Ciò che viene analizzato, lo può
terapeutica può elaborare la relazione, la sce- essere perché non è esposto alla mercè del caos.
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L’esigenza della scienza sperimentale di costrui- ve infantili e loro messa in scena nel qui ed ora,
re un contenitore speciale per l’esperienza ha trasferite nella relazione paziente-analista). Il
radici antiche che conducono all’alchimia (se- metodo psicoanalitico ha bisogno di un luogo
condo la quale non c’è trasformazione, gesta- ﬁsico e mentale estremamente protetto e dotato
zione, senza un adeguato contenitore. Non si di regole.
può nutrire niente e niente può nascere). Il la- Il setting psicoanalitico, proprio come il setting
boratorio alchemico ha aspetti strutturali di ca- drammatico, mantiene del primo modello l’attenzione al contenitore
rattere rituale (gli arredi
(area spazio-temporale
simbolici, le formule, le L’ESIGENZA DELLA SCIENZA SPERIMENTALE
vincolata da regole), ma
sequenze di azioni), ed DI COSTRUIRE UN CONTENITORE SPECIALE
PER
L’ESPERIENZA
HA
RADICI
ANTICHE
CHE
vi aggiunge una dimenha come scopo la ricerCONDUCONO ALL’ALCHIMIA
sione importante: il fatca e la trasformazione.
to che il setting è una coL’attitudine sperimentale della pratica alchemica anticipa la nascita struzione ad arte per permettere al principio
della scienza moderna. Il laboratorio alchemi- trasformativo di manifestarsi. Da un lato precico (il Theatrum Chemicum, nel quale il micro- sione e rigidità dei conﬁni, dall’altro ﬂessibilità
cosmo rispecchia il macrocosmo) ha anche nu- che possa consentire il cambiamento. Il setting
merose corrispondenze con i progetti dei primi deve essere sufficientemente rigoroso, proprio
teatri pubblici a Londra, tra cui il Globe di come le regole di un gioco, che devono essere riShakespeare: alle radici del teatro moderno tro- spettate perché sia possibile giocare quello speciviamo la concezione dello spazio teatrale come ﬁco gioco e non un altro, ma capace di elasticità
luogo dove la condizione umana può manife- per permettere operazioni trasformative.
starsi nelle sue risonanze con il mondo, che è Scrive Winnicott (1983): “La psicoterapia si svoltenuto fuori dall’evento teatrale in sé, ma che ge nella sovrapposizione di due aree di gioco, quelha un rapporto intenso con quello che accade la del paziente e quella del terapeuta. Se il terasulla scena. È la natura di questo rapporto che peuta non è in grado di giocare allora non è adatto
rende il processo drammatico luogo del cam- al lavoro. Se il paziente non è in grado di giocare,
biamento, dove le persone possono ritrovare allora c’è bisogno di fare qualcosa per mettere il
quelle energie trasformative che spesso sono paziente in condizioni di diventare capace di giobloccate dalla malattia, dall’isolamento. Le mo- care, dopo di che la terapia può incominciare. La
dalità di costruzione del setting drammatico, ragione per cui giocare è essenziale è che proprio
tuttavia, riflettono caratteristiche proprie dei mentre si gioca il paziente è creativo”.
due modelli: è un luogo protetto e controllato, Nell’introduzione del libro “Il setting psicoanalidove è possibile la trasformazione.
tico” di René Roussillon (1995), André Green
scrive: “Due bambini soli in un ripostiglio. Il moIl secondo modello appartiene invece alla psi- bilio assume funzioni speciali. Le sedie rovesciate
coanalisi (riattualizzazione di tematiche affetti- diventano una carrozza, la cassapanca un caval-
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lo, la poltrona un trono. Vecchi abiti si trasfor- Il percorso espressivo consente di partecipare
mano in manti regali: “Allora io sarò il re e tu la ad un’esperienza estetica e può riavvicinare
regina, e ti dirò questo e farò quello, e tu...”. For- alle precoci esperienze infantili, attivare ricorse questo è un quadro.
di, fantasie e intrecci
Come se ogni quadro IL PERCORSO ESPRESSIVO CONSENTE DI
narrativi. Tutto ciò rifosse quadro di teatro, o PARTECIPARE AD UN’ESPERIENZA ESTETICA
chiede un contesto faE PUÒ RIAVVICINARE ALLE PRECOCI
di un’altra scena”.
cilitante, solido, sicuro
ESPERIENZE INFANTILI, ATTIVARE RICORDI,
e continuo nel tempo:
FANTASIE E INTRECCI NARRATIVI.
tali caratteristiche renIl quadro o dispositivo
dono terapeutico un
psicoanalitico (che ha
una doppia origine: inglese, winnicottiana - il set- setting artistico, il quale deve altresì garantire
ting, che l’equivalente francese cadre traduce im- funzioni di contenimento e protezione, di
perfettamente - e argentina, dovuta a José Ble- ascolto partecipe e di sostegno. Tuttavia il setger) deve garantire la funzione terapeutica ed ting artistico è il luogo del possibile sconfinare, della comunicazione estrema.
anche la protezione del paziente.
Winnicott (1974) ritiene l’esperienza del gioco
“Le opere d’arte sono creature fragili: al riparo un cercare sconnesso: è soltanto “in questo stadi spazi chiusi hanno maggiore possibilità di so- to non integrato della personalità che ciò che
pravvivenza” Vittoria Crespi Morbio (Crespi noi descriviamo come creativo può comparire”. Limitare mediante un conﬁne ha in sé anMorbio, 2002).
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che il signiﬁcato di soglia. Raffigura lo stare al limite, al margine di qualcosa per un periodo iniziale o di preparazione, necessario per conoscerci e cercare di conoscere ciò che sta al di là
della soglia stessa. Varcare a piacimento le soglie, deﬁnite dal processo terapeutico-drammatico, viviﬁca la nostra creatività, che si riﬂette in
termini di versatilità, apertura al nuovo, creatività. L’attraversamento delle soglie favorisce l’incontro tra le persone. Il lavoro di costruzione
delle soglie è continuo. Può accadere che a volte
le soglie si confondano ed elementi del mondo
esterno inﬂuenzino il percorso espressivo.
Compito del terapeuta sarà individuare a quale livello tali elementi possono essere adeguatamente affrontati, se trattarli nel qui ed ora ed
elaborarli creativamente. È necessario che il
terapeuta mantenga dentro di sé la consapevolezza e la chiarezza dei conﬁni, e riesca a testimoniarla costantemente col proprio atteggia-

mento: il musicoterapista è custode delle soglie.
Allora il passaggio di quella soglia che divide
due campi, due fasi della vita, acquista un valore nuovo, magico-religioso, diventa rituale.
Qualcosa di cerimoniale può essere inoltre letto
nella ripetitività delle sedute (in un giorno preﬁssato, alla stessa ora, nello stesso luogo).
Anche le arti hanno le loro origini nel rituale:
il rituale crea un centro focale e concentra
energia.
■
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RECENSIONI AR-TÉ
I NEURONI SPECCHIO
Come capiamo ciò che fanno gli altri
Marco Iacoboni
Bollati Boringhieri, Torino, 2008

Un libro molto interessante e stimolante, uno
degli studi più comprensivi (e comprensibili!)
sul tema dei neuroni specchio recentemente
pubblicati.
L’Autore insegna nella facoltà di medicina dell’Università della California; ha collaborato
col gruppo di ricerca dell’Università di Parma
che ha per primo ha individuato queste prodigiose cellule cerebrali nelle scimmie. In questo
libro, l’Autore ci conduce, con un linguaggio
semplice, ma sempre circostanziato, ad una
graduale scoperta della funzione unica dei
neuroni specchio nello sviluppo umano.
Il libro inizia raccontando la storia di come
essi sono stati identificati per la prima volta
nel cervello di una scimmia, nei primi anni
80: una storia che sembra un tipico esempio
di serendipity (l’arte di trovare quello che non
si sta cercando), anche se esistono diverse versioni dell’evento iniziale, e l’Autore non sembra impaziente di svelare il mistero. Quale
che sia stata la scintilla originale, comunque, i
ricercatori hanno avuto una mente abbastanza aperta da comprendere immediatamente
che quella che sembrava all’inizio semplicemente una faccenda di percezione delle azioni (lo stesso gruppo di neuroni erano attivati
sia quando la scimmia effettivamente prendeva un oggetto, sia quando guardava qualcun
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altro compiere la stessa azione), era in effetti
qualcosa che aveva importanti implicazioni
nella comprensione della natura umana, non
soltanto per quanto riguarda il nostro comportamento relazionale, ma anche il nostro
sviluppo affettivo ed emozionale.
Nel mettere a confronto gran quantità di ricerche neurologiche (sia sulle scimmie che su
esseri umani) con altrettanti test psicologici
sull’empatia e sul mindreading, l’Autore mette
a fuoco alcuni campi dell’esperienza umana. I
neuroni specchio sembrano essere un elemento importante nello sviluppare i nostri modi
di essere nel mondo: essi intervengono, ad
esempio, nella formazione del linguaggio,
nella ricognizione mimetica delle intenzioni
dei sentimenti degli altri, e perﬁno nella creazione del nostro senso di noi stessi, cioè della
nostra identità. Uno spazio rilevante è dato
agli studi sull’autismo, dove è stato pressoché
dimostrato che la carenza di neuroni specchio, o la loro atrofia, che implica difficoltà
nel riconoscere le emozioni, è la controparte
neurologica di tale disturbo.
L’Autore prende quindi in considerazione le
implicazioni sociali dei neuroni specchio; nella
violenza indotta dai mass-media e nell’abuso di
sostanze, nella politica e nel marketing (si potrebbe dire: il lato oscuro dei neuroni specchio).
Ho trovato la seconda parte del libro meno affascinante, benché scritta con altrettanta perspicacia della prima, poiché le sue conclusioni
appaiono abbastanza ovvie e forse non c’era bisogno di tali ricerche per giungervi.
Ma nella prima parte del libro, l’Autore tocca
un paio di argomenti che mi sembrano estremamente rilevanti rispetto ai principi stessi
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della drammaterapia; cercherò di sintetizzarli
qui di seguito.
Il primo riguarda la mimesi. La formazione
del sé individuale come risultato di una serie
di coinvolgimenti mimetici con gli altri e della
loro articolazione, in una dinamica continua
tra ingolfamento e separazione, è un concetto
che sta alla base della teoria della drammaterapia. Esso è inﬂuenzato dal lavoro del ﬁlosofo
americano Bruce Wilshire (1982), che affermava inoltre che il dramma è lo scenario naturale in cui i repertori mimetici delle persone
possono essere articolati attraverso il rispecchiamento reciproco. Il corollario di questa
teoria (ipotesi non dimostrata e probabilmente
indimostrabile), è che c’è qualcosa come una
funzione primaria della persona preposta a ﬁnalità mimetiche.
I neuroni specchio sembrano essere una conferma del fatto che una tale funzione ha una
concreta corrispondenza nel nostro cervello:
il professor Iacoboni fornisce chiari esempi
che confermano l’ipotesi che i neuroni specchio sono connessi alle abilità imitative nell’infanzia, e che essi si rafforzano secondo le
esperienze mimetiche dei bambini.
Inoltre, dimostra che una rilevante presenza
di essi nel cervello dei bambini, che segnala
un buon livello di abilità mimetiche, corrisponde ad alte competenze sociali. Questo
suggerisce un intrigante parallelo con il processo della drammaterapia, dove l’esperienza
di guardare gli altri recitare (il ruolo di pubblico) è fondamentale nell’aiutare i pazienti a
ritrovare le loro abilità perdute o poco sviluppate nel creare e gestire relazioni.
Altro argomento sollevato dal libro è la connes-
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sione tra l’attività dei neuroni specchio e la capacità di comprendere le emozioni degli altri.
La spiegazione di questa capacità è connessa
con i modi in cui il pensiero occidentale ha
concepito le emozioni. A partire da Cartesio e
Spinoza, c’è stato un contrasto tra mente e
corpo come fonte primaria di quello che può
essere chiamato un’emozione: "tra concezioni
che sottolineano la priorità di fattori cognitivi
nel determinare i contenuti fenomenici dell’esperienza emozionale, e concezioni che vedono invece queste ultime derivare dal corpo e
delle sue azioni" (Gallese, 2006). In altre parole prima sentiamo le emozioni col corpo e
poi ne siamo consapevoli, o il contrario?
Tornando alla questione del comprendere le
emozioni degli altri, il problema sollevato dai
sopra citati diversi punti di vista è se noi lo
facciamo attraverso una prima elaborazione
mentale, o se al contrario ne abbiamo prima
un’esperienza inconscia attraverso un qualche tipo di rispecchiamento. L’ipotesi dei
neuroni specchio spezza una lancia in favore
della seconda spiegazione. Nel secondo capitolo l’Autore sostiene che mindreading è un’espressione insufficiente per descrivere la capacità di comprendere le intenzioni e i
sentimenti dell’altro, poiché non è simile a
quello che accade quando leggiamo, cioè decodificare un sistema di segni, e assegnargli
un significato. Noi piuttosto costruiamo dentro il nostro cervello, attraverso i neuroni
specchio, una simulazione della performance
dell’altro (per esempio, l’espressione facciale
di un’emozione), come se stessimo effettivamente eseguendola in prima persona. Una

59

arté_05_int

60

2012-12-13

16:30

Pagina 60

RECENSIONI AR-TÉ
mimesi interiore è quindi attivata nella corteccia cerebrale, ed essa evoca emozioni, in
quanto connessa con il talamo e il sistema libico, le aree cerebrali che comandano le nostre emozioni. Queste aree sono allo stesso
modo un’interfaccia con il nostro corpo, ed
accade che sentire l’emozione dell’altro influenzi anche il nostro Stato fisico. William
Blake cantava: ‘Can I see another’s woe /
And not be in sorrow too? / Can I see another’s grief / And not seek for kind relief?’
(trad. it. ‘Posso guardare al dolore di un altro
senza essere addolorato? / Posso guardare alle aff lizioni altrui senza cercare di alleviarle?’). La risposta è probabilmente: no, a patto
che i nostri neuroni specchio funzionino bene. Di conseguenza, ciò che possiamo dedurre è che, nella misura in cui il dramma spesso
a che fare con l’espressione di emozioni, il
suo effetto come addestramento emozionale
può essere connesso con la crescita delle funzioni dei neuroni specchio.
C’è un esercizio molto conosciuto nell’ambito
dei laboratori teatrali, e molto usato in
drammaterapia, che è una sorta di epitome
di questo tipo di processo. Forse la prima
versione scritta è in Boal (1992); come molti
degli esercizi di questo Autore, esso è a sua
volta lo sviluppo di un gioco infantile diffuso in tutto il mondo (e questo sembra una
conferma di una naturale inclinazione all’imitazione, che i bambini hanno trasformato
in un gioco condiviso). Mentre Boal lo colloca in una categoria di giochi che ha che
fare principalmente con l’affinamento delle
percezioni sensoriali, in drammaterapia es-
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so assume un particolare valore esistenziale
nella fondazione del gruppo. Solitamente,
uso una versione abbreviata in tre fasi dell’esercizio, da eseguirsi in coppia. Nella prima fase, un membro della coppia (A) esegue
un gesto, l’altro (B) lo osserva e lo ripete subito dopo. Si può cominciare con gesti quotidiani, come pettinarsi, lavarsi ecc. Dopo
qualche minuto, i ruoli si invertono: B si
muove e A ripete. Nella seconda fase, che è
leggermente più lunga della precedente, alla
persona che si muove è chiesto di compiere
gesti ampi, lenti e fluidi, non necessariamente dotati di un significato referenziale (possono essere gesti astratti). L’altra persona è lo
specchio: deve eseguire gli stessi movimenti,
ma stavolta in maniera esattamente speculare (se A muove la mano destra, B muoverà la
sinistra). Come nella fase precedente, i ruoli
si invertono. Nella fase conclusiva, che è la
più lunga e la più importante, non si decide
prima chi guida: A e B si muoveranno simultaneamente, cercando di adattarsi costantemente l’uno all’altro. È probabile che all’inizio sarà uno a guidare, poi l’altro aggiungerà
una prosecuzione del movimento, e via dicendo, in un gioco di reciprocità. Se l’esercizio funziona, il risultato è una danza armoniosa di mutuo rispecchiamento. Spesso le
persone sentono come se una misteriosa forza nello spazio in mezzo a loro guidasse i
movimenti di ambedue.
Ho sempre pensato che ciò che rende questo
semplice esercizio così potente sia il fatto che
esso è una “metafora incarnata” del più ampio processo di costruzione delle relazioni,
una sorta di ricapitolazione del primo pro-
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cesso di sintonizzazione, in cui si riattivano, in
uno spazio sicuro, le abilità mimetiche delle
persone. Adesso mi vado convincendo che il
suo speciale sapore dipende anche dal fatto
che esso chiama in causa direttamente queste
preziose cellule cerebrali. Possiamo supporre
che i neuroni-specchio siano risvegliati guardando le azioni dell’altro nella prima fase, che
affinino la loro attività nella fase dell’effettivo
rispecchiamento, e infine raggiungano il loro
scopo più alto nella terza fase, spingendo gentilmente le persone verso una lunghezza d’onda condivisa, dove i ruoli di attore e di spettatore coesistono nella stessa persona.
Naturalmente, questo è solo un esempio; tuttavia, nella pratica della drammaterapia, possiamo facilmente trovare numerose attività centrate sul mutuo rispecchiamento, anche se non
espressamente focalizzate come l’esercizio di
cui sopra.
In ultima analisi, non possiamo aspettarci che
l’ipotesi di neuroni specchio possa fornire una
spiegazione generale per l’intera drammaterapia; molti dei suoi aspetti centrali non hanno
alcun parallelo scientifico, e probabilmente
non potranno mai averlo, poiché le loro giustificazioni stanno da qualche altra parte: nella
pratica del teatro come arte creativa, ad esempio (che è tutto un altro paio di maniche). Tuttavia, sono rimasto piacevolmente stupito nel
considerare come questa ipotesi collimi elegantemente sia con le teorie della costruzione
mimetica della persona, sia con la teoria drammatica delle emozioni, connettendole con l’effettiva esperienza concreta della drammaterapia, che può essere in parte concepita come
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un intenzionale addestramento per rafforzare
queste preziose piccole cellule. E spero che
prima o poi qualche drammaterapista di buona volontà possa approfondire questa connessione con una ricerca sperimentale.
■
Salvo Pitruzzella

Testi citati:
Boal A., (1992), “Il poliziotto e la maschera”,
La Meridiana, Molfetta, 1993.
Gallese V., “Emozioni”, in: Psiche. Dizionario
storico di psicologia, Einaudi, Torino, 2006.
Wilshire B., “Role-playing and Identity. The
Limits of Theatre as Metaphor”, Indiana University Press, Bloomington, 1982.
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numero 00 - giugno 2006
■ Arti-terapie e musicoterapia tra impegno sociale e veriﬁca scientiﬁca
(R. Caterina) ■ Stati di grazia. Eventi trasformativi in Drammaterapia
(S. Pitruzzella) ■ Il Grembo della Creazione. Creazione artistica e
autocreazione della mente (R. Porasso) ■ Dieci anni di martedì mattina
con l’arteterapia. Il processo creativo come strumento per contrastare il
burn out (Centro Diurno Riabilitativo Arcipelago - coop. S.A.B.A.) ■ Verso
la relazione terapeutica nella Danza Movimento Terapia (A. Lagomaggiore)
■ L’approccio storico-relazionale in musicoterapia: analisi di un frame (G.
Artale, F. Albano, C. Grassilli) ■ Arte e Psichiatria. Conversazione con Gillo
Dorﬂes (G. Bedoni, L. Perfetti) ■
numero 01 - aprile 2007
■ Riparazione del processo primario nella psicoterapia verbale e non
verbale delle psicosi (M. Peciccia, G. Benedetti) ■ Creatività e potere nello
spirito siciliano: le storie di Giufà, il Saggio e lo Stolto (S. Pitruzzella) ■ La
bellezza che sana, riﬂessioni sul ruolo dell’estetica in musicoterapia (G.
Antoniotti) ■ Un’esperienza di musicoterapia presso l’U.O. di Psichiatria di
Cremona: la musicoterapia nel trattamento dei disturbi d’ansia,
somatoformi e nei quadri misti ansioso-depressivi (L. Gamba, A. Mainardi,
R. Poli, E. Agrimi) ■ L’arte di accompagnare: l’osservazione in Danza
Movimento Terapia Integrata (V. Puxeddu) ■ Variazioni del linguaggio
simbolico in un gruppo di musicoterapia (G. Del Puente, G. Manarolo, E.
Zanelli, G. Fornaro) ■
numero 02 - dicembre 2007
■ Dall’Agire al Pensare: esperienze creative e percorsi psicoterapeutici
(R.M. Boccalon) ■ Corpo, Movimento, Linguaggio: speciﬁcità della DanzaMovimento Terapia (F. Russillo) ■ Atelier ideale - Atelier reale. Arteterapia
in un servizio pubblico: contratto terapeutico, setting e prima accoglienza
(M. Levo Rosenberg) ■ Riabilitazione in Danzamovimento Terapia (E.
Rovagnati) ■ La forma e lo sguardo: Polisemia dell’immagine in arte
terapia. Carlo Zinelli e i mondi visionari (G. Bedoni) ■
numero 03 - aprile 2008
■ Da Bowlby a Budda. Un’iniziale esplorazione del signiﬁcato di
‘attaccamento’ e ‘non attaccamento’ e delle loro implicazioni per la
Drammaterapia (Gammage) ■ L’albero dei desideri: l’arte terapia con i
bambini ricoverati in Ematoncologia pediatrica ed i loro genitori (C.
Favara Scacco, G. Baggione) ■ Applicazione della musicoterapia nei
disturbi d’ansia (R. Poli, L. Gamba, A. Mainardi, E. Agrimi) ■ Le
artiterapie e la scientiﬁcità. Esiste un ponte che le unisce? Ovvero
Arteterapia, teatro di esperienze e di mutamenti profondi (W. Cipriani,
A. Cossio) ■ Il piccolo seme... conversazioni al conﬁne. Laboratorio di
Danza e Arte Terapia dedicato ai bambini in situazione di grave
disabilità psicoﬁsica in una ludoteca comunale (E. Degli Esposti, A.
Monteleone, Francesca Stolﬁ) ■ Il suono dello stress: come percepire
la sintomatologia del “Burn Out” ( B. Foti) ■

numero 04 - dicembre 2008
■ Il corpo abi(ta)to. L’esperienza di danzamovimentoterapeuta nella
sezione femminile della casa Circondariale S. Anna di Modena (C. Lugli,
U.S. Benatti) ■ Il disegno speculare progressivo nella cura di un paziente
con sordità secondaria (P. Catanzaro) ■ Il ruolo dell’improvvisazione nel
progresso creativo: laboratorio interattivo di arte e danza movimento
terapia e orientamento psicodinamico (E. Colace, M. Menzani) ■
Artiterapia nelle cure palliative. Un approccio umanistico esistenziale
“centrato sulla persona” (M. Daghero) ■ Tra corpo e cultura: la
danzamovimentoterapia come mediazione simbolica. Per una pedagogia
e una didattica dell’attività motoria (A.G.A. Naccari) ■ Esserci, Esprimersi,
Interagire tra adolescenti attraverso la musica e gli altri linguaggi (F.
Prestia) ■ Musica del corpo, musica della mente: un violino nelle mani del
malato di Alzheimer (S. Ragni) ■ Danzamovimentoterapia e minori
abusati: dal danno alla riparazione (M.R. Cirrincione) ■
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Psicologia della musica e Musicoterapia
Appunti per un dialogo
di Gerardo Manarolo - Cosmopolis, Torino, 2009

Il rapporto fra la Psicologia della musica e la Musicoterapia potrebbe essere fruttuoso di reciproci vantaggi e
sviluppi. La Psicologia della musica avrebbe a disposizione un interessante ambito osservativo dove indagare sul campo la relazione uomo/elemento sonoromusicale, nei suoi molteplici aspetti, mentre la
Musicoterapia avrebbe l’opportunità di meglio definirsi
su di un piano strettamente scientifico. Nonostante tali presupposti la relazione fra questi due contesti disciplinari, certamente correlati ma altresì espressione di
pratiche e di speculazioni molto differenti, risulta ad
un livello ancora interlocutorio. Appare quindi necessario porre preliminarmente le premesse per una possibile interazione. Tali considerazioni motivano la scelta del titolo dato a questa raccolta: si tratta di appunti,
approfondimenti e riflessioni di singoli studiosi, accomunati da un approccio multidisciplinare, volti a favorire un dialogo, a promuovere un processo d’integrazione. Il volume è pensato come un progressivo
mutamento di prospettive, da quella psicologica si passa a quella musicoterapica. La prima parte raccoglie
contributi che da differenti angolazioni (evolutiva, cognitiva, psicodinamica, neuropsicologica, ecc...) trattano del rapporto uomo/elemento sonoro-musicale. La
parte centrale tenta un dialogo più stretto fra le due dimensioni. La terza parte infine presenta considerazioni ed esperienze applicative, musicoterapiche, dove risulta evidente il tentativo di impiegare costrutti propri
della psicologia e della psicologia della musica.
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■ Centro Studi Danza Animazione ArteTerapia / DanzaMovimentoTerapia Integrata®
■

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 2009/2010 ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE IN DANZAMOVIMENTOTERAPIA INTEGRATA®
Sedi di Milano - Palermo - Roma

■

PERCORSO ESPERIENZIALE E DI CONDUZIONE IN ESPRESSIONE PRIMITIVA
con il Dr. Johan Dhaese
Milano 7/8 novembre 2009 - 16/17 gennaio 2010 - 6/7 marzo 2010

■

SEMINARI INTRODUTTIVI IN DANZAMOVIMENTOTERAPIA INTEGRATA®
Roma - 21 novembre 2009
Milano e Palermo - 22 novembre 2009

Per informazioni ed iscrizioni:
Centro Studi Danzaterapia - tel. 070/650349
e-mail: csdanza@tin.it / sito: www.danzamovimentoterapia.it

■ CONFIAM
■

LA RICERCA IN MUSICOTERAPIA
C/O DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA
Padova, 20 febbraio 2010

■

VII CONGRESSO CONFIAM
“LE CURE MUSICALI, L’APPROCCIO MUSICOTERAPICO IN AMBITO PSICHIATRICO
(ETÀ EVOLUTIVA, ADULTI, TERZA ETÀ)”
Genova 29/29/30 maggio 2010

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

■ Cooperativa Sociale LA LINEA DELL’ARCO - Centro di Formazione nelle Artiterapie di Lecco
■

-

CATALOGO SEMINARI TEMATICI 2009-2010

La comunicazione empatica e accettante - 30 e 31/01/2010 - Docente: Paolo Gilardi
L’identità vocale - 31/01/2010 - Docente: Marco Belcastro
L’autobiograﬁa attraverso le arti - 21/02/2010 - Docente: Marco Belcastro
Verso la psicologia del Sè - 31/10/2009 - Docente: Barbara Tocchetti
“Dottoressa che occhi grandi che ha! È per capirti meglio bambina mia”: un modello di formazione
all’attitudine osservativa nelle artiterapie - 22/11/2009 - Docente: Vanda Ghedin
- Il trauma psichico nello sviluppo delle patologie - 22 /11/2009 - Docente: Danilo Rigamonti
- La schizofrenia - 22/11/2009 - Docente: Manuela Bino
- I disturbi dell’umore - 31/01/2010 - Docente: Danilo Rigamonti
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- Psicologia e artiterapie - 23/05/2010 - Docente: Silvia Cornara
- “Videopercorsi” - Le tecniche video nella crescita personale, in prevenzione,
riabilitazione e terapia - 31/10/2009 e 21/02/2010- Docente: Francesca Bedoni
- L’arte che ricostruisce l’Ordine. I percorsi terapeutici tra arte, cultura popolare e mitologia
28/02/2010 - Docente: Sergio Rovagnati
- Introduzione alla ricerca sulla comunicazione non verbale: dalla ricerca sperimentale alla
ricerca osservazionale - 23 /05/2010 - Docente: Luisa Bonﬁglioli
- I metodi d’azione, in particolare il teatro della spontaneità, in età evolutiva - 23/05/2010
Docente: Luigi Dotti
- Le dee e gli dei dentro di noi - 5 e 6/06/2010 - Docente: Daniela Umiliata
- Corpo ed immagini nell’arteterapia applicata ai disturbi del comportamento alimentare
(anoressia, bulimia...) - 28 e 29 /11/2009 - Docente: Lorena Colonnello
- “A rischio”: i bambini immigrati e i ﬁgli di genitori detenuti - 29/11/2009 - Docente: Fiorenzo Fioretta
- Arteterapia in geriatria e nuclei Alzheimer - 20/12/2009 - Docente: Chiara Salza
- Massaggi /Messaggi: CON-tatto e CON-ﬁdenza nel e con il tuo corpo e con l’ “altro da te”
23 e 24/01/2010 - Docente: Camilla Passavanti
- Arteterapia e psicosomatica. L’immaginario: un ponte tra mente e corpo - 27 e 28/03/2010
Docente: Daniela Umiliata
- Arteterapia e carcere - 27/03/2010 - Docenti: Luca Pinciaroli e Massimo Masieri
- L’arteterapia nel nido e nella scuola materna: nuove o antiche frontiere? - 28/03/2010
Docente: Fernanda Lombardi
- Voci armoniche. Seminario di pratiche corali - 13/12/2009 - Docente: Sandra Passarello
- Seminario speciﬁco di Drammaterapia - 5 e 6/06/2010 - Docente: Fiorenzo Fioretta
- L’adolescente e i processi creativi. Ritratto dell’artista da giovane - 21/11/2009 - Docente: Anna Weatherogg
- La co-conduzione: tra complessità e ricchezza - 23/01/2010 - Docenti: Elena Rovagnati e Elisabetta Ottolina
- Le origini e la storia della DMT attraverso i video - 24/01/2010 - Docente: Antonella Monteleone
- Analisi dei processi comunicativi in Musicoterapia - 17/04/2010 - Docente: Fabio Albano
- La stimolazione sonoro-musicale con pazienti post coma. L’esperienza quinquennale dell’intervento
presso la Casa dei Risvegli “De Nigris” di Bologna - 29/05/2010 - Docente: Roberto Bolelli
Per iscrizioni: www.artiterapie.it
Per informazioni: e-mail info@artiterapie.it / tel 0341 350496

■ PRO CIVITATE CHRISTIANA
■

CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICO DI LABORATORI IN ARTETERAPIA (Arteterapisti)
Assisi (PG) - Via Ancajani, 3
Il corso durerà 12 weekend di 20 ore ciascuno per 3 quadrimestri, da marzo 2010 a giugno 2011.

Per informazioni:
Segreteria di Arteterapia - Via Ancajani 3 - 06081 Assisi (PG) - Tel. 075 813231 / 075 812308
e-mail: ospitalita@cittadella.org / formazione@cittadella.org
sito: www.cittadella.org / 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.
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