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Le terapie espressive mantengono al loro interno una contraddizione probabilmente indissolubile. Essere punto d’incontro di
arte e tecniche di cura mette in contatto due modi-mondi estremamente distanti. Eppure mondo scientiﬁco e mondo artistico
condividono più di quanto possa a prima vista sembrare.
La scintilla intuitiva che porta alla “scoperta”e alla “creazione”,
il lavoro di ricerca continuo, la necessità di continuo perfezionamento. La spinta creativa è la medesima. E medesimo il desiderio di accrescere la conoscenza, di inventare linguaggi, ma anche di scoprire nuovi, affascinanti ignoti, spazi da esplorare,
umilmente ma coraggiosamente. Questo accomuna arte e scienza, forse. Ma, nelle arti terapie? Il nostro campo è la persona; è
la sua sofferenza che esploriamo, che cerchiamo di alleviare.
Questo è senz’altro comune alla medicina applicata. Potremmo
aggiungere che l’arteterapia, sa di non poter capire. Non possiamo capire l’enigma esistenziale della creazione né quello della
sofferenza, poiché inevitabilmente superiori alla nostra comprensione. Possiamo però interrogarci, sempre, domandarci “a
che punto è la notte”, e condividere la meraviglia del viaggio.
Il viaggio di questo numero ci porta a esplorare questi temi
grazie al contributo di Roberto Caterina, che ci parla di
improvvisazione, creatività e ricerca artistica, proseguendo
poi con diversi spaccati applicativi. Si tratta di temi talvolta
particolarmente“forti”, che toccano sfere di esperienza profondamente umane e dolenti.
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Fabrizia Canale descrive le ﬁnalità, le tecniche e le dinamiche
di un laboratorio arteterapeutico attivo in una struttura pubblica
per la cura della ludopatia.
Tiziano Gamba offre una anteprima del Laboratorio di Teatro Emozionale, “scuola di nuoto” (per utilizzare un’espressione a
lui cara) nella dimensione emotiva, nonché mezzo di intervento
nella realtà scolastica per la prevenzione del bullismo.
Maria-Angela Meraviglia offre un dettagliato resoconto di
un laboratorio di danze in cerchio nella scuola primaria, sinergia tra dimensione spirituale, simbolica e relazionale.
Enrico Tuninetti e Christian De Masi hanno contribuito
con un vivace e vitale“ritratto” del laboratorio artistico condotto
con adolescenti migranti.
Pamela Papangelo illustra un intervento arteterapeutico su un
caso infantile di sindrome di Duchenne, una gravissima forma di
distroﬁa muscolare.
Inﬁne, Enrica Longo, Sara Ruggeri, Franca M. Vicinelli,
Gaetano D. Gargiulo, Andrea Donti, Luca Ragni, descrivono un intervento arteterapeutico in cardiochirurgia pediatrica, su bambini che affrontano il trapianto.
Un viaggio che speriamo possa rivelarsi suggestivo e interessante per tutti coloro che ci leggeranno.
Lorenzo Tamagnone
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ROBERTO CATERINA
Quando si parla di improvvisazione spesso si fa
riferimento alla musica e al mondo dei suoni
forse perché in quel contesto ci sono più esempi,
per via della personalità dei singoli artisti, comunemente bravi improvvisatori, o anche in
considerazione del fatto che la musica può essere utilizzata per accompagnare, commentare,
momenti significativi della vita individuale, o
per la deﬁnizione di particolari generi musicali,
come ad esempio il jazz, che si basano proprio
sull’improvvisazione. In realtà l’improvvisazione
è un aspetto comune a quasi tutti i linguaggi artistici, si pensi ad esempio alla poesia, ai cantastorie, ad alcune gare artistiche che possono riguardare un po’ tutte le espressioni artistiche: si
tratta di momenti di libera creatività che possono avere forme e rappresentazioni diverse.
Spesso nel linguaggio comune la parola improvvisazione ha una valenza negativa, è quasi un sinonimo di superﬁcialità, approssimazione, mancanza di preparazione e studio.
In questo contributo si cercherà di vedere come
in realtà nulla richieda una maggiore preparazione della capacità di essere bravi improvvisatori, una capacità comunicativa e relazionale
che rappresenta una parte cospicua del linguaggio artistico. Il riferimento al momento presente
(Stern, 2005), all’hic et nunc, può avere una certa rilevanza nei rapporti psicoterapeutici, come
anche nel rapporto madre-bambino. Si tratta di
attività in cui capacità relazionali, di condivisione di emozioni, attraverso un dialogo continuo
e puntuale, vanno ben al di là dell’espressione
verbale e richiedono strumenti comunicativi differenti la cui natura è molto simile a quella che
possiedono alcuni linguaggi artistici usati nell’improvvisazione.

Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna

C’è un legame molto profondo tra le possibilità
terapeutiche insite nel linguaggio artistico e l’improvvisazione. Di questo legame si parlerà qui
soprattutto in relazione ad alcuni modelli di
musicoterapia e, più in generale, nello sviluppo
della creatività individuale, come strumento
fondamentale di autoconoscenza e di ricerca del
sé che, in diversi contesti socio-culturali, può assumere quel valore di “ricerca artistica” e sperimentazione che può essere assegnato anche all’improvvisazione.
Alcune deﬁnizioni di improvvisazione ■
Nel campo della psicologia della musica Sloboda (1985) dà una deﬁnizione di improvvisazione musicale come di una “composizione
estemporanea” che richiede abilità cognitive
particolari, la principale delle quali è quella
di non avere tempo per valutare tutte le scelte
compositive possibili, ma di dovere in qualche
modo puntare sulla prima disponibile. La
presenza di una robusta cornice all’interno
della quale muoversi, che in campo musicale
si traduce nel modello della variazione su tema
(dalla frase A A B A si passa ad A1 A1 B1 A1 e
poi A2 A2 B2 A2 e così via), assicura stabilità e
sicurezza all’improvvisazione ed evita i rischi
incresciosi del vuoto di scena. Nell’esaminare
l’esperienza del pianista Sudnow che era passato da un repertorio classico ad uno jazz, Sloboda (1985) individua un ulteriore elemento nell’improvvisazione: quello di creare una sorta di
ﬂusso (termine usato in un contesto non dissimile da Csíkszentmihályi, 1990) che rende l’esecuzione ﬂuida, che fa sì che si trovino sempre le
note e gli accordi giusti in virtù di uno stile che
comporta una maggiore ﬂessibilità esecutiva e

interpretativa. Sloboda (1985) ci fa ben vedere cisti, attività di intrattenimento, amicizia e dicome l’improvvisazione musicale si basi su una vertimento musicale. Questa forma di intratteprofonda conoscenza della musica e delle sue nimento, sﬁda, è presente, come si è prima riregole. Solo una solida conoscenza pregressa cordato anche in altre espressioni artistiche,
può rendere l’improvvisazione valida. In cam- non solo musicali. Naturalmente non solo l’apo evolutivo una ricerca di Tafuri et al. (2002) spetto competitivo è presente, ma anche quello
ha dimostrato, qualche anno dopo, proprio co- collaborativo, di poter fare arte o musica insieme un solido legame con alcune regole, in qual- me a partire da un’idea da sviluppare in una seche modo relative al costituirsi di una narrazio- rie di interventi che, via via, si realizzano. A
ne musicale e all’interiorizzazione di sequenze questo proposito l’improvvisazione jazz, che putemporali tipo quella prima-dopo che si preci- re viene trattata da Sloboda (1985), è un esemsano intorno ai 9 anni di età, consente di passa- pio di come l’espressione musicale basata sulre da una fase di semplice esplorazione sonora l’improvvisazione possa essere costituita da una
e musicale ad una vera e propria improvvisa- serie di assoli, ma anche di veri e propri dialoghi
zione con inizi e ﬁnali validi. Il riferimento agli strumentali nella forma di alternanza di parti, di
aspetti narrativi (o meglio protonarrativi, ovve- un articolarsi di domande e risposte che contriro che assimilano alcuni elementi della narrati- buiscono alla formazione di un percorso narratività linguistica, facendo riferimento ad alcuni vo frutto di un progressivo scambio fra i soggetti
schemi temporali possibili in musica come la interagenti in jam session in cui possono, fra pertraduzione del rapporto tensione-distensione corsi respinti, anche veriﬁcarsi apici di creatività.
Un altro aspetto dell’imin termini della succesSLOBODA (1985) CI FA BEN VEDERE
provvisazione degno di
sione prima-dopo, ImCOME L’IMPROVVISAZIONE MUSICALE
attenzione è proprio il
berty, 2014) del linguag- SI BASI SU UNA PROFONDA CONOSCENZA
fatto, come prima detto,
gio musicale ci consente DELLA MUSICA E DELLE SUE REGOLE.
che può essere legata aldi vedere nell’improvvi- SOLO UNA SOLIDA CONOSCENZA PREGRESSA
PUÒ RENDERE L’IMPROVVISAZIONE VALIDA
la creatività, allo svilupsazione due elementi importanti: l’esperienza di regole musicali speciﬁ- po di un’idea originale pur nel contesto dei magche e la possibilità di utilizzare il linguaggio giori vincoli rispetto alla composizione.
musicale in termini comunicativi, con la crea- Gli aspetti dell’improvvisazione musicale visti cozione di storie da raccontare in cui inserirsi, ri- me precursori della creatività sono stati analizzasposte a domande formulate, costituzione di ve- ti in uno studio di Limb e Braun (2008) sull’imri e propri dialoghi. Sloboda (1985) analizza le provvisazione nel jazz e nel rap in una situazione
capacità cognitive che sono alla base dell’im- di risonanza magnetica funzionale (fRMI). Le
provvisazione; è solo accennato da lui l’altro frasi improvvisate sono state messe a confronto
aspetto, quello interattivo che pur era presente con una serie di scale o altro materiale ben prenelle abilità di molti musicisti di cimentarsi con sente alla memoria. Da questa ricerca, pur con
l’attività improvvisativa in sﬁde con altri musi- un numero ridotto di casi che autorizzano a par-
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lare di ipotesi piuttosto che di dati consolidati, ra, la rabbia, la tristezza e la gioia potevano troemerge che in una situazione di improvvisazione vare una prima affermazione espressiva in quel
creativa si ha una deattivazione del cervello ana- lontano contesto. La comunicazione di stati
loga a quanto si manifesta nelle tecniche di me- emotivi fa parte, anche, delle tappe dello svilupditazione; in una situazione di dialogo sonoro si po individuale, dove il rapporto madre-bambino
ha un’attivazione dell’area di Broca (che è una conosce un ritmo susseguirsi di intese, come testimonia il baby talk o
delle aree proprie del linmotherese (Trevharten,
guaggio verbale); in una LA COMUNICAZIONE DI STATI EMOTIVI
1979). Si tratta della cosituazione di free style rap FA PARTE, ANCHE, DELLE TAPPE
DELLO SVILUPPO INDIVIDUALE DOVE
municazione di stati emosi ha un’attivazione delle IL RAPPORTO MADRE-BAMBINO
tivi che si esprimono nelaree visive occipitali.
CONOSCE UN RITMO SUSSEGUIRSI DI INTESE
la costruzione del rapVisione, meditazione e
ricerca di dialogo rappresentano un po’ vari porto interattivo in cui la madre inventa qualcoaspetti di nuove idee, emozioni, da condividere sa per farsi capire dal suo bambino e per metterlo
con gli altri e che scaturiscono, anzi, proprio dal- in grado di capirla e di capirsi. È un’invenzione
di una nuova lingua affettiva. Forse è questo il
l’incontro con gli altri.
Alla deﬁnizione cognitivista di Sloboda (1985) contesto più antico in cui troviamo quel concetto
dell’improvvisazione come ricerca della prima di improvvisazione creativa che abbiamo cercato
soluzione musicale disponibile, bisogna affianca- di delineare.
re un punto di vista più interattivo per cui l’attivi- Situazioni diverse come il dialogo amoroso, il
tà improvvisativa è spesso fatta nel contesto di un dialogo terapeutico e, naturalmente, il dialogo
dialogo che viene, via via, costruito. Ciò impli- musicale riprendono ed elaborano a modo loro
cherebbe la scelta della soluzione musicale non elementi di quello schema primordiale rappresolo più presente, ma più appropriata, in linea sentato dal rapporto madre-bambino.
con il contesto e il dialogo instaurato e in grado di Proprio in virtù del legame con le emozioni, e la
rappresentare un elemento di novità, un punto di loro modulazione, gli aspetti comunicativi ed
vista prima non considerato dall’altro interlocu- espressivi dell’arte, in particolare della musica,
tore del dialogo (il che rappresenterebbe l’ele- possono essere sfruttati in un altro contesto per
un dialogo terapeutico tra il terapeuta (o facilitamento più creativo).
Il dialogo sonoro, il fatto che nella musica siano tore) e il paziente (o cliente o facilitato).
presenti elementi comunicativi riferiti ad alcune In musicoterapia il “dialogo sonoro” (Scardospeciﬁche emozioni, ha un’origine antica: nello velli, 1992) o la sintonizzazione emotiva (Stern,
sviluppo della specie Darwin (1872) infatti ipotiz- 1987, 2011; Imberty, 2002; Postacchini et al.,
zava che la modulazione in altezza della voce 1997) si basano su dei meccanismi di improvvisache dava origine al canto e, quindi, alla musica, zione musicale e ripetizione di suoni e ritmi visti
avesse origine nei richiami di allarme e affiliativi come momenti essenziali di rispecchiamento da
di molte specie animali. Emozioni come la pau- parte del terapeuta (o facilitatore) nei vissuti emo-

tivi del paziente (cliente o facilitato) e come possi- te nel campo dell’informatica musicale applicata
bilità per introdurre delle variazioni che costitui- all’educazione musicale: in uno studio (Addessi e
scono una visione particolare del problema da re- Pachet, 2005), nell’interazione tra bambini che
stituire al paziente (cliente o facilitato). Questi suonano su una tastiera brani improvvisati e un
elementi di conversazione sonora, intesi come sistema computerizzato - il continuator - che “ripossibilità di regolare - utilizzando un linguaggio sponde” riprendendo con variazioni quanto è
non verbale - delle emozioni intense e di trasfor- stato suonato dai bimbi, si vede chiaramente il
marle gradualmente in pensieri creativi che utiliz- passaggio da una semplice esplorazione sonora
zano tutta la potenzialità simbolica del linguaggio a una vera e propria improvvisazione, con un’inverbale come di quello artistico, rendono bene il terazione, sia pure con un’interfaccia non umacontesto operativo in cui la musicoterapia e anche na, che consente la riﬂessione come in uno specle arti terapie operano, non alla ricerca di soluzio- chio sonoro e anche l’apprendimento di alcune
ni magiche, ma alla “conquista” (se così si può di- regole narrative. In altri termini l’improvvisare) di uno spazio potenziale tra paziente e terapeu- zione musicale nasce e si consolida in un conteta e di un canale di comunicazione che si basa su sto interattivo, come è stato più volte ricordato.
dei presupposti a volte molto semplici di suoni o Diverse sono, dunque, le aree coperte dalla teritmi che piacciono e non
matica dell’improvvisapiacciono e che vanno IN RELAZIONE AL RAPPORTO TRA
zione ma, forse, si può
SORPRESA, ESPLORAZIONE SONORA,
scoperti a poco a poco.
individuare un elemenIMPROVVISAZIONE MUSICALE E
In questi dialoghi emoti- ATTIVITÀ MUSICALE SI POSSONO SEGNALARE
to costante: il fatto delvi, per così dire, è impor- DEI RISULTATI CERTAMENTE DEGNI DI NOTA
l’estemporaneità comutante creare interesse
nicativa, il legame con il
nell’altro, tenere desta la sua attenzione: la viola- momento presente che sembra rendere più sponzione delle aspettative e l’elemento sorpresa co- taneo e vivido il contatto con un potenziale interstituiscono un formidabile apparato per la co- locutore. Si tratta, spesso, di interventi che hanstruzione stesso del dialogo che è aperto alle no la parvenza di spontaneità pur essendo
novità e a quanto può apparire inedito. Proprio preparati, come del resto è ben descritto anche
il rapporto tra sorpresa e ripetizione costituisce da Sloboda (1985) a proposito dell’improvvisaziol’essenza del dialogo sonoro: la sorpresa ha ori- ne jazz i cui effetti sono spesso provati e riprovati.
gine forse negli antichi segnali di allarme già stu- La stessa cosa, naturalmente, avviene anche in
diati da Darwin (1872), la ripetizione rappresen- uno spettacolo comico le cui battute sembrano
ta uno strumento efficace per modulare gli stati trovate all’istante, anche se sono state inserite in
emotivi, accoglierli dentro di sé e condividerli un copione ben noto, anche se, proprio per rafforcon gli altri. In relazione al rapporto tra sorpre- zare l’impressione di spontaneità alcuni riferimensa, esplorazione sonora, improvvisazione musi- ti, alcune battute possono essere introdotte al di
cale e attività musicale si possono segnalare dei fuori del copione e, quindi, essere davvero improvrisultati certamente degni di nota in ricerche fat- visate. Ci sono elementi contradditori, quindi, ma

arté_13 senzaLo

2019 12 22

11:18

Pagina 8

Musica, improvvisazione, creatività e ricerca artistica
8

ROBERTO CATERINA
questo è un po’ nella natura delle cose e, in un certo senso, richiama quella contraddizione tra sorpresa e ripetizione, prima ricordata che caratterizza il rapporto tra musica e comunicazione delle
emozioni.
Sembra ad ogni modo che il presente abbia la
caratteristica di rendere più immediata e vivace
l’interazione e di preludere, in qualche modo,
ad una reazione di sorpresa o a un cambiamento e alla sua successiva gestione. È giusto, quindi, esaminare ora il rapporto tra presente e improvvisazione.
Il momento presente: il qui ed ora
della terapia e dell’improvvisazione ■
È ben nota l’importanza che in un qualsiasi contesto psicoterapeutico, assume l’here and now,
ovvero l’hic et nunc dell’esperienza. Sarebbe impensabile la stessa relazione terapeutica senza
questo riferimento al momento presente. Occorre, tuttavia, deﬁnire cosa si intende per questo istante o tempo breve che prelude al cambiamento terapeutico o relazionale.
Lo psicoanalista Daniel Stern (2005) deﬁnisce il
momento presente come un’esperienza intensa
ed improvvisa fra due persone (la coppia terapeutica, ma anche il rapporto madre bambino e
la relazione amorosa) di breve durata che porta
alla condivisione di determinati vissuti (assimilabile in qualche modo all’Erlebnis, ovvero a quell’esperienza vissuta e vivente che dà un senso del
ﬂuire alla coscienza e che non è facile determinare al di fuori del momento in cui è vissuta).
Nel descrivere il momento presente, Stern (2005)
sottolinea come l’esperienza di condivisione
emotiva, la sintonizzazione affettiva, abbia la sua
origine nella sensazione e, in particolare, nel cor-

po che possiede dei suoi schemi interpretativi del
mondo in cui emozioni e pensieri sono fra loro
collegati e collegabili. Il successivo passaggio quello dalla sensazione all’espressione - implica
una compartecipazione intuitiva: senza bisogno
di parlare due persone si ritrovano insieme, hanno la sensazione di essere sempre state in una dimensione unitaria e, insieme, iniziano una nuova memoria che consiste in qualche modo in
una riscrittura del passato.
La riscrittura del passato non ha a che fare solo
con i meccanismi di difesa, i ricordi di copertura, ma con la creazione di un nuovo campo intersoggettivo che modiﬁca i rapporti interpersonali ed è, quindi, il principale agente del cambiamento terapeutico o relazionale. Attraverso
la creazione di un passato condiviso, che è in sostanza una riscoperta di parti del sé attraverso
delle sensazioni condivise, si sostiene il legame
con l’altro attraverso dei costanti feedback propriocettivi.
I concetti di Stern in relazione al momento presente, oltre che alla psicoanalisi, fanno riferimento ad alcune nozioni e concetti propri della
tradizione della Gestalt. La nozione di campo
negli studi classici di Wertheimer (1997) e in
quelli applicativi di Kurt Lewin (1972) e le sue
dinamiche ben descrivono l’intersoggettività come un campo aperto dove è possibile condividere delle esperienze emotive. Il concetto di insight, mutuato dalla nozione di “pensiero
produttivo” di Wertheimer (1997) o dagli esperimenti di psicologia animale di Kõhler (2009),
testimonia il carattere improvviso che dà origine
a stupore, meraviglia nell’hic et nunc della situazione terapeutica o del legame affettivo. Inﬁne,
la nozione di presente fenomenico descritta, tra

gli altri, da Vicario (2005), la cui durata variabile è da pochi istanti a qualche secondo, individua il carattere vitale dell’esperienza vissuta e
dà all’istante una sua dimensione temporale
precipua. L’intersoggettività rappresenta un
concetto centrale negli scritti di Stern che egli
inserisce all’interno del discorso psicoanalitico
valorizzando gli aspetti della socializzazione primaria. C’è un legame tra intersoggettività e i lavori ben noti sui neuroni specchio (Rizzolatti,
Sinigaglia, 2006; Gallese et al., 2006) nella misura in cui si può parlare, per le componenti di
base dell’intersoggettività, di “intercorporeità”
ovvero di uno spazio primitivo Sé-Altro in cui la
conoscenza del mondo si caratterizza attraverso
la condivisione di esperienze sensoriali comuni.
Attraverso l’intersoggettività si crea un contesto
in cui il momento presente assume un ruolo
preponderante, favorisce nuove emozioni, nuovi
ricordi, nuovi rapporti; attraverso l’attaccamento si consolida un pattern comportamentale che consente la crescita emotiva di una relazione e si costituisce, attraverso delle aspettative non deluse e delle ripetizioni, la creazione di un vincolo stabile.
Un posto particolare assume il momento presente rispetto alla narrazione. Citando Imberty
(2014) si può dire che, mentre la protonarratività adottata dall’estetica romantica e basata sul
rapporto tra tensione e distensione nell’armonia
tonale crea un percorso che va dal passato al
presente, nell’estetica simbolista (come in Debussy) prevale la descrizione dell’attimo e il percorso musicale stesso è fatto da una collezioni di
istanti che spesso rinviano a delle immagini.
Questo stesso principio si attiva in qualche caso
anche nelle situazioni di dialogo sonoro e di im-

provvisazione di cui prima si è detto inquadrabili proprio come istanti che si relazionano tra loro (analogamente a quanto avviene nel rapporto
madre-bambino).
Arte di strada, arte irregolare
e improvvisazione ■
L’espressione artistica favorisce un incontro
umano quotidiano e diretto. Le emozioni e i
sentimenti vengono espressi direttamente e non
letti attraverso un qualche sistema di simbolismi
astratti. Alla base di questo aspetto c’è senza
dubbio il concetto di intuizione che può essere
tradotto in termini di sintonizzazione secondo
Stern (2011) o anche come capacità di diventare
altro da sé nella prospettiva ﬁlosoﬁca di Deleuze
e Guattari (2010). “Diventare” visto non come
un semplice trasformarsi in ciò che è altro da sé,
ma come assumerne integralmente l’aspetto è
un concetto cardine della creatività, perché fa
venire alla luce quanto ancora non si era visto.
Il prodotto della fantasia artistica diventa in
qualche modo il suo autore come Kafka diventa
l’insetto descritto o Melville la balena Moby
Dick o come ancora Pierre Menard secondo
Borges riesce a creare il Don Chisciotte. Il diventare può essere letto come un aspetto particolare del “perturbante” freudiano nel processo
della creazione artistica che assume il valore di
sorpresa o meraviglia nell’uscire fuori da sé.
Nel linguaggio artistico si ha sempre a che fare
con degli originali, delle situazioni uniche, anche
se possono richiamare schemi antichi e sembrare
delle semplici riproduzioni. Questa unicità della
situazione è data dal variare delle emozioni
espresse e che devono essere regolate. Così, in un
certo senso, fare della musica insieme è sempre
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un’opera prima, anche se si tratta di un pezzo cana si ritrovano in un ﬁlm cult del 1975 “Nashclassico e ben conosciuto. La comunicazione delle ville” di Robert Altmann, la cui colonna sonora
emozioni, il momento presente e l’improvvisazio- “I am easy” divenne famosa in tutto il mondo e
ne trovano così un legame che va ben al di là dei costituì una specie di manifesto dell’outsider musoli aspetti cognitivi presenti nel concetto di im- sic che, nell’ambito del famoso festival di coprovvisazione. Il legame tra arte e vita quotidia- untry music a cui il ﬁlm si riferisce, ﬁssa alcune
na si esprime anche nel contesto di situazioni ar- regole che differenziano questo modo di fare
tistiche che si collocano al di fuori dei tradizionali musica da altri. Sebbene Nashville proponga
canoni accademici: il carattere di sperimentazio- una musica molto tradizionale, molto popolare
ne che è presente in molti linguaggi artistici fa sì e molto “preparata” (in analogia con quanto si è
che, spesso, si trovi ispirazione per un nuovo mo- detto prima sugli aspetti, per così dire, “preparado di fare arte in contesti
ti” dell’improvvisaziomeno classici e, per così IL LEGAME TRA ARTE E VITA QUOTIDIANA
ne), testimonia tuttavia,
SI ESPRIME ANCHE NEL CONTESTO
dire, meno regolari.
una ﬁlosoﬁa della musiDI SITUAZIONI ARTISTICHE
Si è spesso parlato di arte
ca outsider, o meglio di
CHE SI COLLOCANO AL DI FUORI
irregolare, con riferimen- DEI TRADIZIONALI CANONI ACCADEMICI
strada, che può costituito ai prodotti artistici prere un modello interessenti negli ateliers psichiatrici e alla tradizione sante tanto per lo sviluppo delle arti terapie
dell’“art brut” individuata dal pittore Dubuffet. In quanto per il concetto di improvvisazione.
questo ﬁlone si possono annoverare, con i dovuti Queste regole ﬁlosoﬁche e di vita possono essere
distinguo, le esperienze dell’arte di strada o anti- esempliﬁcate nel seguente elenco:
convenzionale. A tutte queste esperienze si è dato 1) Ognuno può fare musica. Non occorre una
spesso il nome di outsider art. Nel campo della
preparazione specifica, ognuno può trarre
suoni da uno strumento e dare ad essi un’artimusica la tradizione della musica irregolare, ovvero
colazione melodica.
dell’outsider music è molto più presente nella tradizione statunitense rispetto a quella europea. Alcune 2) C’è un legame indissolubile tra musica e vita
quotidiana. La musica riempie il tempo liberagioni possono essere ipotizzate per questa differo e scandisce ogni momento della giornata.
renza come l’esistenza più marcata di generi musicali popolari, tipo la musica country o di generi in 3) I mezzi tecnici per fare musica sono i più
semplici possibili: piccoli strumenti come gli
cui l’improvvisazione costituisce un aspetto fondascacciapensieri, le armoniche a bocca, strumentale, come nel jazz. Tuttavia una differenza che
menti improvvisati possono essere utilizzati
salta ancora più agli occhi è che l’outsider music, coper produrre musica.
me ci viene dalla tradizione americana, presenta
molte affinità con la musica di strada che, natural- 4) Il fai da te e la qualità artigianale dell’opera
prevalgono in questa ﬁlosoﬁa di “Nashville”.
mente, esiste ovunque, ma con valori non sempre
5) Autenticità e improvvisazione sono due criteri
univoci e sfumature diverse.
forti che caratterizzano questo tipo di musica.
Alcune caratteristiche dell’outsider music ameri-

Da questo elenco si può vedere come la outsider
music, vista attraverso la lente di Nashville, condivida il carattere popolare, primitivo ed ingenuo
proprio della musica da strada, così come la bassa
accuratezza tecnica (lo-ﬁ, ovvero “low ﬁdelity”), la
bassa accuratezza interpretativa con frequenti errori, stonature che sono in qualche modo tollerate. Tutto questo è certamente molto diverso dall’ambito della musica colta, interpretata da
professionisti dove il perfezionismo è quasi una regola. I musicisti dell’outsider music spesso perseguono un percorso autodidattico, dilettantesco
che sovente presenta, dal punto di vista musicale,
frasi senza ancoraggio armonico, come nelle melodie infantili, ma che non di rado contempla anche una riproposizione di stili e modelli classici,
pur tuttavia lontani da esempi accademici, oppure una sperimentazione musicale legata ad alcuni
moduli improvvisativi, non assimilabili in ogni caso alla musica d’avanguardia. Riprende la outsider music la distinzione tra un livello popolare della musica (rappresentato ad esempio dalle bande
di paese e da tutto il loro contorno) e un livello colto (rappresentato seguendo lo stesso esempio dalle
orchestre sinfoniche) (Becker, 2001) insieme alle
diverse condotte di ascolto più o meno estroverse
e partecipative con attivazione di movimenti corporei più o meno espliciti.
L’arte di strada, naturalmente, non riguarda solo
la musica, ma un po’ tutte le espressioni artistiche: è a tutti nota la presenza di madonnari, ritrattisti, mimi, giocolieri, prestigiatori e anche
improvvisatori di rime. Ci sono delle aree comuni tra questo tipo di arte e l’arte deﬁnita irregolare: entrambe - l’arte di strada e l’arte irregolare - si
basano su una partecipazione ad un’esperienza
artistica o ludica più spontanea e genuina tanto

degli artisti quanto dei fruitori, entrambe si svolgono in un contesto decisamente informale e non
accademico. Ci sono però anche delle differenze:
negli artisti di strada non sempre è presente un
passato di isolamento e difficoltà relazionali e sociali, spesso si tratta di prestazioni di studenti di
conservatorio o delle accademie in cerca di sbarcare in qualche modo il lunario, le opere non
sempre presentano tratti bizzarri ma, spesso, sono
meri esercizi accademici.
Attraverso la outsider music, in sostanza, il rapporto tra arte, emozioni e vita quotidiana risulta
evidenziato nell’immediatezza del dialogo che
può essere costruito e che si avvale di strumenti
molto simili a quelli del linguaggio verbale come
è attestato negli studi di neuroscienze prima citati. Ci sono molte affinità, inoltre, con la realtà
presente in musicoterapia. Anche il fai da te e
l’utilizzo dei materiali di riciclo per farne strumenti musicali è parte del dialogo sonoro in
questo ambito dove gli strumenti musicali non
necessariamente devono essere quelli costruiti in
serie e ben noti, ma possono essere costituiti da
qualsiasi materiale produca suono e che si trova
nel contesto della vita quotidiana.
La ricerca artistica ■
L’arte irregolare e l’outsider music testimoniano
come l’espressione artistica possa essere usata
per sperimentare in qualche modo il mondo e la
realtà. Questa sperimentazione nasce da vari fattori: una spinta istintuale verso la curiosità (Klein,
1932, 1978) il confrontarsi con esperienze particolari, quelle che Freud (1919) aveva in qualche
modo racchiuso nella deﬁnizione di “perturbante”, l’utilizzazione dell’improvvisazione come
strumento e metodo di esplorazione.
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Su queste basi è nata la deﬁnizione di ricerca artistica che ha assunto diversi livelli interpretativi
a seconda del modello artistico di riferimento.
In musica viene esplicitamente usata l’espressione «ricercare», o il riferimento a studi, esercizi,
come un qualcosa di non deﬁnito, ma un punto
di inizio, ecc. Questo avviene un po’ in tutte le
arti: basti pensare alla ricerca di Proust.
Non esiste un modello univoco di ricerca artistica. Alcuni ripercorrono le tappe fondamentali
del metodo sperimentale (formulazione di ipotesi, veriﬁca delle stesse, valore della disconferma
delle aspettative). Altri puntano più sull’effettiva
esperienza artistica e sulla capacità di comunicare emozioni, soprattutto, attraverso dei mezzi
non verbali. La ricerca artistica, allora, se così si
può dire, si concretizza in un processo di creazione e ricreazione (ovvero seconda creazione) che
lega la narrazione all’intuizione e all’hic et nunc
degli scambi comunicativi. Non esiste una ricerca assoluta, ma un progetto da costruire e sempre in ﬁeri. Si assiste ad una sostanziale inversio-

ne del tradizionale rapporto pensiero-esperienza. L’esperienza costringe il pensiero verso l’altro da sé per pensare l’impensato. Questo è un
aspetto fondamentale della creatività. Inoltre
l’espressività, l’intensità, l’immanenza danno alla ricerca la qualità di un percorso non immutabile, ma inﬂuenzato da una rete di relazioni.
Si è detto in precedenza che il dialogo sonoro e
musicale è fatto di continui aggiustamenti in cui
i soggetti interagenti osservano l’altro e, attraverso quella osservazione, sono in grado di osservare se stessi. Osservazione e autoosservazione possono essere visti come due sistemi che si
incontrano e legano in una collezione di istanti
(per riprendere le tesi di Deleuze e Guattari,
2010) l’artista e il fruitore e, per estensione nell’ambito delle arti terapie il terapeuta (o facilitatore) e il paziente (o cliente o facilitato).
L’incontro fra queste varie ﬁgure può essere letto in termini di opportunità, ovvero potenzialità tra due diverse collezioni di istanti che vengono di fatto a costituire una seconda nascita che

BI Addessipp.A.R.,21-46,Pachet2005.F., Experiments with a musical machine. Musical style replication in 3/5 year old children. In “British Journal of Music Education”,
BLIO 22(1),
Becker J., Anthropological perspectives on music and emotion, in Juslin P.N. & Sloboda J.A. (eds), “Music and emotion. Theory and research”, Oxford University
GRA Press,
Oxford, pp. 135-160, 2001.
FIA Csikszentmihalyi M., Flow: The Psychology of Optimal Experience, Harper & Row, New York, 1990.
Darwin C., (1872 ed. originaria), L’espressione delle emozioni nell’animale e nell’uomo, Boringhieri, Torino, 1982.
Deleuze D., Guattari F., Mille piani, Castelvecchi, Roma, 2010.
Freud S., (ed. originaria 1919), Il perturbante, in “Opere, Vol. 9”, Boringhieri, Torino, pp. 77-118, 1972.
Gallese V., Migone P., Eagle M.N., La simulazione incarnata: i neuroni specchio, le basi neurofisiologiche dell’intersoggettività ed alcune implicazioni per
la psicoanalisi, in “Psicoterapia e Scienze Umane”, XL, 3, pp. 543-580, 2006.
Imberty M., La comunicazione e la condivisione delle emozioni in musica, in Caterina R., Magherini G., Nirensztein Katz S. (a cura di) “Crescere con la musica. Dal
corpo al pensiero musicale”, Nicomp, Firenze, pp. 93-103, 2009.
Imberty M., La musica e il bambino, in Nattiez J.J., Bent M., Dalmonte R., Baroni M. (a cura di), “Enciclopedia della musica. Il sapere musicale”, vol. II, Einaudi, Torino,
pp. 477-495, 2002.
Imberty M., Musica e metamorfosi del tempo. Da Wagner a Boulez, un percorso fra musica, psicologia e psicoanalisi, Lim, Lucca, 2014.
Klein M., (ed. originaria 1932), La psicoanalisi dei bambini, Martinelli, Firenze, 1970.
Klein M., Scritti 1921-1958, Boringhieri, Torino, 1978.
Köhler W., L’intelligenza delle scimmie antropoidi, Giunti, Firenze, 2009.

affianca il fare arte insieme. In termini di intuizioni tali opportunità possono essere viste come scoperte straordinariamente prorompenti al livello
cognitivo, ma già presenti in nuce nelle emozioni, come anticipi di novità già esperite (come diceva Winnicott, 1974, nell’essere originali sulla
base della tradizione). Proprio questo paradosso
winnicottiano - di essere originali sulla base della
tradizione - rispecchia le contraddizioni dell’improvvisazione da un lato legata alla creatività, alla proposizione di nuove idee e percorsi musicali,
dall’altra ancorata alla tradizione di moduli già
sperimentati da cui prendere il via. Si tratta, comunque, di un percorso che include e ingloba il
nuovo, anche se a prima vista può apparire (e
forse è) una semplice variazione sul tema. Il tema della nascita, della creazione è potentemente legato all’improvvisazione e si ritrova proprio
nell’incontro con l’altro, nel fare musica insieme
ad altri, nel far provare emozioni nuove, nella
magia del momento presente, quando si ascolta
o si suona un brano ben conosciuto.

Per concludere si può quindi dire che la ricerca artistica nell’ambito delle arti terapie avviene nelle inﬁnite
possibilità di incontro che il fare arte insieme implica.
L’improvvisazione è il principale modello di riferimento per cogliere la comunicazione delle emozioni e anche qui è l’intuizione che crea la forma di
un modello da attuare. Il tema della ricerca artistica appare legata a dei modelli ﬁlosoﬁci che privilegiano l’immanenza piuttosto che la trascendenza (o
forse una trascendenza intima). Infatti le emozioni e
la loro comunicazione costituiscono degli insiemi
che rendono sempre possibile il presente anche quando questo è ormai consolidato in un ricordo lontano.
Un comune ﬁlo rosso unisce le esperienze peraltro diverse della outsider music, dell’improvvisazione artistica e dell’arte terapia, in particolare la musicoterapia: la narratività dell’istante
che permette di condividere emozioni universali
perché, come ricorda Imberty citando il Bergson di
Les deux sources de la morale et de la religion: “Quando la musica piange, è tutta l’umanità che piange con essa” (Imberty, 2009).
■
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Ogni giovedì mattina, a Rivoli, presso la Comunità Terapeutica “Lucignolo & C.” conduco
un gruppo di arteterapia destinato agli ospiti
sofferenti di ludopatia.
La Comunità “Lucignolo & C.” è una struttura del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze dell’A.S.L. To3, che offre interventi di cura residenziale a persone con problemi di
dipendenza patologica. Il modulo “Bisogna sapere perdere” è specifico per il trattamento del
disturbo da gioco d’azzardo.
Il Disturbo da gioco d’azzardo è deﬁnito, nell’ultima edizione del Manuale Diagnostico dei Disturbi Mentali (DSM - 5), come un comportamento problematico persistente o ricorrente
legato al gioco d’azzardo che porta a disagio, o
compromissione, clinicamente signiﬁcativa ed è
collocato nella categoria dei disturbi correlati a
sostanze e disturbi dell’addiction come dipendenza comportamentale.
L’attività di arteterapia utilizza il linguaggio graﬁco-pittorico con l’obiettivo di promuovere l’in-

Psicologa e psicoterapeuta, Asl To3 SerD “Comunità Lucignolo”, Rivoli (TO)

tegrazione psicologica, emozionale e relazionale
dell’individuo, attraverso lo sviluppo del processo creativo.
Tale attività costituisce un valido strumento per
permettere e migliorare il contatto con le proprie emozioni, che spesso i giocatori d’azzardo
hanno un’estrema difficoltà a contattare, riconoscere e modulare fino ad arrivare a casi di
alessitimia vera e propria.
Se nelle dipendenze da sostanze spesso il sintomo ha il signiﬁcato di coprire un dolore altrimenti sentito in modo confuso, ma sicuramente
intenso, nei giocatori il sintomo è utilizzato per
riuscire a sentire qualche tipo di emozione.
Il gruppo di arteterapia consente la possibilità di
sviluppare capacità creative ed espressive quali:
modalità per facilitare l’accesso al mondo interno e la possibilità di comunicarlo all’altro, superare difficoltà relazionali, stimolare processi di
cambiamento e di cura attraverso la percezione
del corpo.
L’attività creativa richiede non solo un impegno

intellettivo e cognitivo ma anche percettivo, sen- riferiscono una quasi scomparsa del desiderio di
soriale e motorio, coinvolgendo l’individuo nella giocare, che riescono a contattare maggiormensua totalità mente-corpo; ci consente di integra- te attraverso una via corporea sensoriale come
re i vari aspetti della personalità, aumentando ad esempio nel disegnare.
l’autostima e la conoscenza di sé e aiutando l’in- Nel gruppo di arteterapia il centro del tavolo codividuo ad attingere pienamente alle proprie ri- stituisce il luogo di incontri, il “centro” appunto
dell’instaurarsi di relazioni, crocevia di scambio
sorse interne.
In un contesto protetto, i disegni spontaneamen- di materiali e messaggi.
te rivelano le fantasie e le paure dell’individuo, la L’attività si svolge in gruppo, con incontri a caforza e la debolezza dell’Io. Lo spazio bianco del denza settimanale della durata di tre ore e si artifoglio si riempie di segni, di immagini, come av- cola in due momenti.
viene nell’attività onirica, nel sogno, e possono Il primo momento è quello della “produzione
graﬁca”; il secondo conemergere elementi che
cerne la rielaborazione,
possono condurre ad
IN UN CONTESTO PROTETTO,
a livello verbale, delle imeventi traumatici, fattori I DISEGNI SPONTANEAMENTE RIVELANO
magini create. Il codice
eziopatologici frequenti LE FANTASIE E LE PAURE DELL’INDIVIDUO,
LA FORZA E LA DEBOLEZZA DELL’IO.
principale è quindi l’imnelle dipendenze.
magine, graﬁcamente rapLa produzione grafica
consente un approfondimento della conoscenza presentata e raccontata. Nella prima fase si disedel disturbo del soggetto dipendente ed assume, gna liberamente utilizzando il materiale a dispoquindi, anche un valore diagnostico proprio in sizione (materiali semplici che non richiedono
quanto veicolo espressivo di parti o esperienze una conoscenza tecnica speciﬁca).
difficilmente indagabili attraverso procedure Il lavoro viene proposto ai partecipanti come
un’attività, uno spazio comune dove ciascuno
tradizionali.
Si disegna e si dà parola ai prodotti graﬁci, sti- può esprimersi attraverso il proprio elaborato
molando processi di cambiamento e di cura at- senza la preoccupazione che questo venga valutraverso la percezione del corpo e del colore. tato dal punto di vista estetico.
Talvolta l’utilizzo dei colori o di alcune tecniche Il conduttore svolge in questa fase prevalente(ad es. il graffito) pongono il giocatore patologico mente una funzione di “accoglimento” e favoriin contatto con il “craving” ovvero con il desi- sce la massima espressione dei partecipanti, non
derio di giocare. Uno dei meccanismi di difesa fornendo indicazioni di tipo tecnico.
che contraddistingue i giocatori patologici è la L’attenzione agli aspetti tecnici o estetici viene
dissociazione ed una delle difficoltà riportate utilizzata dall’arteterapeuta unicamente come
con maggiore frequenza dalle persone che sof- modalità contenitiva in situazioni di particolare
frono di ludopatia è quella di non sapere ricono- difficoltà all’espressione.
scere e gestire il desiderio di giocare. Frequente- Al lavoro di produzione graﬁca partecipa attivamente, infatti, durante il percorso in Comunità mente il conduttore di gruppo, i cui disegni
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spesso visualizzano la comprensione delle dina- dare un conﬁne all’attività, vuol dire creare una
forma che possa essere introiettata.
miche intercorrenti nel gruppo.
In un secondo momento, in gruppo, ogni parte- Il setting si caratterizza come «holding envicipante dà parola alla propria immagine-segno ronment» assumendo le qualità di quella partiampliandola con il contributo delle osservazio- colare funzione materna individuata da Winni/proiezioni degli altri membri del gruppo, nicott. Come la madre, il setting, assumerebbe
quale ulteriore punto di osservazione dell’im- la funzione di creare uno spazio protetto che
faciliti il gioco.
magine da lui creata.
Si tratta non di promuovere proposizioni o com- L’arteterapeuta sostiene e contiene il paziente
menti in senso stretto, di cercare cioè un’aderenza estendendo la sua funzione ai materiali, oltre che
fra linguaggio ed immagine (fra parola e mondo, ai suoi interventi, consentendo l’espressione dei
si potrebbe dire), quanto di generare un’altra po- vissuti come la creazione di uno “spazio mentale” che possa contenere
larità quale possibilità di
tali rappresentazioni.
avvicinamento/distanATTRAVERSO LA RISCOPERTA
Il prodotto graﬁco pittoziamento da quegli ele- DEL PIACERE DI AGIRE E PRODURRE EFFETTI,
TRACCE GRAFICHE E GESTUALI,
menti affettivo/emotivo SI GIUNGE A DARE CORPO ALLE PROPRIE ISTANZE, rico assume un importante signiﬁcato di tramiemersi durante la fase ALLE PROPRIE EMOZIONI.
te tra il paziente, che ha
del disegno. Attraverso
la riscoperta del piacere di agire e produrre effet- una profonda difficoltà a comunicare e a relazioti, tracce graﬁche e gestuali, si giunge a dare cor- narsi, ed il terapeuta, ovvero assume il signiﬁcato
di «oggetto transizionale», luogo neutrale al limipo alle proprie istanze, alle proprie emozioni.
La qualità del prodotto artistico viene, quindi, te tra realtà e irrealtà, tra sé e non sé, in cui divieposta in relazione al processo e all’esperienza ne possibile esprimersi liberamente, abbandocreativa. La riscoperta della creatività come qua- nando almeno in parte atteggiamenti difensivi.
lità peculiare dell’uomo che lo rende capace di Secondo Winnicott, in quella che egli stesso deﬁtrovare nuove connessioni, nuove vie e, quindi, nisce «fase transizionale», il bambino, con l’uso
nuovi percorsi verso innovazioni e cambiamenti. di «oggetti transizionali», cerca di costruire un
Il gioco è, quindi, una componente essenziale del collegamento tra la propria soggettività e l’ogmetodo terapeutico e costituisce un aspetto fon- gettività esterna. Questo oggetto, in un primo
tempo, non viene ancora riconosciuto dal bamdamentale delle modalità di relazione.
Il conduttore fa riferimento, nella sua imposta- bino come appartenente al mondo esterno, cozione di lavoro, rispetto al signiﬁcato speciﬁco me del resto non è riconosciuta la madre. Lo
da attribuire al gioco, a quanto teorizzato da statuto dell’oggetto transizionale si fonda, quindi, su di un paradosso: “il bambino pensa di
Winnicott sull’argomento.
Alla luce di una prospettiva winnicottiana, deli- avere creato l’oggetto, ossia lo ritiene inglobato
mitare un setting, un luogo, un tempo con un nel suo essere, mentre l’oggetto esiste già, fa parte
inizio ed una ﬁne, con uno svolgimento signiﬁca del mondo esterno”. (Winnicott, 1974)

È fondamentale rendere possibile al bambino
questa illusione, base del gioco e dell’attività culturale. Grazie a questa transizione illusoria, il bambino potrà rinunciare alla propria onnipotenza ed
affrontare positivamente la prova di realtà, ma
senza questa illusione preliminare, la disillusione
che segue potrebbe non essere accettata.
Lo svolgimento di attività espressive si colloca in
questa area intermedia. Il ritrovarsi insieme in
un luogo ben deﬁnito per dipingere, disegnare
dà la possibilità ai pazienti di svincolarsi, di spogliarsi dalle proprie tensioni interne sentendosi
comunque «protetti» dalla realtà esterna.
In questa area intermedia il paziente e l’arteterapeuta stesso, come fa il bambino quando gioca, raccolgono oggetti e fenomeni dal mondo
esterno (pennelli, colori...) e li usano al servizio
della propria realtà interna.
L’arteterapia può consentire al paziente di comunicare sentimenti e vissuti utilizzando il materiale espressivo ed il gioco come ponte di comunicazione tra il proprio Sé e la realtà esterna.
La terapia è determinata dall’intrecciarsi del
gioco del paziente con quello del terapeuta, il ﬁne del lavoro consiste nel portare i pazienti dal-

Winnicott D.W., Gioco e realtà, Roma, Armando, 1974.

l’incapacità di giocare, alla possibilità di farlo,
attraverso il rapporto con il terapeuta.
La “scommessa” del terapeuta, in ogni seduta, è
quella di potere fare recuperare il vero senso del
gioco, che vuol dire libertà, creatività che nelle
dipendenze patologiche viene completamente
ribaltato per trasformare un momento di piacere in una “gabbia” fatta di schiavitù e ripetitività, in una dimensione isolata.
■

BI
BLIO
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- Lei non sa chi sono io! - esclamava Giorgio Gaber, di fronte ad un immaginario interlocutore,
durante uno dei suoi spettacoli di Teatro Canzone. Dopo una pausa scenica, si apriva la giacca a mostrare una collezione di passaporti e altri
documenti di identità appesi all’interno dell’indumento, e poi proseguiva, con superbia:
- Sono tutti!!! -

Noi siamo tutti ■
Questo piccolo sketch rappresenta, in modo
evocativo, la premessa essenziale che ha ispirato
la nascita del Laboratorio Emozionale, premessa che poi prende corpo durante le sessioni
di tale percorso, un format che ho ideato per
sviluppare la conoscenza e una migliore gestione delle proprie risorse emotive.
Noi siamo davvero tutti e il Teatro ce lo dimostra, almeno attraverso i suoi interpreti più capaci, che si appropriano di sentimenti, passioni e
paure del personaggio, le quali potrebbero anche non appartenere alla modalità abituale di vivere dell’attore: pensiamo a chi deve interpretare
sul palcoscenico un serial killer, o uno psicopatico e che, presumibilmente, non lo è nella sua vita privata. Eppure, se ci emoziona, noi gli “crediamo”: ci facciamo appassionare dalla storia e
diciamo che l’attore in questione “ci convince”
oppure “non ci convince”. Solitamente si dice
proprio così, quando si osservano attori e attrici
al lavoro: capita che alcuni non ci “convincano”,
anche se non sappiamo il perché, e anche se ne
riconosciamo la bravura tecnica, mentre altri ci
coinvolgono di più, a parità di tecnica, o addirittura con una preparazione inferiore. A cosa si
può attribuire questa differenza?

Psicologo Clinico, Psicoterapeuta Associazione Pratica-Mente, Torino

Per esperienza diretta, sul campo del Laboratorio Emozionale, ma prima ancora come operatore del settore (sia in veste di regista che di attore), ho avuto evidenza che la spiegazione per
tale distinzione percettiva è sempre la stessa:
tanto più l’attore si emoziona davvero, tanto più
si emoziona il pubblico. Cioè: tanto più l’attore
è il personaggio, tanto più noi spettatori lo percepiamo come tale e ci “convince”.
Sottolineo il concetto di “essere” e non di “interpretare”: anche se tecnicamente il secondo termine può essere corretto, c’è un’accezione con
la quale molti ne fraintendono il reale signiﬁcato, attribuendogli invece quello fasullo di “fare
ﬁnta di”. Ecco, utilizzo il termine “essere” e non
“interpretare” proprio per chiarire che non faccio riferimento al “fare finta”. Quando si “fa
ﬁnta di” provare un’emozione sul palco, il pubblico non si coinvolge, mentre quando si prova
davvero quella emozione sul palcoscenico,
quando abbiamo fatto nostre le passioni, le paure e tutte le sfumature emotive del personaggio
che stiamo impersonando, allora il pubblico ci
segue e potremmo condurlo ovunque.
Perché tutto ciò ha agito come ispirazione del
Laboratorio Emozionale, diventandone la
premessa fondamentale?
Il fatto è che gli attori, per necessità professionale, sono chiamati a fare un lavoro su loro stessi
per immedesimarsi nei personaggi, anche se ricevono istruzioni per lo più tecniche: la peculiarità di tali tecniche, però, è che esse inducono di
per sé, automaticamente, degli stimoli emotivi, i
quali possono essere raccolti in misura diversa.
Sì, ci sono attori più o meno bravi, ma NON intendo in questo caso la loro bravura prettamente
tecnica: voglio puntare l’attenzione sul fatto che

esistono attori (cioè persone che hanno deciso di
fare l’attore) più bravi di altri ad emozionarsi e,
quindi, ad emozionare il pubblico. Tutto ciò mi
ha reso consapevole di una realtà emotiva che di
solito sintetizzo con questa metafora: esistono
dei serbatoi emotivi dai quali possiamo estrarre
le emozioni che ci servono e che solitamente sono usati molto parzialmente e solo reattivamente, cioè in reazione a determinati stimoli.
Gli attori, attraverso le tecniche che studiano,
possono porsi invece in maniera attiva nei confronti dei propri serbatoi emotivi, attingendo ciò
che necessitano per il personaggio che devono
interpretare. E se lo fanno loro, lo può fare
chiunque, poiché chiunque può decidere di studiare tecniche teatrali ed essere stimolato a
estrarre, volontariamente, dei contenuti dai propri serbatoi emotivi; i quali possono essere anche molto lontani dalle proprie attitudini ed abitudini. Poi, certo, ci sarà chi è più aperto e duttile
in questo senso e si lascerà innervare da questa
possibilità e chi, difensivamente, tenderà a limi-

tarsi ai tecnicismi, rivestendo la propria arte di
una bravura asettica ma sterile.
Molti attori e attrici, infatti, possono essere anche molto bravi tecnicamente e lasciarci freddi:
ciò succede perché sono in qualche modo freddi
loro! Sono rimasti asettici, appunto, non si sono
fatti infettare dal bellissimo virus del coinvolgimento emotivo.
(Utilizzo volontariamente questo linguaggio
evocativo-medico per mettere in evidenza la
paura di coloro che temono le proprie stesse
emozioni: spesso sono proprio costoro che si
iscrivono al Laboratorio Emozionale).
Comunque la maggior parte di noi vive senza
coltivare velleità artistiche e, come anche gli attori non ancora formati, crediamo di poter esperire solo una piccola porzione delle nostre risorse emotive, determinata dalla nostra esperienza
di vita, dalla propensione personale e, in misura
minore, dalle nostre idee e convinzioni. Ribadisco però che, in potenza, esse (le risorse emotive)
ci sono tutte. Ecco cosa intendo quando dico
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che ognuno di noi è in grado di essere, a modo
suo, qualsiasi personaggio. Noi siamo tutti.
Un’altra parte della premessa fondamentale
(che riguarda in sostanza il perché abbia scelto
di utilizzare le Tecniche Teatrali in un percorso
di crescita personale) è che la qualità delle nostre emozioni determina la qualità delle nostre
esperienze, specialmente interpersonali. Proprio
come lo spettatore percepisce l’attore “convincente” quando lo emoziona, quando “è” il personaggio, allo stesso modo tutti noi siamo in
grado di percepire le emozioni dell’altro in qualunque scambio relazionale ed è solitamente così che ci facciamo un’idea di chi frequentiamo,
percependo le emozioni che ci trasmettono.
Allo stesso modo gli altri si fanno un’idea di noi:
ho pensato, quindi, che valesse la pena lavorare
nella direzione in cui, attraverso le emozioni vissute in maniera più attiva e meno reattiva, noi
possiamo determinare la qualità delle risposte
che ci arrivano dal mondo esterno e, quindi, incidere sulla qualità della nostra vita. In deﬁnitiva, questo è l’assunto su cui si basa il lavoro del
Laboratorio Emozionale.
Riepilogando: tutti noi abbiamo, in potenza, la
possibilità di provare qualunque emozione di
qualunque altro essere umano: questa potenzialità giace in immaginari serbatoi, dove esistono
tutte le emozioni possibili, dalle più belle alle più
brutte, dalle più nobili alle più aberranti (in realtà la nostra componente emotiva non esprime
tali giudizi, queste deﬁnizioni sono usate a titolo
esempliﬁcativo). Nel caso si voglia approfondire
tale concetto, rimando ai siti internet riportati
alla nota 1 al fondo dell’articolo.

Solitamente siamo abituati ad usare in modo
molto parziale tali serbatoi e prevalentemente in
modo reattivo e condizionato (reagiamo a stimoli esterni in modo semi-automatico).
Il Teatro offre la possibilità di lavorare sul “ripescaggio” di contenuti emotivi in modo attivo e
non solo reattivo, attraverso le normali tecniche
di avviamento alla recitazione.
L’utilizzo di tali tecniche da parte di uno psicoterapeuta che le organizzi in un format dedicato,
crea la possibilità di realizzare un lavoro di
gruppo che permette ai partecipanti di conoscere, sviluppare e gestire meglio le proprie risorse
emozionali.
Nasce così il Laboratorio Emozionale.
Il bullo e la vittima ■
Sostengo, stante quanto esposto sopra, che il
Laboratorio Emozionale possieda delle valenze terapeutiche, ma che in sé non debba considerarsi una psicoterapia in senso stretto.
Si tratta di un lavoro di gruppo che aiuta i suoi
partecipanti a sviluppare competenze emotive
sopite, scomparse o mai sperimentate.
Il percorso, però, lascia assolutamente libero
ognuno di appropriarsi di quanto ritiene accettabile, senza ﬁssare dei traguardi terapeutici in
modo esplicito (anche se ciascun partecipante sicuramente individuerà nel percorso qualche obbiettivo concreto della sua vita reale).
Inoltre, il percorso non è inteso a moduli, ma
possiede una struttura ﬂessibile, nella quale possono esserci nuovi ingressi in qualunque momento, ma si può anche decidere di interrompere in qualunque momento.
Precisato ciò, vale la pena approfondirne il meccanismo su cui si lavora, evidenziando così quali

sono le motivazioni che spingono a frequentare controllo” in questo modo, è corretto che alla ﬁil Laboratorio Emozionale e le istanze che tale ne agiscano reprimendo le proprie emozioni, in
quanto un’emozione, utilizzando strumenti copercorso vuole soddisfare.
Il concetto di partenza è che spesso riteniamo le gnitivi (gli unici che di solito si adoperano, o conostre emozioni dei limiti, molto di più di quan- noscono) si può solo reprimere. O la si prova o
to non le consideriamo delle risorse. Questa è la la si reprime; almeno, utilizzando strumenti memotivazione principe che spinge ad iscriversi al ramente cognitivi.
Laboratorio Emozionale: attenzione, però, al- Per usare una metafora essi, che desiderano
la credenza, molto diffusa e spesso correlata a “dominare” o “controllare” le proprie emoziotale motivazione. Sto parlando della fantasia di ni, sono come coloro che vogliono attraversare
poter controllare le proprie emozioni. In realtà, un fiume senza toccare l’acqua, che temono.
Infatti costruiscono un
dietro questa dichiaraponte o una barca (cioè,
zione o volontà di con- IL SENSO DEL LABORATORIO EMOZIONALE
reprimono l’emozione,
trollo, esiste una mera È QUELLO DI “IMPARARE A NUOTARE”, CIOÈ
DI RIUSCIRE A MUOVERSI NELLA DIMENSIONE
bypassandola) oppure ci
repressione emotiva.
VOLUTA STANDO DENTRO L’ELEMENTO, SENZA
cadono dentro e affogaHo sentito molte perso- FARSI TRAVOLGERE MA NEANCHE EVITANDOLO.
no (cioè, sono travolti
ne addirittura vantarsi
di quanto siano riuscite a comprimere, reprime- dall’emozione e la percepiscono, dunque, come
re, contenere le proprie emozioni, come se ciò un limite).
fosse sintomo di potenza. E la frase che più spes- Ecco, se pure già lo si intuisce, voglio confermarlo esplicitamente: il senso del Laboratorio
so accompagna tali dichiarazioni è:
Emozionale è quello di “imparare a nuotare”,
- Mi sono controllato bene! Parafrasando un vecchio slogan pubblicitario, cioè di riuscire a muoversi nella dimensione voqueste persone ritengono che “la potenza ‘è’ luta stando dentro l’elemento, senza farsi travolcontrollo”! Purtroppo per loro, sono molto di- gere ma neanche evitandolo. Il che sarebbe anche impossibile: chiunque abbia tentato di
stanti dall’effettiva realtà delle cose.
Il “controllo” è il concetto in assoluto più abusa- “controllare” o “eliminare” un’emozione si sarà
to e agognato da chi trova difficoltoso confron- reso conto che essa, se la buttiamo fuori dalla
tarsi con le proprie emozioni: infatti, essi sono porta, rientra dalla ﬁnestra! Non ce ne si può licoloro che desiderano mettere “sotto controllo” berare: la cosa più conveniente è riuscire a farci
ciò che gli accade e, quindi, percepiscono le i conti (appunto, imparare a “nuotare”).
emozioni come dei limiti poiché, appunto, non Si può, quindi, intuire che non intendo utilizzare strumenti cognitivi per raggiungere risultati
riescono a “controllarle”.
La fantasia che le emozioni “si possano (debba- emotivi e detta così può apparire banale; come
no) controllare” è alimentata dalla credenza di accennato sopra, però, esiste frequentemente la
poter affrontare dei problemi emotivi con degli fantasia di poter agire con successo sulla propria
strumenti cognitivi. Se vogliono raggiungere “il emotività attraverso la sfera cognitiva.
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Non è il caso del Laboratorio Emozionale.
Il Laboratorio Emozionale si preﬁgge invece
l’obiettivo di “parlare la stessa lingua” delle
emozioni con cui vogliamo fare i conti, e voglio
spiegare questo concetto con un altro esempio.
Poniamo che un bambino, a scuola, tenda a venire preso di mira da bulli. Sicuramente c’è una
comunicazione emotiva che il bambino vittimizzato trasmette al mondo e, quindi, anche ai
suoi trasgressori:
- Mi sento debole, ho paura. E questa paura viene sentita dai bulli, che è vero
che aggrediscono il più debole, ma non necessariamente il più debole dal punto di vista ﬁsico o
dell’omologazione (il “diverso”, per svariati motivi): essi puntano, soprattutto, chi si percepisce
debole e che lo sta comunicando al mondo!
Come conseguenza la persona che si percepisce
debole viene aggredita, confermando così la
propria paura.
Ora, mettiamo che le vessazioni siano soltanto
verbali, cioè le classiche prese in giro, che da

bambini feriscono profondamente, come delle
coltellate (e se siamo in contatto con la nostra infanzia, ce lo ricordiamo bene): cosa si consiglia
spesso al bambino vittimizzato?
- Fregatene! Proprio così, e solitamente la spiegazione è:
- Se vedono che te la prendi, ci provano gusto. Se
te ne freghi, non si divertono più e ti lasciano
stare. Ora, posto che la soluzione è efficace, innanzitutto tengo a precisare che essa è una soluzione
“emotiva”: non si dà nessuna istruzione materiale al bimbo, non lo si stimola cognitivamente
a imparare dei trucchi o acquisire degli strumenti per scoraggiare i bulli, gli si dà piuttosto
una consegna emotiva.
- Fregatene! - ovvero cambia il tuo stato emotivo = il
mondo intorno a te cambierà di conseguenza.
A dirlo, spesso non sono degli psicologi: lo dice
la gente comune, lo dicono le zie, gli amici, le
nonne... e infatti, nonostante la soluzione sia efﬁcace, se realmente adottata, gli ingenui sugge-

ritori commettono un solo, piccolo, veniale errore (effettivamente non sono degli psicologi).
Una emozione non si può ottenere a comando.
Non si può dire (purtroppo, penserà qualcuno)
- Amami! - così come non si può dire - Fregatene! - come se si dicesse, per esempio - Raccogli la
carta in terra! E se questa modalità non funziona con le affermazioni positive, ﬁguriamoci con quelle negative!
C’è davvero chi incita le persone (nello sport
l’ho visto a dismisura!) dicendo loro:
- Non avere paura! - senza per questo realizzare
l’assurdità della richiesta.
Quand’è, quindi, che il bambino vessato riuscirà a far smettere le persecuzioni dei bulli?
Quando riuscirà a fregarsene per davvero, cioè
a sentire davvero l’indifferenza: diventerà efficace allo stesso modo degli attori citati sopra, che
sono coinvolgenti solo quando provano davvero
l’emozione del loro personaggio!
È per questo che affermavo, poco sopra, che la
soluzione è giusta. Quello che è difficile è l’applicazione della soluzione: posto che non lo si
può imporre cognitivamente, allora come si fa?
E (immagino ci si starà chiedendo), il Laboratorio Emozionale insegna “come si fa” a indursi
un’emozione desiderata, come nel caso del bambino che deve imparare a “fregarsene”?
Alla seconda domanda risponderò tra poco; per
ora mi soffermo sulla soluzione trovata dal bambino vessato.
Come l’ha trovata (e uso questo termine di proposito)? Qualcosa deve essere cambiato nel suo
modo di percepirsi, o di percepire il mondo. A
volte può essere un episodio, molto spesso si tratta di un lento affastellarsi di piccoli mutamenti:
la cosa essenziale è che prima ha modiﬁcato il

proprio modo di percepirsi, poi è riuscito a “trovare” la sensazione giusta per fronteggiare i bulli.
Cambiando il proprio stato, cambia la propria
reazione emotiva. Certo, stiamo parlando ancora di reazione, di comportamenti reattivi, però
essi sono efficaci: questo è il primo step sul quale
si lavora nel Laboratorio Emozionale.
Solo dopo molta pratica si lavorerà sul riuscire
ad indursi la sensazione desiderata che, comunque, si ottiene sostanzialmente preparando il
terreno, cioè predisponendosi a essere attivi e
non reattivi. Spesso per far comprendere meglio
questo concetto uso la metafora dell’interruttore: quando siamo solo reattivi, agiamo come un
interruttore della luce e un agente esterno può
ottenere da noi una determinata reazione emotiva perché sa che tanto noi reagiremo sempre
allo stesso modo. Quando siamo attivi, smettiamo di “essere i bottoni” che vengono pigiati e
diventiamo noi stessi coloro che accendono o
spengono la luce; questo però, come detto, è un
passo conclusivo, raggiunto il quale un partecipante non potrà ottenere niente di più dal Laboratorio Emozionale (salvo il divertimento
del partecipare alle attività di gruppo).
Tornando alla domanda «allora il Laboratorio
Emozionale insegna “come si fa” a indursi una
emozione desiderata?» la risposta è sì, ma non
nell’accezione comune che si ha dell’insegnamento. Il Laboratorio Emozionale è un percorso esperienziale, apposta si può fare solo in
gruppo: non si insegnano delle strategie cognitive, non si imparano nozioni. Invece, attraverso
il percorso i partecipanti sperimentano nuove
percezioni di se stessi e in questo modo preparano il terreno per un cambiamento di stato, esat-
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DanzaMovimentoTerapeuta APID, Docente di Danze Sacre e Rituali, Milano

tamente come è successo (per vie a noi ignote) al - Tutti, in potenza, possiamo provare qualunque stato emotivo
bambino bullizzato, che a un certo punto ha ini- Cambiando la percezione di noi stessi possiaziato a fregarsene delle prese in giro.
mo agire sulle nostre risorse emotive
Le Tecniche Teatrali, adeguatamente organizzate e miscelate a tecniche prettamente psico- Agendo su tali premesse, e nella consapevolezza
logiche, forniscono materiale in quantità per che le Tecniche Teatrali inducono chi le applica a
ottenere questo scopo. Ed esiste, poi, il piace- essere stimolato emotivamente, esse vengono utilizzate e miscelate a tecvole correlato di creare
niche psicologiche per
un gruppo che tenden- POSSIAMO AFFERMARE CHE NEL
creare un lavoro di grupzialmente “impara” a di- LABORATORIO EMOZIONALE “SI INSEGNA”
po esperienziale, a strutvertirsi insieme e a met- COME ARRIVARE A TRATTARE
LE PROPRIE EMOZIONI IN MODALITÀ ATTIVA
tura ﬂessibile. Solitamentersi in gioco con sem- E NON SOLO REATTIVA.
te il format prevede una
pre meno limiti.
Con tale “terreno fertile” si applicano poi dei la- frequenza settimanale per circa 5-6 mesi, ma si
vori mirati a far emergere emozioni sopite e possono studiare formule intensive della durata
soppresse: il modo con cui esse emergono di- di un weekend.
penderà dal partecipante, che è libero di sceglieUlteriori informazioni si possono ottenere a questo
re quanto immergersi nella consegna.
Ecco perché, in deﬁnitiva, la strada per “indursi link: https://www.tizianogamba.com/lavora-conemozioni desiderate in modo attivo” non è pre- me/terapia-di-gruppo/laboratorio-emozionale/
disposta a prescindere, bensì viene trovata dal
Da ribadire, inﬁne, una caratteristica irrinunciapartecipante. È la sua, sua e di nessun altro.
In questa accezione, e solo in questa, possiamo bile di questa formula: il divertimento!
■
affermare che nel Laboratorio Emozionale “si
insegna” come arrivare a trattare le proprie
emozioni in modalità attiva e non solo reattiva.

Quale attinenza c’è tra DanzaMovimentoTerapia (DMT), i Rituali, e quelle che comunemente
vengono chiamate Danze in Cerchio e, talvolta
in modo quasi riduttivo, Danze Popolari? Quali
le matrici della DanzaMovimentoTerapia?
Nel rispondere a queste domande ricorrerò anche alla narrazione della mia esperienza per sostanziare le connessioni profonde tra percorsi di
ricerca e di formazione.
Nasce infatti da qui l’offerta di percorsi formativi rivolti a colleghi, professionisti della relazione
d’aiuto e percorsi esperienziali per utenti. Tra le
varie proposte vengono presentati, a titolo esempliﬁcativo, un percorso di ricerca e formazione
sugli archetipi del femminile e una ricca esperienza con i bambini della scuola primaria.

Conclusioni ■
Il Laboratorio Emozionale si basa su alcuni
presupposti:
- Le emozioni si trattano con strumenti emotivi
- Si crede (erroneamente) che le emozioni esistano solo in modalità reattiva
- Si crede (erroneamente) che la possibilità di
percepire emozioni sia estremamente limitata
- Molto spesso si percepiscono le emozioni come vincoli, anziché come risorse

Nota 1
https: //www.tizianogamba.com/comunicare-conlinconscio/
https://www.tizianogamba.com/coinvolgimentoemotivo/

Ritmo, Rito, Mito e Simbolo
nel corpo danzante ■
Tra le matrici più arcaiche della DMT vi sono
lo Sciamanesimo, le Danze Sacre e i Rituali
danzati. Rituali che si svolgevano comunemente
in gruppo e in cerchio e che riunivano la comunità al centro del villaggio, attorno ad un fuoco,
ad un totem o a quello che costituiva un altare.
La Danza non era una vuota sequenza di passi e
di gesti, ma un elemento espressivo e comunicativo di eventi signiﬁcativi per il singolo e la comunità alla quale egli apparteneva. Infatti “In
ogni civiltà la danza è stata una potente e unificante espressione dei momenti significativi della
vita sociale. Attraverso il movimento, la danza, i
membri di ogni comunità potevano condividere
profonde esperienze emotive, dalle più terrifiche alle più estatiche”. 1
Il Cerchio era luogo di comunione, creazione e
condivisione; spazio di giubilo, ringraziamento

MARIA ANGELA MERAVIGLIA
e invocazione agli spiriti e agli dei; ed era l’unione
dei partecipanti, raccolti in questa prima forma
originaria e con le braccia levate al cielo, a costituire il primo “Tempio dello Spirito”, luogo di
possibile contatto con il Trascendente, l’insondabile, lo sconosciuto. Il Cerchio della Danza diveniva, dunque, luogo “Luogo Sacro” nel quale
ciascuno, nell’azione concreta di incarnare Simboli e Miti attraverso la partecipazione al movimento collettivo e rappresentativo, riuniva corpo,
mente e spirito e poteva accedere a ciò che C.G.
Jung deﬁnisce uno stato di partecipation mistique. “...nelle società in cui il rito fu ed è parte della
struttura sociale, l’Io dell’individuo è dissolto nel
rituale di gruppo, e i partecipanti ristabiliscono così il loro legame con il potere trascendente. Solo
quando la persona è in uno stato di partecipation
mistique (identificazione) con il gruppo e con il potere soprannaturale che viene emanato nell’inconscio si verifica la trasformazione. Avendo abbandonato il proprio Io all’energia transpersonale del
gruppo, ci si espande in una dimensione più vasta,
e non si è più isolati in un mondo privato.” 2
Il Rituale danzato era, inoltre, considerato terapeutico perché attivatore di possibile guarigione.
In esso avveniva la rappresentazione e la messa
in forma di situazioni attinenti la vita di alcuni
individui che, nel rituale danzato e pubblico, vedevano accolto, contenuto e riconosciuto dalla
comunità il loro disagio.
Un esempio a noi vicino è quello delle tarantolate
del Salento ed è grazie alle ricerche etno-antropologiche di De Martino 3 che possiamo cogliere
spiegazioni e valenze, dal punto di vista sociologico e psicologico, di eventi come questo.
È anche signiﬁcativo ricordare che la Danza Rituale Sacra, sino al XII° secolo, ha accompagnato
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la Liturgia Cattolica dalla quale è stata successivamente estromessa e, ahimè, non più riabilitata e
reintegrata. Ciò che abbiamo perduto, da qualche
anno possiamo vederlo nella sua originale funzione quando popoli di altre culture, incontrando il
Papa, ci mostrano come il corpo possa essere parte
attiva ed espressiva di una “preghiera viva”.
Nel culto cattolico occidentale il corpo è, però,
mantenuto a distanza dall’espressione dell’anima,
e c’è da chiedersi se avremo mai il coraggio di riappropriarcene ufficialmente e riscoprire la possibilità di una preghiera rituale, che non sia solo verbale, ma possa essere accompagnata e vissuta sulla
realtà di un’esperienza psicocorporea. Nonostante
nei secoli passati la Danza sia stata repressa dall’Inquisizione, banalizzata dalla borghesia e, successivamente, abbandonata dai più 4, la Danza in
Cerchio viene mantenuta viva dal popolo e rimane una modalità espressiva e comunicativa attraverso cui esso cura la tradizione degli antenati e
per la quale crea nuove forme coreograﬁche che
riﬂettono elementi culturali e sociali del contesto
in cui vive, pur trovando spazio solo nelle piazze.
Se noi oggi abbiamo potuto recuperare parte
del prezioso patrimonio coreutico delle culture,
lo dobbiamo in particolare a due ricercatori,
Bernhard e Marie Gabriele Wosien.
DANZE SACRE
Un patrimonio di danze che narrano il
cammino dell’uomo ■
“Danzare è l’arte di camminare. Il nostro pensiero
impara a tenere il passo con il piede, e così noi diamo vita ad una colonna posta tra cielo e terra”. 5
A Bernhard Wosien, ballerino e coreografo tedesco che dal 1960 ha iniziato la sua ricerca ed

alla figlia Maria Gabriele, che a partire dal
1974 ne ha seguito le orme, vanno il merito della lunga ed inarrestabile ricerca attorno alle
danze tradizionali d’Europa. L’osservazione delle loro coreograﬁe ha condotto alla riscoperta
delle immagini simboliche e mitologiche in esse
contenute, così come alla conseguente tradizione spirituale che intendono esprimere e di cui si
era persa la memoria.
Le Danze Sacre riproducono forme simboliche
che sono comuni a tutte le diverse culture e religioni e che narrano il cammino dell’uomo e la
sua ricerca dello spirito. In esse agiscono simboli e miti archetipici quali: il Cerchio, punto di
contatto con l’Uno primordiale; il Sole immagine del Divino; la Luna Grande Madre; la Spirale, quale cammino di involuzione ed evoluzione; il Labirinto simbolo del viaggio iniziatico; la Croce e l’Albero entrambi metafora
dell’Uomo e del suo cammino terreno nel quale è necessario il sacrificio dell’innocenza per
far ﬁorire la consapevolezza; la Stella colei che
indica il cammino e ci ricorda la presenza della
scintilla di divino presente in ciascuno; ed altri
ancora. 6
Questi temi simbolici provengono dall’inconscio
collettivo che ogni uomo possiede in modo naturale ed è quindi inevitabile che nel gesto che si
compie ci sia un signiﬁcato capace di parlarci
profondamente.
Nel tempo, Bernhard e Maria Gabriele Wosien
hanno, inoltre, creato nuove coreografie, su
musiche sacre e musica classica, che arricchiscono il patrimonio da essi raccolto e alla cui
diffusione anch’io, come altre loro allieve,
contribuisco conducendo laboratori esperienziali e formativi.

entra in analisi è: “Chi sono io?” Ma il problema
immediato, non appena incominciano ad affiorare forti emozioni, è spesso la scissione tra psiche e
corpo […] il corpo nella sua globalità viene spersonalizzato”. 8 Quasi potessimo pensare al corpo
Da oltre 20 anni le Danze in Cerchio e le Danze come a quell’entità altra, che può andare avanti
Sacre fanno parte della mia vita e della mia pro- senza di noi!
Ma un invisibile ﬁlo rosso mi trascinò, mio malfessione di DMTerapeuta.
Quali sono le profonde e signiﬁcative connessio- grado, verso il corpo e il suo linguaggio, questa
ni di cui ho via via compreso l’esistenza, nel mio volta in un’altra forma, quella della Danza Ripercorso di ricerca e di studio tra danze sacre, tuale. In essa mi ritrovai a vivere il simbolo atDMT, formazione nella dimensione creativa e traverso il mio corpo e a dare signiﬁcato al gesto. “Sentii” dentro di me qualcosa di atavico,
psicoanalisi personale?
Parafrasando un antico detto latino “i fati con- ancestrale e fu come se tutto avesse un senso, coducono chi vuole: chi non vuole lo trascinano” 7 me se attraverso la danza potessi partecipare alposso dire che, quando iniziai il mio percorso la “creazione” delle cose, come se potessi “agianalitico junghiano, fui senz’altro condotta da re” il cambiamento.
Simboli e Miti, che accompagnarono i miei So- Incontrai una danza che veniva danzata in occagni e che presero forma attraverso le mie espe- sione di un lutto. Più di qualunque tipo di discorso
agì su di me. Mi rimise in
rienze e nella mia succontatto con un tema che
cessiva formazione per “SENTII” DENTRO DI ME QUALCOSA DI ATAVICO,
aveva segnato pesantela conduzione di Labo- ANCESTRALE, E FU COME SE TUTTO AVESSE UN
SENSO, COME SE ATTRAVERSO LA DANZA POTESSI
mente la mia storia, ma
ratori Espressivi e Crea- PARTECIPARE ALLA “CREAZIONE” DELLE COSE,
mi restituì un senso di fetivi ad indirizzo Jun- COME SE POTESSI “AGIRE” IL CAMBIAMENTO.
de nella vita e nei suoi dighiano, consentendomi
di riﬂettere ulteriormente sul loro signiﬁcato e segni. Non fui in grado in quel momento di dire
sul loro messaggio. Spirale e Labirinto traccia- perché, ricordo solo lo stupore nello scoprire che
rono la mia via, simboli potenti più di altri, tal- qualcuno assegnava un posto d’onore alla morte,
volta precedendomi, talvolta in risposta al cam- attraverso la danza ed un canto collettivo, potente
e melodioso. Forse questo mi permise di riconomino sin lì compiuto.
I primi incontri con la DanzaTerapia non furo- scerla e, come era già avvenuto per altri temi atno fortunati e anch’io fuggii da quello che il mio traverso il gesto creativo, di guardare avanti.
corpo mi restituiva, come fu costretta a fare “[…] Le azioni simboliche che si esplicano nella
Joan Chodorow nei laboratori di Trudy Schoop. danza portano dunque messaggi del nostro monFu quello il tempo in cui decisi di “abbandona- do muto manifestando emozioni ed evocando imre” il mio corpo perché, come dice bene Ma- magini che con difficoltà potrebbero essere descritte
rion Woodman “il problema scottante, quando si verbalmente.” 9
UNA SPIRITUALITÀ FONDATA SU
UN’ESPERIENZA PSICO-CORPOREA
Frammenti di un percorso
autobiograﬁco ■
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Si fece chiaro allora in me che questa era la mia cosmo e signiﬁcato, ampliﬁcazione erudita) e covia e decisi di iscrivermi alla formazione che me relazioni (immaginazione empatica, in partiMaria Gabriele Wosien teneva in Austria nel colare lavoro con la traslazione e la contro traslazione). Come immaginazione attiva il ritmo, il
1998 e 1999.
Fu in questa formazione che nel Rito incontrai rituale, la ragione e la relazione sono al servizio
la possibilità di dare corpo anche ai Miti che, dell’atteggiamento psicologico e favoriscono lo
ormai da tempo, accompagnavano il mio per- sviluppo della coscienza autoriﬂessiva. 10
corso analitico e formativo. Ritrovai dee e dei
della mitologia, ma anche luna-sole, croce-albe- L’incontro con le Danze Sacre fu un punto di
ro, nascita-morte, trasformazione-rinascita, in- svolta importantissimo perché trovai in esse un
contro-perdita, maschile-femminile, angelo-ser- ponte tra i Miti dell’umanità e il viaggio che avepente, spirale e labirinto. Tutto questo veniva vo intrapreso alla ricerca del mio Mito personaagito attraverso coreograﬁe simboliche che of- le e certamente non ultima, la concreta e sorfrono un contenitore ad Archetipi potenti.
prendente possibilità di pregare danzando.
Le Danze Sacre mi contenevano, mi interpellavano, mi fornivano risposte, incidevano come Quasi a conclusione di quella Formazione, decigli altri percorsi paralleli, l’analisi e la formazio- si di fare un nuovo tentativo con la DanzaMovine e favorivano la mia consapevolezza e la mia mentoTerapia. Sentii infatti il desiderio di capire
crescita. Anni dopo compresi il nesso tra tutte le perché la danza avesse effetti così beneﬁci su di
esperienze che avevo visme; come mai stesse così
suto dalle parole di Ste- LE DANZE SACRE MI CONTENEVANO,
fortemente incidendo sul
wart che fa notare che MI INTERPELLAVANO, MI FORNIVANO RISPOSTE,
mio cambiamento e la
INCIDEVANO COME GLI ALTRI PERCORSI PARALLELI,
immaginazione attiva e L’ANALISI E LA FORMAZIONE E FAVORIVANO
mia rinascita e generasse
immaginazione creativa LA MIA CONSAPEVOLEZZA E LA MIA CRESCITA.
altrettanto benessere su
sono lo stesso processo.
chi danzava con me, nei
Entrambe vengono espresse attraverso il “ritmo” gruppi che ormai conducevo. Quali erano le rail “rituale”, la “ragione” e la “relazione”[...].
gioni teoriche e psicologiche che sottostavano a
Ma, mentre l’immaginazione creativa si rivolge questo mezzo? Inﬁne ero lì perché... era tempo,
alla creazione delle forme culturali (arte, religio- ed io sentivo di essere pronta a sostenere questo
ne, ﬁlosoﬁa e società), l’immaginazione attiva si nuovo confronto con il mio corpo.
rivolge, invece, alla creazione della personalità . Incontrai Vincenzo Puxeddu, sentii di potermi
Questo porta ad un nuovo modo di vedere l’im- ﬁdare e mi lasciai condurre. Scoprii così la posmaginazione attiva come ritmo, (danza/movimen- sibilità di stare anche in una danza che nasceva
to, gioco della sabbia, pittura, poesia, scultura, tes- da dentro, che seguiva un ritmo ed un impulso
situra, eccetera), come rituale (immaginazione del personale, con la quale riaffioravano nodi antisacro, voci interiori, dialogo con gli Dei), come ra- chi che si scioglievano, e che mi aiutava a riscrigione (immaginazione del sacro, voci interiori, vere la mia storia. Perché “Mircea Eliade dice che

la vita non può essere riparata, ma soltanto ricreata...” 11 e, nell’incontro ﬁnale del primo anno, sintetizzai l’esperienza corporea con la quale
concludevamo e ci preparavamo alla separazione estiva, dipingendo un mandala.
Nel frattempo, nel luglio 2000, partecipai ad un
nuovo seminario di Danze Sacre con Maria
Gabriele Wosien, nella Cattedrale di Chartres.
Il tema era “Lo sposalizio tra Cielo e Terra”.
Partii, a causa di un evento personale e professionale, con la morte e il tradimento nel cuore,
ma la Cattedrale mi accolse con il suo grande
corpo e mi rimandò continui spunti di riﬂessione attraverso le sue forme, le sue splendide vetrate, le sue sculture che narrano come preziosi
libri di pietra. Vissi in questo luogo per molte
ore e per nove lunghi giorni, spesso nella cripta
accanto alla Notre Dame de sous Terre e poi
nella cattedrale davanti alla Notre Dame du pilier, anch’io come milioni di pellegrini prima di
me, accolta simbolicamente nel loro manto.
Nella Cattedrale, aperta solo per noi, ci riunivamo all’alba e al tramonto, talvolta percorrendo
alla luce dei lumini e nel silenzio il suo grande
corpo, talaltra cantando al suono delle nostre
voci o restando in raccoglimento.
Danze Sacre... danze meditative... danzare per
meditare... danzare per ascoltare, stare nel silenzio... sostenerlo... mentre il corpo parla una lingua con la quale non siamo abituati a raccontare... e il corpo disegna... disegna e ricrea le
situazioni... trasforma... modiﬁca... viviﬁca... ricompone la vita.
Anche il suo magniﬁco Labirinto mi attendeva,
su di esso percorsi danzando il cammino iniziale
e ﬁnale del Seminario e nuovamente il simbolo

prese forma e, insieme al mito di Teseo e Arianna ad esso collegato, mi inviò due potenti e differenti messaggi, indicandomi la via del ritorno.
Vissi così, in questo luogo, gli ultimi nove giorni
della mia vecchia pelle e... ne uscii trasformata.
Compresi allora che «[...] i riti di iniziazione,
sperimentati nei momenti appropriati della nostra
vita, distruggono tutto quello che non ha più importanza, aprendo i nostri occhi alle nuove possibilità della nostra “unicità”.» 12
Ecco dunque il simbolo e il mito farsi traccia e
specchio, sostegno e guida, ﬁlo conduttore di ciò a
cui ciascun individuo è chiamato a rispondere,
elementi che reggono il viaggio personale di ognuno di noi verso l’individuazione.
Ancora oggi sento risuonare in me le parole di J.
Campbell: “...i miti non sono sogni di un altro
popolo, sono i sogni del mondo, sogni archetipici
che riflettono i grandi problemi dell’uomo. […] è il
mito che dice come rispondere a certe crisi, alla delusione, alla felicità, al fallimento o al successo. I
miti mi dicono dove mi trovo. Quando la storia ti
abita la mente, comprendi quanto essa sia importante per la tua vita: ti offre la prospettiva attraverso cui guardare ciò che ti sta succedendo...”. 13
Danze Sacre dunque come porta di accesso ad
una parte profonda di me e della mia storia, risonanza di una storia più ampia e collettiva, del
mio mito personale e di quello dell’umanità.
Frequentai i successivi tre anni di Formazione in
DanzaMovimentoTerapia, un percorso di inestimabile valore nel quale scoprii le, ﬁno ad allora insospettabili, capacità del mio corpo di cogliere, prima della mia mente, segnali e messaggi
che lo prepararono ad essere strumento in grado di risuonare, accogliere, elaborare, creare,
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guidare e sostenere l’incontro con l’Altro, nello
spazio terapeutico. Dalle Danze Sacre sino a lì
avevo, io stessa, percorso la distanza che avevo
posto tra me e il mio corpo.
Nel rituale il mio corpo, la “mia terra” percepisce la presenza del “cielo”, l’oltre e, mentre li
danza, sente la possibilità di far vivere e riunire
gli opposti... di accedere alla più naturale e arcaica forma religiosa, nel senso di “religio”, quel
legame che ci unisce al Tutto, al Trascendente e
sostiene il nostro viaggio.
Nel mio lavoro di DMTerapeuta utilizzo anche le Danze Sacre e i Rituali che amo profondamente e che sento essere porta d’accesso all’incontro con il corpo e al dialogo con l’anima,
in una modalità protettiva e contenente, e non
per questo priva di possibilità di incontro con
se stessi e con archetipi universali e potenti,
aiutando ad ascoltare, guardare, accogliere,
comprendere e partecipare al misterioso disegno della vita.

LA FORMAZIONE
Sperimentare per conoscere,
per conoscersi ■
È nella piena consapevolezza della potenza del
Rituale e dei messaggi archetipici delle Danze
Sacre e del loro potere trasformativo che, ormai
da tempo, ho sviluppato Seminari Esperienziali
e Formativi rivolti a colleghi DMTerapeuti e
Professionisti operanti nella relazione d’aiuto,
con la ﬁnalità di far loro conoscere e sperimentare la possibilità di “agire” il SIMBOLO ed il
MITO attraverso il RITO per ascoltare risonanze e riﬂessioni che ne conseguono, a partire

da ciò che questa modalità di lavoro con il Corpo può restituire, a chi sceglie di ascoltarlo.
Nel Rituale, infatti, ciascuno può trovare ancor
oggi temi archetipici che precedono e affiancano la storia di ogni uomo, riscoprendone l’insospettata attualità e validità.
La modalità proposta è prevalentemente “impressiva” e strutturata e consente ai danzatori di
agire ed incarnare simboli e archetipi proposti,
senza, tuttavia, impedire che in ciascuno emerga “il proprio signiﬁcante”.
Ecco due dei Cicli di Formazione che ho sviluppato e che propongo per consentire sia l’esperienza
personale, sia l’applicazione nella propria attività.
VIAGGIO CON GLI ARCHETIPI
DEL FEMMINILE
Dal rituale alla danza del Sé ■

Un ciclo di Seminari dedicati ad Artemide,
Afrodite, Estia, Demetra, Kore/Persefone, Era e
Atena, per conoscere gli archetipi del femminile
e le loro mitologie e scoprire quanto dialogano
con i temi che ciascuna Donna incontra nel suo
processo evolutivo e individuativo.
I Seminari Formativi offrono la possibilità di
sperimentare ed apprendere una modalità che,
partendo dal Rituale, ri-conduce alla naturale
possibilità di creare la propria Danza.
Dalla sperimentazione e ascolto delle caratteristiche dell’archetipo proposto nel rituale, si

giunge all’espressione individuale delle risonanze interiori attraverso il gesto creativo: plastico,
pittorico, poetico e danzato, quali libera espressione del Sé.
Ogni incontro prevede:
- un tempo per la Danza Rituale e per proposte di movimento caratteristiche della DMT;
- un tempo per l’elaborazione creativa con
materiali differenti (pittura, collage, scrittura,
ecc.);
- un tempo per la rif lessione personale e la
condivisione;
- un tempo per la rilettura metodologica dell’esperienza agita, utile all’applicazione di
quanto appreso.
Questa la testimonianza di una partecipante al
percorso:
“...Mi sono avviata verso questi incontri sulle divinità greche a scatola chiusa, senza troppo pensare, immaginare o capire. Ho iniziato così, inconsapevolmente, un cammino dentro di me e
questo ha portato molte cose.
Ho scoperto un mondo fatto di Donne, età differenti, storie diverse, ma ciò che ho trovato è stato
un sentire comune che si mescolava ad ogni incontro e che assaporavo nel mio corpo prima di
tutto e poi nella mente.
Danzare il corpo era per me una novità assoluta:
ho sempre usato il corpo per muovermi, per fare
sport, per correre e salire montagne. Ho sempre faticato col corpo, anche quando era una soddisfazione. Improvvisamente ho scoperto il piacere del
movimento, del fare senza fatica, godendo e lasciando al corpo stesso il compito di guidarmi. Ho
danzato per la prima volta nella mia vita e ho
avuto la fortuna di poterlo fare in modo eccezio-

nale: il sacro, il profano, il gioco, la sensualità, il
simbolo, la leggerezza, la profondità. Tutto era lì,
ogni volta disponibile per me in quella stanza, tra
quelle donne, in quel cerchio.
Dal corpo al gesto, al segno, alle parole: tutto poteva fluire e acquisire senso. Disegnare, scrivere,
ascoltare e raccontare erano i passaggi successivi
che mi permettevano di comprendere e portar via
quanto avevo vissuto.
Era come una continua semina della mia anima,
quel tempo. Poi iniziava il tempo dell’attesa, tra un
incontro e l’altro, un tempo ricco di cose da fare
[...]. Ciò che avevo seminato andava curato [...]
mi teneva collegata al lavoro che stavamo facendo
insieme; ma soprattutto mi teneva seduta sulla mia
anima. Ricordo molto bene i miei tempi di solitudine di quei periodi, erano tempi che andavo cercando con passione, attimi o ore che rubavo e tenevo solo per me, silenziosi e ricchi. Disegnavo, scrivevo,
ricamavo (incredibile!!!), sognavo, infilavo perline
e danzavo sola. Così i miei semi venivano nutriti.
Quel tempo di lavoro con me stessa ha portato enormi rivoluzioni dentro di me e quindi anche fuori.
Ho avuto il coraggio di iscrivermi alla scuola di
specializzazione che da anni desideravo fare, ho
iniziato la mia analisi personale, ho lasciato un
uomo tanto amato con una grazia impensabile e
ricevo ancora oggi i benefici di quel gesto necessario anche se doloroso; ho scoperto la mia parte selvaggia e la mia arte; ho scoperto che ero coraggiosa e potevo andare da sola, ho viaggiato, mi sono
buttata dove mai mi ero spinta, ho cambiato la
qualità di molte relazioni e fatto pace con alcune
parti di me. Come una cascata, questo lavoro sulle Dee, ha inondato la mia vita.
Ho faticato, a volte, a reggere l’impatto con questo
mondo che agiva in me a prescindere da me.
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I simboli, le immagini e il corpo erano, ora, l’unica vera guida e la mente era stata in parte detronizzata. Da questa via non me ne sono più andata [...] so di cosa posso fidarmi, so che la strada
dell’anima è questa.

DANZAMOVIMENTOTERAPIA
NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA
La Danzaterapia a Scuola ■
È noto a tutti che
nella Scuola dell’Infanzia gioco, creatività e movimento
sono considerati elementi imprescindibili per lo sviluppo individuale e l’apprendimento
alla relazione sociale del Bambino. La Scuola
Primaria invece sacriﬁca in parte, a vantaggio
dello sviluppo delle facoltà cognitive, questi elementi che sono ancora necessari al fanciullo per
una crescita armoniosa e rispettosa dei suoi tempi, capaci di sostenerlo nell’acquisizione della ﬁducia delle proprie capacità, al di là delle difficoltà che egli può incontrare nel percorso scolastico.
Trova però spazio tra gli “Obiettivi generali del
processo formativo” emessi dal MIUR 14 per la
Scuola Primaria un elemento pedagogico considerato di rilievo: La corporeità come valore.
«La Scuola Primaria è consapevole che ogni dimensione simbolica che anima il fanciullo e le sue
relazioni familiari e sociali è inscindibile dalla sua
corporeità. Nella persona, infatti, non esistono separazioni e il corpo non è il “vestito” di ogni individuo ma, piuttosto, il suo modo globale di essere

al mondo e di agire nella società. Per questo l’avvaloramento dell’espressione corporea è allo stesso
tempo condizione e risultato dell’avvaloramento di
tutte le altre dimensioni della persona: la razionale, l’estetica, la sociale, l’operativa, l’affettiva, la
morale e la spirituale religiosa. E viceversa.»
È questo un elemento al quale i DMTerapeuti
possono fare riferimento per un intervento sinergico e a sostegno degli obiettivi educativi che
la scuola si dà.
Il Seminario Formativo nasce da una pluriennale sperimentazione in ambito educativo e offre:
- ai DanzaMovimentoTerapeuti strumenti
per l’applicazione di una modalità di Danza
particolarmente adatta alla conduzione di
Gruppi Classe, spesso numerosi e con caratteristiche eterogenee. La Danza coinvolge da
subito tutto il Gruppo Classe e consente di
ottenere spontaneamente l’attenzione, la partecipazione e la ﬁducia dei bambini, favorendo così l’inizio di intervento di DMT in grado di rispondere da subito ad alcuni dei
bisogni tipici dell’età evolutiva.
- Ai Docenti gli strumenti per condurre un’attività motoria dalla quale nascono spunti che
possono essere successivamente ampliati a livello multidisciplinare attraverso il racconto,
l’espressione artistico/creativa e l’osservazione scientiﬁca.
- A Psicologi e Terapeuti strutture di movimento da proporre ai bambini che, attraverso di esse, possono ripercorrere quelle agite e
non, durante le loro prime tappe evolutive.
- A tutti gli Operatori una nuova tecnica a
supporto della positiva evoluzione degli alunni sul piano ﬁsico, cognitivo e relazionale; la
possibilità di analizzare insieme i fondamenti

teorici a sostegno di questa metodologia; lo spazio per acquisire coreograﬁe e musiche necessarie
all’applicazione di quanto appreso.
Durante il Seminario si sperimentano e apprendono coreograﬁe dedicate ai bambini dai 4 ai 8 anni atte a favorire, nei singoli e nel gruppo, il gioco, l’attenzione, la memorizzazione, la relazione, la
collaborazione ma anche la necessaria autonomia ed inﬁne il rilassamento.
Danze dedicate a elementi simbolici quali ﬁori, piante e animali
consentiranno ai bambini di agire e sperimentare: comportamenti, emozioni e sentimenti sia personali sia degli esseri viventi che ci
circondano.
Attraverso la danza i bambini avranno la possibilità di riunire il
sentire con il pensare ed il sentire con il fare, esprimendoli con il
naturale linguaggio del corpo.
Un tempo adeguato viene dedicato ad una presentazione che illustra sia gli aspetti teorici, sia le testimonianze dei bambini e dei docenti, relative all’applicazione del metodo.

Di seguito presento un percorso rivolto ai bambini della Scuola Primaria che consentirà di
esaminare ﬁnalità e metodologia dell’intervento e di tracciare alcuni rimandi teorici sottesi all’attività stessa.

LE DANZE IN CERCHIO nella Scuola Primaria ■
L’esperienza è relativa al percorso biennale di DanzaMovimentoTerapia svoltosi in una Scuola Primaria con alcune classi di bambini del primo ciclo (seconda elementare).
Le Danze in Cerchio sono state inserite tra gli elementi della conduzione della prima annualità,
in quanto utili al processo e in possesso di caratteristiche in grado di: introdurre in modo giocoso
e strutturato quella che, per i bambini, costituiva una nuova esperienza; ottenere da subito l’attenzione e l’ascolto dei partecipanti; aiutarli ad integrare le regole del setting; rispondere ai bisogni individuali e di gruppo dei bambini (24/28 alunni) (quali: quelli di essere accolti dai compagni); armonizzare il proprio movimento; superare la difficoltà di riconoscere i propri conﬁni e i
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propri spazi; attivare la possibilità di dialogo e
di rapporto interpersonale, elemento importante e necessario per l’acquisizione della fiducia nelle personali capacità di azione e relazione con il mondo esterno; ed infine vedere
riconosciute le proprie abilità, grazie alla possibilità di attivare e far dialogare le loro intelligenze multiple 15, come l’intelligenza kinestetica,
l’intelligenza intrapersonale e quella interpersonale, che trovano abitualmente meno spazio
nella vita scolastica.
Di seguito gli elementi strutturali che determinano l’efficacia delle Danze Tradizionali in Cerchio e dell’Expression Primitive, sulla base di
quanto espresso negli studi di France Schott Billmann 16, psicoanalista e Danzaterapeuta.
Il gruppo
Rappresenta il gruppo sociale a cui ogni individuo deve articolarsi per trovarvi sia la propria
identità sia la propria differenza, così come per
comunicare. Il gruppo “grande pelle” 17 funziona come supporto materno che consente la regressione e l’attualizzazione di affetti molto arcaici. In esso ognuno è accolto, contenuto,
sostenuto in un apprendimento comune nel
quale la “funzione dello specchio (Lacan)” è
presente e restituisce conferma e valore al movimento del singolo anche per la bellezza della
forme che la comunione dei gesti crea.
Il gruppo/cerchio è luogo di creazione, dove ciascuno è elemento determinante e di pari valore,
indipendentemente dal rendimento scolastico e
dalle abilità cognitive e intellettive individuali.
Il commento di Giovanni conferma il piacere
vissuto nel poter realizzare qualcosa di divertente con tutti i compagni, nessuno escluso!

Con la sua ripetizione ciclica consente un facile
apprendimento e, subito dopo, la soddisfazione
di poter mentalmente anticipare il movimento,
effetto questo estremamente rassicurante, in
grado di fornire immediatamente il senso della
propria abilità. Lo conferma Carla.

le egli esce e al quale fa ritorno, abbandonando
in modo sperimentale e giocoso un proprio ritmo talvolta incredibilmente accelerato, talaltra
esageratamente dilatato.

“ALL’INIZIO PENSAVO DI NON FARCELA,
MA DOPO CI SONO RIUSCITA;
MI SONO SENTITA FELICE PERCHÉ TUTTI I GIOCHI
ERANO FACILI PER ME E PER I MIEI COMPAGNI”
«PER DANZA TERAPIA MI È PIACIUTO
IL MILLEPIEDI PERCHÉ È UN GIOCO CHE RENDE
PARTECIPI TUTTI I BAMBINI»

Il ritmo
Sostiene la danza ed i movimenti richiesti, indirizzando i danzatori ad una partecipazione attiva e nel contempo rassicurante, per effetto delle
consegne uguali per tutti.

Va inoltre detto che il ritmo è quell’elemento
che regola le funzioni vitali (respiro, battito
cardiaco, funzioni degli organi), funge da attivatore della memoria di quel periodo sensibile
in cui l’impronta materna 18 data in primis dal
battito cardiaco della madre (o da un suo sostituto), ma anche dalla cullata, ha permesso quel
legame rassicurante e determinante per lo sviluppo emotivo, ﬁsico e cognitivo di ciascun individuo e l’inizio dell’apprendimento della relazione oggettuale e del suo evolversi. Possiamo
dire che il ritmo è la regola che articola gli
eventi individuali ai cicli cosmici, alla trama
della vita (angoscia/rassicurazione - bisogno/
gratificazione), al ritmo sociale (presenza/assenza), ai cicli di un gruppo (isolamento/partecipazione); iscrive gli accadimenti esistenziali,
individuali, nella psiche e nella regola del micro e del macrocosmo. 19
«[...] Dal canto suo C.G .Jung ritiene che [...] il
ritmo “rappresenta un carattere peculiare di tutti i
processi emotivi in generale”, perché “ogni eccitazione, poco importa in quale fase della vita, tende
a esplicitarsi ritmicamente, tende cioè a ripetizioni
e perseverazioni».20
Regolarità e prevedibilità sono elementi che offrono un solido contenitore al bambino dal qua-

«MI È PIACIUTA LA DANZA DEL MILLEPIEDI PERCHÉ
CI SI ATTACCAVA AL COMPAGNO DAVANTI, CI SI STACCAVA,
SI CORREVA E INFINE SI RIFACEVA LA FILA ORDINATA.
MI PIACEREBBE RIFARLA UN’ALTRA VOLTA»

Signiﬁcativo è il disegno di Sandro che, in difficoltà anche in classe a rispettare le regole, nel laboratorio non ascoltava le consegne, correva
nella stanza per i fatti suoi e non perdeva occasione per spintonare i suoi compagni ma che,
nelle sequenze ritmiche e ben deﬁnite della danza, ha trovato momenti di libertà e la soddisfazione di potersi ﬁnalmente coordinare e giocosamente allineare con i compagni. Il ritmo è
dunque la scansione di tempo che ricollega
ognuno al micro-macro cosmo, alla cultura, alla
regola “buona” con la quale non si discute.
La codiﬁcazione
Il movimento codiﬁcato è uguale per tutti i partecipanti e dà vita ad un rituale dal signiﬁcato
comune. Questo non impedisce che emerga anche un signiﬁcato strettamente personale (nato
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dal movimento individuale e dalle sensazioni, dalle immagini e dalle emozioni che ne conseguono)
diverso e ricco di sfaccettature.
Nel movimento prevalentemente impressivo della danza rituale, si agiscono immagini simboliche
e contenuti mitici che entrano in risonanza con “paesaggi interiori”. Quando questo avviene, l’immagine simbolica che ha mosso la danza è ora colei che abita il corpo e lo fa danzare.
Eccone un esempio:

«EMOZIONE PER LA MAMMA ALBERI INCANTATI E MAGICI»

Questo disegno è stato realizzato alla ﬁne della prima seduta di DMT . Tema dell’incontro era “La
Primavera”, in quanto relativa al periodo in cui si esso si svolgeva e anche immagine simbolica
adatta a sostenere le proposte di movimento individuate.
Le proposte:
1. Un rituale d’ingresso dove ciascuno sussurrava il proprio nome nella mano, poi a voce più alta lo
lanciava nel cerchio e lo ripeteva una seconda volta unito dal coro dei compagni.
2. Un riscaldamento per risvegliare il corpo: picchettamento del corpo, insaponatura, risciacquo,
asciugatura.
3. La danza del Sole di primavera.
4. la “Danza degli Alberi” dedicata al loro risveglio, più volte ripetuta.
5. Rilassamento da sdraiati sulla coperta.
6. Disegno e condivisione.

Queste le azioni suggerite per la Danza degli Alberi:
- 8 tempi sul posto, piegati verso terra, per succhiare con piedi e mani dal terreno la linfa che
aiuta il proprio albero a crescere/risvegliarsi;
- 8 tempi per ergersi mentre le braccia crescono diventano rami e poi chioma piena di foglie, ﬁori, frutti;
- 8 tempi per muoversi tutti insieme saltellando lateralmente a destra (senso antiorario) sulla linea
del cerchio con il proprio albero così cresciuto, ...
(stessa sequenza ﬁno alla ﬁne della musica).
- Durante l’esecuzione, l’invito ad ascoltare
tutti i passaggi nei quali attivamente si costruisce il proprio albero, lo si mostra, si guardano e si vedono gli altri alberi.
- Un rilassamento sdraiati ciascuno sulla propria coperta, accompagnato dall’invito ad
ascoltare l’albero che riposa e accogliere
eventuali immagini relative all’esperienza.
- A conclusione del lavoro corporeo, la consegna di disegnare, in silenzio, ciascuno il proprio albero e poi scrivere “come ci si è sentiti
nell’essere albero”.
Dal diario di Laboratorio:
Siamo solo al primo incontro, ma nella condivisione, seduti in cerchio, tutti erano attenti, curiosi
e rispettosi quando ciascuno dei compagni mostrava la propria creazione e raccontava. Come
gli altri Andrea, sorridente e un po’ emozionato
ha mostrato al gruppo la sua immagine: quattro
alberi uno in ﬁla all’altro, come una famigliola...
l’immagine mi fa pensare ad un albero papà, una
mamma albero ricciolina e con i capelli rossi e
due alberelli che li seguono... gli ho chiesto se aveva voglia di leggerci quel che aveva scritto e lui lo
ha fatto: “EMOZIONE PER LA MAMMA AL-

BERI INCANTATI E MAGICI”. Ci siamo sorrisi e l’ho ringraziato.
I bambini lasciano la stanza, io riguardo questo
disegno e poi rileggo stupita ciò che Andrea ha
scritto dietro. Penso a lui e al suo fratellino che
vengono da un paese straniero e sono stati adottati l’anno prima. Cosa sarà per un bimbo vissuto in
orfanatroﬁo, ﬁno a poco prima, potersi mostrare,
essere visto, guardato da tutti, sentirsi protetto da
quel papà che sta lì, che marca i conﬁni tra un
vuoto e il pieno di una famiglia, dove c’è una
mamma allegra, con i capelli rossi che guarda lui
e il suo fratellino con amore? Anch’io, come lui,
sono nell’emozione! Penso anche alla potenza di
questa semplice danza dei Fiori di Bach 21. È una
delle due che si danza per LARCH. Il Larice è il
“Fiore dell’Autostima: dall’autolimitazione... all’auto espansione” e il principio Larch è associato
alla qualità spirituale della ﬁducia in se stessi! 22
L’accessibilità
Tutti i danzatori possono abbandonarsi al movimento ciclico e piacevole che subentra dopo l’iniziale e rapido impegno nell’apprendere la codiﬁcazione dei passi. Le regole sono fatte per tutti e
quindi non attivano il Super Io e consentono a
tutti un facile apprendimento, qualunque sia l’età
o la conformazione ﬁsica del danzatore. Questo
non impedisce che vi sia una sollecitazione delle
capacità mentali per memorizzare le connessioni,
rappresentare le forme ed integrare le strutture
ritmiche a beneﬁcio della ﬁducia nelle proprie
capacità e della stima di sé.
Dal diario di Laboratorio:
Pietro è un bambino molto alto, sembra un ragazzino di 10 anni, ma ne ha poco più di sette.
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Nelle danze si riattualizzano i processi primari
che nell’essere nuovamente incarnati possono
anche essere rigiocati.
Anna è una bambina non riﬁutata ma mai cercata dal resto della classe. Nel Laboratorio mostra
l’evidente preoccupazione per la nuova esperienza che deve affrontare, ma sperimenta il piacere
di essere abile, indipendente e autonoma quando
tutti insieme sviluppiamo un rituale e ciò che scrive a proposito dell’esperienza lo rivela.
maschile/femminile, assenza/presenza, pulsione
di vita/pulsione di morte, Altro/Sé, natura/cultura. Il loro risveglio ne consente la mobilizzazione, la canalizzazione e l’espressione attraverso la
rappresentazione simbolica, pur rimanendo tutto questo inconscio.
«È STATO BELLISSIMO E BELLO, GENTILE E MOLTO ACCOGLIENTE MI SENTO INTUSIASTO»

Mi guarda un po’ stupito e nel gruppo ha l’aria di uno che non sa dove mettersi. Mi fa tenerezza
con questo corpo da grande e una maturità che, invece, è quella della sua età effettiva, ma che tutti
sembrano non considerare, perché dicono che “è già grande!” e per questo tendono a scuoterlo un
po’ e a fargli fretta. Mi colpisce ciò che scrive.
Sono le parole di un bambino che questa volta si è sentito in “armonia ritmica” con se stesso e con
i suoi compagni e non ha avuto bisogno di sollecitazioni. Le immagini offerte, la struttura ritmica
della danza nella quale i gesti lo hanno richiamato a risvegliare energia e collaborazione per la
crescita del suo unico ed esclusivo albero, gli hanno consentito di esprimere il suo “INtusiasto”,
un’emozione che ha sentito dentro e che ha letto al gruppo con espressione sorpresa e felice.
La verticalità e l’importanza del passo di marcia
La posizione di danza è verticale, pur nell’esplorazione di altri piani dello spazio, e l’interazione dei
due piedi che si muovono su di un ritmo/pulsazione binario, attiva la relazione con la terra ma, anche, la possibilità di separazione da essa, esattamente come avviene per il piccolo umano che nelle
braccia della madre è accolto e nel contempo sostenuto per andare verso il mondo.
La pulsazione della marcia sembra risvegliare in termini omologici le coppie di opposti, sperimentate nella fase dello sviluppo: piacere/dispiacere, amore/odio, buono/cattivo, interno/esterno,

La ripetizione e l’appaiamento
di movimenti identici e complementari
La prevedibilità del movimento ormai acquisito, per effetto della ritmica ripetizione, consente di staccare dal mentale e di entrare in
una dimensione di ascolto più personale in
cui il gesto prende vita e nella quale la mente
sperimenta una sorta di stato alterato di coscienza che l’appaga.
I movimenti accoppiati: vicinanza e lontananza,
presenza e assenza, dentro e fuori, unione e separazione, sé e l’altro, sono contemporaneamente vissuti grazie alla ritmicità, nella “giusta
misura”. Essi riconducono alla dimensione madre-bambino ed alle tappe della sua evoluzione
che, dapprima nella fusione, poi nella gemellità
(lallazioni), complementarità ed, inﬁne, simbolizzazione, si evolve per giungere alla separazione e strutturazione dell’Io.

Il carattere di archetipo
La funzione delle danze tradizionali é anche
quella di ricollegare l’individuo ad un Tutto del
quale egli è parte e le cui forze lo attraversano e
lo articolano al mondo e a se stesso.
Ecco allora che l’incarnazione di movimenti legati agli astri, al lavoro, alla dimensione sacra,
alle relazioni affettive o ai rituali acquisiscono
un senso e risvegliano una memoria biologica e
psicologica. È questa la tipica condizione in cui
la prevalenza del movimento impressivo crea lo
spazio affinché il simbolo possa dialogare ed en-
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trare in risonanza con chi, attraverso la danza, lo
riproduce ed inﬁne dare forma ad un movimento che diviene anche espressione del proprio sentire. Nel Rituale, vi è inoltre la possibilità di percepire un “oltre” al quale ciascuno può accedere,
e il bambino paradossalmente meglio di altri.
L’immagine ci mostra il disegno fatto da Marco,
uno dei bambini di una classe terza, ai quali la
danza, tipica dell’Expression Primitive, era stata
proposta come momento di chiusura di un in«A ME È PIACIUTA LA DANZA SPIRITOALE
contro e senza alcun accenno alla spiritualità...
DEL SOLE PERCHÉ ERA MOLTO DIVERTENTE»
E «[...] Nel rito, Neumann precisa, “si riproduce
una continua autorivelazione del mondo archetipico”. Equivale a dire che “il mondo creativo del numinoso si rivela nello spazio interiore della psiche”...» 23
Questo è l’albero di Paolo che, ancora assorto nell’esperienza, ha mostrato il suo disegno.
Scrive Neumann: “Il Sé corporeo è la prima forma di manifestazione del Sé individuale. Nel rituale di

«UN ALBERO DEL PASSATO, PRESENTE E DEL FUTURO MI SENTO SENZA PAROLE»

gruppo, esso ha la funzione di sostituire l’egoità
di gruppo, e di stabilire il collegamento con il Sé
trascendente, vale a dire con il Sé spirituale del
gruppo e della specie: gli antenati [...].
[...] È il mondo da cui la stessa umanità proviene
e ove, in quanto luogo mitico, è accaduto, accade
e accadrà ogni cosa reale. Transpersonale ed eterno, esso non conosce spazio né tempo; è passato,
presente e futuro”. 24
A conclusione del primo anno, la restituzione
delle Docenti delle tre classi coinvolte nell’esperienza ha evidenziato un miglioramento generale nei bambini di alcuni aspetti quali: capacità di
attenzione, modalità comunicative, relazione
con i compagni. Per alcuni alunni sono inoltre
stati rilevati positivi cambiamenti in termini di sicurezza e ﬁducia in sé, tonicità, comportamento,
capacità di aspettare, controllo dell’aggressività.
Il Ciclo di Laboratori di DMT - nel quale le
Danze in Cerchio e le proposte ritmiche sono
state un elemento prevalente - ha creato quell’ambiente di ﬁducia, gioco, gioia, collaborazione, capacità di ascolto e attenzione, rispetto e
autostima che ha consentito loro, nella seconda
annualità, di poter accogliere, ampliare e approfondire le proposte di DMT attraverso le quali
ciascuno è giunto a danzare liberamente la propria storia scritta individualmente e poi danzata
sia nel gruppo sia alla serata organizzata dalla
scuola per il genitori.
Vorrei concludere ribadendo che - anche nella
mia esperienza - è evidente l’apporto degli elementi strutturali insiti nelle Danze in Cerchio
(gruppo, ritmo, codiﬁcazione, ripetizione e appaiamento di movimenti identici e complementari, accessibilità, verticalità e importanza del

passo di marcia e carattere di archetipo) che
consentono di incontrare bisogni e situazioni
personali differenti, presenti nell’età evolutiva,
in quella adulta e nella vecchiaia.
Aggiungo un accenno ﬁnale ai bisogni degli anziani, per i quali è importante mantenere le facoltà motorie residue ed anche poter godere di
uno spazio comune di socializzazione e vitalità,
di ricordi buoni e, ultimo, ma non ultimo, una
differente possibilità di relazione con la spiritualità. Bisogni questi ai quali le Danze in Cerchio offrono una concreta possibilità di accoglimento.
Inﬁne, un richiamo al valore del rituale, inteso
come proposta che metta in azione elementi
simbolici archetipici che ne consentano la rappresentazione e la mobilizzazione. È in questa
modalità che può avvenire il dialogo tra le immagini ad esso collegate e le immagini interiori
di chi le agisce. Immagini interiori che si rivelano, come avviene nel tempo del sogno, in uno
spazio ed un tempo atto ad accoglierle, contenerle e dare loro voce affinché possano essere riconosciute e successivamente elaborate.
■
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Ogni immagine tracciata, a partire dallo scara- Individui che raccontano per immagini la loro
bocchio, esprime e permette di canalizzare storia (utilizzando mani, elementi della vita quoemozioni, sensazioni, pensieri. Usare in modo tidiana e della natura, monocromie, grandi e
fantasioso e ludico-creativo il colore, le tecni- piccole superﬁci, acrilici, pastelli) possono vivere
che e i materiali stimola la libera espressione esperienze trasformative attraverso il contatto
individuale e i processi relazionali all’interno con la materia e il gruppo in una cornice di setdel gruppo. La partecipazione e l’allestimento ting improntata sulla condivisione del gesto e
stesso del laboratorio fanno parte dell’espe- l’assenza di giudizio.
rienza artistica intesa come appello alla creati- La comunicazione estetica sostiene la persona in
vità, alla capacità di comunicazione non ver- una fase delicata di profondo cambiamento (giovane età, esperienza migratoria, difficoltà d’insebale ed allo sviluppo personale.
Le ﬁnalità del laboratorio di pittura, costruito rimento in un contesto culturale altro, eventuali
all’interno dell’Associazione Me.Dia.Re per il ferite di vita) permettendo di entrare ed uscire
Progetto Minori Stranieri della città di Torino dalle narrazioni che la persona sceglie di condividere, lasciarsi alle spale condotto da due psile o riﬂettere nelle dinacoterapeuti, sono diver- OGNI IMMAGINE TRACCIATA,
miche di gruppo.
se e da rinvenire su più A PARTIRE DALLO SCARABOCCHIO,
livelli. A livello persona- ESPRIME E PERMETTE DI CANALIZZARE EMOZIONI, Alcuni degli autori, ragazze e ragazzi provele esso è teso ad offrire SENSAZIONI, PENSIERI
nienti da diverse aree del
la possibilità di valorizzare capacità e risorse di ciascuno favorendo la mondo come Pakistan, Nigeria, Egitto, Albania,
messa in gioco di se stessi, la soggetivazione Senegal, Turchia hanno portato via con sé, alla
delle proprie appartenenze e, indirettamente, ﬁne degli incontri, le proprie opere, altri le hanfacilitare un percorso di autonomia. Al tempo no lasciate al gruppo, gli spazi del Laboratorio
stesso, attraverso l’uso di oggetti mediatori (le di Barriera hanno permesso un’esposizione allo
tecniche, i supporti e le opere) si cerca di dare stesso tempo informale ed accurata in cui è stato
concretezza a vissuti ed emozioni e di stimola- possibile far ri-suonare la musica del proprio
re il confronto con la realtà esterna e con le Paese e permettere alle immagini e ai giochi delproprie narrazioni personali. A livello di grup- la memoria di prendere forma, transito e visibipo si predispongono le condizioni per consen- lità nelle opere presentate al pubblico.
tire uno spazio di confronto e di condivisione a L’attività pittorica è stata svolta sotto l’inﬂusso del
fronte dei rischi transculturali dell’isolamento e qui e ora gruppale delle 10 sessioni di lavoro, un
della difficoltà a stabilire legami con gli altri. A campo psicologico sostanziato da vissuti di velocilivello sociale il laboratorio punta a dare visibi- tà, gratitudine, sogni amorosi, nostalgia, paura,
lità e riconoscimento collettivo a quanto pro- orizzonti in cui hanno riecheggiano frontiere indotto, favorendo il protagonismo dei minori terne e politiche, traversate in mare, piramidi,
bambini, lagune, bandiere, armi, icone religiose,
stranieri non accompagnati.

strutture d’accoglienza e nomi di persona. I temi
individuati (pensati per esprimere aspetti signiﬁcativi di sé e della propria esperienza migratoria) apparivano, dunque, concretizzati nell’oggetto artistico e, in un successivo lavoro di
commento in gruppo, presentiﬁcati in un passaggio continuo tra dimensione individuale e
collettiva, tra attualità e memoria (a volte anche
tra piccola e grande storia).
Ecco allora che l’immagine di un revolver, utilizzata per presentarsi al gruppo, dice della paura
gettata provocatoriamente nel gruppo e all’istituzione, ma anche delle molteplici dimensioni di
una violenza purtroppo così familiare nelle esperienze passate e presenti dei diversi percorsi migratori. Ed ecco invece che temi apparentemente più neutri (“il cibo”), quando interrogati
diventano il portato di memorie famigliari e di
emozioni sospese: “Riso e pollo, è il piatto del mio
paese. Era mia madre a cucinare per me e io ho imparato un po’. Adesso disegno il villaggio dove lei
abita, di fronte alla laguna...”.
■

Della Cagnoletta M., Mondino D., Bolech I., Arte Terapia nei gruppi: Strutture, strumenti e conduzione, Carocci Faber editore, 2018.
Beneduce R., Frontiere delle identità e della memoria, Franco Angeli, 2004.
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La condizione di una persona con malattia de- malattia comporta delle importanti conseguengenerativa risulta essere molto delicata in quan- ze che si ripercuotono sull’intera organizzazione
to può portare spesso ad un ritiro emotivo, ad di sé a partire proprio dalla percezione che si ha
un’apatia e ad un desiderio di allontanarsi dal del proprio corpo ovvero un corpo percepito
mondo sottraendosi alle attività quotidiane per dapprima come sano ed efficiente e poi come
il timore di un fallimento e della successiva fru- corpo malato e fragile (Scarpa, 2011).
strazione, vergogna e sofferenza.
La situazione risulta ancora più complessa
È risaputo come esprimere le emozioni abbia quando a trovarsi in una condizione di malattia
un impatto benefico sul sistema immunitario è un bambino.
consentendo di rinforzare le proprie risposte Una malattia, che comporta la progressiva
adattive; tuttavia può essere difficile la loro perdita delle autonomie acquisite fino a quel
espressione a livello verbale. Avvalendosi degli momento, ha un impatto notevole sulla vita di
strumenti artistici, la psicoterapia espressiva è in un bambino. Basti pensare ai cambiamenti che
grado di favorire un dialogo tra desideri e limiti coinvolgono le occasioni di gioco e la socializaccogliendo le emozioni del paziente, indivi- zazione; infatti le percezioni e le sensazioni doduando metodologie e
lorose comportano una
tecniche adeguate in ba- UNA MALATTIA CHE COMPORTA
restrizione della sua espese alla situazione speci- LA PROGRESSIVA PERDITA DELLE AUTONOMIE
rienza corporea.
ACQUISITE FINO A QUEL MOMENTO,
fica. Tale intervento si HA UN IMPATTO NOTEVOLE SULLA VITA
Egli subisce spesso pratipropone di aiutare il pa- DI UN BAMBINO
che invadenti sul proprio
ziente ad individuare le
corpo che sono difficili
sue risorse attivando quella che viene deﬁnita da accettare e comprendere per un bambino.
“resilienza” (Della Cagnoletta, 2010).
In queste condizioni, il bambino può provare
Attraverso la mediazione dello strumento artisti- un grande dolore psichico e tensione emotiva
co e delle immagini create, infatti, il paziente ha che non sempre viene riconosciuta dagli adulti e
la possibilità di comunicare le proprie emozioni di conseguenza risulta complesso apportare un
e i propri vissuti in maniera non diretta e, quin- giusto contenimento alle sue emozioni e sensadi, più protetta andando, di conseguenza, a co- zioni (Mannucci, 2003).
struire possibili esperienze relazionali con il Al ﬁne di attenuare i timori e le paure vissute dal
mondo esterno capaci di generare benessere bambino, risulta importante farlo sentire ciremotivo nel momento presente. In tal modo condato da persone e oggetti che fungono da riprende avvio una comunicazione affettiva facili- ferimento affettivo sicuro, aiutandolo a verbaliztata in cui ad essere coinvolto è un altro livello di zare ciò che prova, evitando di trasmettere le
esperienza (Malchiodi, 1993).
proprie paure così da favorire una sua apertura
Tenendo presente che l’individuo non è solo e accogliere le sue espressioni aggressive in momente ma anche corpo e di conseguenza “un’or- do che lui percepisca comprensione, accoglienganizzazione dinamica”, vivere l’inizio di una za e rassicurazione (Mannucci, 2003). Il manca-

to contenimento di tale tensione emotiva potrebbe avere una ripercussione sul corpo del
bambino, in quanto potrebbe comportare una
maggiore contrazione e rigidità corporea che di
conseguenza si riﬂetterebbe sulle componenti
malate aumentando la dolorosità (Senatore Pilleri & Oliverio Ferraris, 1989).
A tal proposito nel setting dell’arteterapia, il
contenimento (holding) presenta una sua specificità in quanto è possibile distinguere in esso
tre livelli:
1. lo spazio dell’immagine che contiene qualunque stato mentale diventando metafora dello
spazio psichico della persona;
2. il setting terapeutico costituito dall’insieme
delle immagini che vengono conservate in
uno spazio protetto ritenuto “materiale conﬁdenziale”;
3. la mente del terapeuta, quest’ultimo infatti,
diviene il “contenitore-persona” che accoglie,
vede e ascolta con empatia il paziente senza
divulgare tale conoscenza (Caboara Luzzatto, 2009).
Nel caso dei bambini, il contenimento e l’ascolto dei loro bisogni avviene anche attraverso il
gioco che assume importantissime funzioni soprattutto nel momento della malattia. Il gioco,
infatti, può essere uno strumento attraverso cui
il bambino può, pian piano, imparare a convivere con una patologia. Esso funge da catalizzatore di attenzione sulla malattia e in questo
modo il terapeuta, comunicando attraverso i
personaggi di un gioco, può aiutare il bambino
ad accettare la realtà, non solo contenendo le
sue angosce e paure ma, anche, infondendogli
un senso di sicurezza al ﬁne di fargli recuperare
le proprie capacità attuando, in maniera ludica

e attraverso metafore, strategie per affrontare le
difficoltà (Winnicott, 1971; Bruner, Jolly &
Sylva, 1976).
Riﬂessioni su un caso di psicoterapia
espressiva integrata all’arteterapia
con un bambino affetto da Distroﬁa
Muscolare Duchenne ■
È in questo contesto teorico che ci si può soffermare a riﬂettere sulla storia di Daniel, un bambino di 8 anni cui è stata diagnosticata la Distroﬁa Muscolare Duchenne, una malattia genetica
a carattere progressivo causata dall’assenza di
una proteina, la distroﬁna, che porta alla perdita progressiva della forza muscolare e di conseguenza delle abilità motorie. In particolare, la
Distroﬁa Muscolare Duchenne, rappresenta la
forma più grave e si manifesta in età infantile
con un quadro clinico progressivo ed un coinvolgimento multisistemico.
Nonostante i progressi ottenuti negli ultimi anni nel campo della ricerca, ad oggi non esiste
una terapia efficace in grado di modificare il
decorso di tale malattia e il trattamento ha,
piuttosto, il ruolo di prevenire e trattarne le
complicanze.
Daniel giunge presso la Neuropsichiatria Infantile all’età di 6 anni dove viene sottoposto ad
una valutazione neurofunzionale che non evidenzia indici disfunzionali di signiﬁcato clinico.
Il bambino e la famiglia si trovavano in una fase molto delicata per le limitazioni motorie che
emergevano nel bambino e per l’introduzione
della carrozzina come strumento che potesse
favorire la partecipazione di Daniel e gli scambi
relazionali in alcune situazioni che diversamente sarebbero state evitate.
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In tale periodo Daniel frequentava la prima ele- dell’autostima e nel riconoscimento e gestione
mentare e iniziava a porsi quesiti e a ricevere delle sollecitazioni pulsionali.
domande da parte dei coetanei sulla sua condi- In relazione alle complesse vicissitudini familiari
zione, sulle ripetute cadute e sul suo affatica- che il bambino stava vivendo, unite alle sue promento. Per tale ragione il personale della Medi- blematiche inerenti alla salute ﬁsica, era stato
cina Riabilitativa aveva iniziato, insieme alla proposto alla famiglia un trattamento di psicotefamiglia, ad affrontare la comunicazione della rapia individuale per Daniel, a cadenza settimanale, che i genitori avevano accettato.
diagnosi del bambino.
Oltre alle problematiche di natura ﬁsica, si segnalava anche una situazione di separazione Il “viaggio creativo” psicoterapico ■
non consensuale ed altamente conﬂittuale tra i Come accade per tutte le esperienze di malattia
genitori, per la quale era
grave, anche la patologia
stato nominato un tuto- DALLA VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA
di Daniel si conﬁgura core per il ﬁglio. Inoltre, in ERA EMERSA LA CAPACITÀ DI DANIEL DI INTIMITÀ, me un incidente evolutiCURA ED EMPATIA, INTACCATE ALLO STESSO
tale periodo era anche TEMPO DA EMOZIONI E DESIDERI FORTI COME
vo e come una violenta
in corso una CTU.
rottura del ﬂuire dello sviRABBIA O PAURA O DA STRESS
Alla luce della gravità
luppo, che porta dramdel quadro clinico insorto nella concomitante maticamente a modiﬁcare sia la sua storia di vita
altamente problematica dinamica familiare e al sia quella di coloro che lo circondano prendendoﬁne di puntualizzare l’assetto emotivo del bam- sene cura (Good, 1994; Parrello, 2008).
bino, Daniel è stato sottoposto ad una consulta- Il supporto psicologico, che prevedeva una prezione psicodiagnostica.
sa in carico del bambino, appariva necessario
Dalla valutazione psicodiagnostica era emersa per favorire, promuovere e sostenere l’adattala capacità di Daniel di intimità, cura ed empa- mento psicosociale in un momento molto delitia, intaccate allo stesso tempo da emozioni e cato; così nel Marzo 2018 è iniziato il mio “viagdesideri forti come rabbia o paura o da stress.
gio” psicoterapico con Daniel, tutt’ora in corso,
Emergeva come Daniel provasse sentimenti di presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria
impoverimento, vuoto e incompletezza, insieme dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA).
ad assorbimento in se stesso, a meno che l’esperienza non risultasse quasi “perfetta”. L’autostima Nelle prime sedute, Daniel appariva rigido nella
appariva vulnerabile. L’esame di realtà risultava postura, privilegiava la postura eretta, la sua locoadeguato, i processi di pensiero tendenzialmen- mozione era caratterizzata da un’andatura «ante logici e precisi, se non quando sottoposto a serina» (bascullante). Parlava poco, spesso risponsollecitazioni emozionali troppo forti.
deva con poche parole quali “niente”, “non lo so”
In deﬁnitiva, dalla valutazione era emerso come ma al contempo utilizzava molti materiali artistici
il funzionamento mentale di base di Daniel mo- testimoniando, ﬁn dall’inizio, la sua preferenza
strasse lievi compromissioni nella regolazione nell’esprimersi attraverso il canale iconico.

Inizialmente, Daniel privilegiava una modalità di
esperienza deﬁnita a “concentrazione corporea”.
Con questa espressione ci si riferisce ad un tipo di
esperienza che interessa principalmente i sensi e
che consente un’esplorazione di tipo sensoriale
(Milner, 1992; Della Cagnoletta, 2010). Tale modalità si caratterizza per una grande e profonda
relazione tra l’oggetto artistico che si sta creando e
le percezioni corporee. Daniel impastava colla,
brillantini, tempera, acqua e con la spugnetta
poi ricopriva il foglio con ciò che aveva mescolato ed era molto silenzioso e concentrato durante
tale attività (ﬁg. 1 e ﬁg. 2).

Figura 1: “Niente”

Figura 2: “Bello niente”

Mentre nelle prime sedute, Daniel era molto silenzioso, orientato maggiormente a comunicare
attraverso il canale iconico, nelle sedute seguenti
ha cominciato ad essere più orientato al dialogo
anche se, allo stesso tempo, le sedute sono iniziate ad essere caratterizzate dal “caos” in particolare rispetto alla gestione dei materiali.
Nel percorso con Daniel, infatti, possono essere
individuate tre fasi principali:
1. una fase caratterizzata dalla creazione di
prodotti artistici assorta e silenziosa;
2. una caratterizzata da comportamenti più aggressivi ovvero dall’elaborazione di vissuti distruttivi attraverso un uso dei materiali molto
caotico;
3. una terza fase caratterizzata da una modalità a
“narrazione simbolica”, ovvero una fase in cui
Daniel, attraverso la creazione di diversi personaggi con una forma precisa, parlava di sé inserendoli e collegandoli in una cornice ricca di signiﬁcati allo stesso tempo ludica e narrativa.
La direzione del suo percorso, ancora in corso,
si caratterizza, soprattutto, per il bisogno di elaborare ed esprimere il dolore, da un punto di vista sia psichico che fisico, in uno spazio dove
può essere pensato e simbolizzato.
Già dalle prime sedute sono emersi temi ricorrenti, nelle immagini da lui effettuate, legati alla distruzione, alla perdita e alla morte: come vulcani
in eruzione, la lava che distrugge i paesaggi, cuccioli di tigre in pericolo, ospedali e ambulanze.
Sono emerse anche tematiche legate alla possibilità di volare e al contempo alla paura di non
poter volare e cadere proprio come i suoi personaggi che creava e che continuavano a cadere
nelle sue storie, rispecchiando le sue ripetute cadute nella realtà.
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Una seduta che si è rivelata più caotica, nel primo periodo del percorso, è quella effettuata lo stesso
giorno in cui a Daniel era stata presentata la carrozzina, necessaria per la sua salute. In tale seduta,
Daniel ha realizzato più disegni, simili tra di loro, che ha voluto cestinare in maniera ripetitiva (ﬁg.
3). Inoltre, si è assistito ad un cambiamento: mentre in precedenza colorava maggiormente l’interno del foglio, in tale occasione ha versato i materiali liquidi (es. acqua) sul foglio, mettendo in atto
attività in grado di offrire una negazione/spostamento dell’angoscia. Daniel ha detto che tutto ciò
che aveva effettuato era sbagliato tant’è che ha accartocciato e cestinato tutto. Alla ﬁne della seduta,
in modo onnipotentemente negativo, ha esclamato “non è successo niente” ma poi possiamo vedere come tale comportamento sia ricco di un profondo signiﬁcato e dolore; in senso metaforico è come se avesse “accartocciato” in quel momento le cattive notizie togliendo loro lo spessore di realtà.
Tale seduta si è rivelata cruciale in un momento in cui il dolore non poteva essere portato con la parola,
come in altre sedute, nella “stanza/mente”.

era importante aiutarlo a trovare un canale per esprimere e modulare l’aggressività al ﬁne di contattare il dolore ma senza essere completamente travolti.
Ad un certo punto è avvenuto un “cambio di rotta”: in un incontro ha iniziato nuovamente a utilizzare materiali liquidi per poi versarli tutti nel lavandino ma alla mia proposta di utilizzare un contenitore, che potesse chiudersi e contenere quello che creava, lui ha accettato e da quel momento non
ha più cestinato i suoi prodotti “artistici”; in più, ha antropomorﬁzzato il contenitore disegnando al
di sopra sia gli occhi che la bocca e permettendosi così di accettare i prodotti estetici creati (ﬁg. 4).

Figura 4. “Esempio di contenitori”

Figura 3: “Oggi non ho fatto niente”

In tale fase, le immagini sembravano venissero quasi “evacuate” sul foglio. In maniera contemporanea, Daniel ha iniziato a adottare comportamenti aggressivi e distruttivi sia nei confronti dei prodotti artistici sia nei miei confronti attraverso la comunicazione verbale e non verbale, lanciando, ad
esempio, oggetti ma, anche, nei confronti dell’intero setting, lanciando pennelli sui muri, colori e
materiali ﬂuidi per terra. Le sedute iniziavano ad essere sempre più movimentate. L’eccitazione di
tipo aggressivo, l’iperattività e tutti i comportamenti caotici e confusionari gli impedivano quasi di
guardare, osservare e riﬂettere su ciò che produceva. L’atto di distruggere e cestinare ciò che realizzava sembrava conﬁgurarsi quasi come un attacco ad ogni possibilità di legame.
In tale fase l’obiettivo principale consisteva nella creazione di un contenitore che permettesse a Daniel di elaborare e gestire le sue emozioni, l’angoscia di perdita della sua autonomia e, soprattutto,

Ma, durante la medesima seduta, le sue gambe hanno improvvisamente ceduto ed è caduto. In tale occasione lui ha negato il mio aiuto e ha voluto cambiare attività. Dall’attività caratterizzata dal
dipingere, è passato a giocare a carte anche se appariva confuso durante il gioco mettendo in atto
più modalità difensive: non solo la negazione della dipendenza ma anche lo spostamento verso un
altro tipo di attività.
Una situazione simile è stata vissuta anche in un altro incontro nel quale Daniel, dopo essere caduto, ha nuovamente riﬁutato il mio aiuto alzandosi da solo e ha continuato a dipingere girandosi di
spalle a me. Anche in questo caso il problema motorio, irrompendo nella seduta, ha attivato in Daniel un bisogno di dimostrare autonomia ma anche un bisogno di maggiore riservatezza.
Con il tempo, abbiamo introdotto una nuova forma comunicativa che consisteva nel gioco di ruoli
attraverso dei personaggi costruiti con la plastilina. Tale modalità ludica ha permesso di creare una
maggiore complicità e ha consentito a Daniel di esprimere attraverso delle “maschere” e in modo
giocoso aspetti intra ed interpersonali. In tale periodo, Daniel ha iniziato anche a realizzare dei disegni con una forma precisa utilizzato colori dal tratto più deﬁnito, a differenza delle sedute iniziali
dove le forme erano prevalentemente astratte (ﬁg. 5).
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Figura 5. “Esempi di disegni con una forma più deﬁnita”

Signiﬁcativo è anche ricordare il momento in cano grandi paure dalle quali i bambini si sentocui Daniel ha realizzato un disegno incomple- no sopraffatti in maniera predominante.
to. Alla fine della seduta gli ho chiesto come Attraverso l’utilizzo di giochi che rappresentavamai fosse incompleto e lui ha risposto dicendo no animali e dei personaggi che abbiamo codi aver sbagliato. Solitamente, quando ritene- struito entrambi (ﬁg. 6 e ﬁg. 7), sono emersi temi
va di aver effettuato degli errori sul disegno, lo legati al non poter volare, diceva, infatti, che i
buttava ma questa volta alla mia domanda personaggi iniziavano a volare e poi cadevano
“Cosa vuoi fare con questo disegno?” lui mi ha sempre. Sono intervenuta costruendo un oggetto che rappresentasse un
risposto “Decidi tu”. Gli
“razzo” (ﬁg. 8) per aiutaho risposto che l’avrei CON IL TEMPO, ATTRAVERSO DELLE
re i personaggi a volare
conservato con tutti gli IMMAGINI CHE SIMBOLEGGIANO LE EMOZIONI,
DANIEL HA INIZIATO A NOMINARE
ma, inizialmente, Daniel
altri suoi disegni. Tale LE EMOZIONI CHE PROVAVA, OLTRE ALLA GIOIA,
rifiutava tale supporto
esempio segna il pas- LA RABBIA E SPESSO LA PAURA
che coincideva con il suo
saggio dall’atto distruttivo (caratteristico della fase precedente) alla ri- riﬁuto di utilizzare la carrozzina. Accentuava le
chiesta ﬁduciosa al terapeuta di una decisione. “cadute” dei personaggi non accettando nessun
L’oggetto sbagliato ma conservato, infatti, testi- tipo di ausilio. Emergevano sempre di più storie
monia il valore del soggetto al di là delle vicissi- caotiche collegate alla distruzione. Ma poi è arrivato un momento in cui Daniel ha iniziato a
tudini esistenziali.
Con il tempo, attraverso delle immagini che costruire dei “razzi” (ﬁg. 9) per i suoi personaggi
simboleggiano le emozioni, Daniel ha iniziato a e tanti aerei di carta facendo volare i personaggi
nominare le emozioni che provava, oltre alla su tali supporti.
gioia, la rabbia e spesso la paura. Molte volte ri- In tale periodo Daniel ha iniziato a fare il suo
muoveva dalla scrivania tutte le immagini la- ingresso a scuola con la carrozzina riﬁutandola,
sciando solo quella che rappresentava la paura. però, in altri ambienti. L’accettazione di un
Spesso, infatti, le malattie come anche i lutti, mezzo per far volare i personaggi infatti, a livelsubiti senza un adeguato equipaggiamento, evo- lo simbolico, rappresenta proprio la carrozzina.

Figura 6. “Personaggio realizzato dal terapeuta”

Figura 7. “Personaggio realizzato dal bambino”.

Figura 8. “Il razzo realizzato dalla terapeuta”

Figura 9. “Il razzo realizzato dal bambino”
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Tale esempio consente di riﬂettere su un’impor- molto critico nei confronti di ciò che realizzava
tante opportunità offerta dall’arteterapia che e in una seduta ha affermato che uno dei persoconsiste proprio nell’utilizzo di un oggetto arti- naggi era nato “malato”.
stico (costruito o disegnato) che funge da alter Con questa fase, attraverso la creazione di perego a cui far rivivere situazioni dolorose che il sonaggi, si è avviato un’importante evoluzione
bambino stesso ha vissuto (Favara Scacco, 2005). in quanto la rabbia non veniva più espressa in
Avviene così il passaggio
maniera distruttiva coda uno stato passivo ad CIÒ CHE VIENE CREATO, COSÌ COME
me in precedenza, ma
uno attivo che consente L’INTERO PROCESSO CREATIVO, SONO UNA
veniva canalizzata attraTESTIMONIANZA DI COME IL BAMBINO
di restituire e trasmette- SI RAPPRESENTA LA MALATTIA E COME
verso la messa in atto di
re al bambino una certa SI RAPPORTA CON IL PROPRIO CORPO
giochi simbolici che precapacità. Ciò che viene
vedevano unioni, sepacreato, così come l’intero processo creativo, so- razioni e tutto ciò che si può attribuire alla diano una testimonianza di come il bambino si lettica del cambiamento.
rappresenta la malattia e come si rapporta con Il gioco simbolico, introdotto attraverso i peril proprio corpo. Lavorando su ciò che il bambi- sonaggi, ha permesso di evitare l’intensità mano disegna o costruisce si ha, quindi, la possibili- terica primaria dei materiali e allo stesso temtà di facilitare un processo di cambiamento for- po ha contribuito a interagire con mediatori
nendogli delle risorse. (Della Cagnoletta, 2010). più “docili”. È iniziata così una comunicazione
I personaggi che costruiva erano molto caratte- più narrativa con storie maggiormente articoristici: rappresentava la testa e metà busto e per late che coinvolgevano personaggi che venivafarli sorreggere attaccava dietro alla sagoma un no a volte isolati dagli altri mentre gli altri amipiccolo supporto e dei legnetti in modo da evi- ci/personaggi andavano al luna park oppure
tare che il personaggio si piegasse. Spesso era personaggi che venivano, di volta in volta, in-

Figura 10. “I nuovi personaggi”

trappolati con del nastro adesivo e che in tal sformato in un coccodrillo e il coccodrillo è divenmodo non si potevano muovere, così come sto- tato me.”. Ha continuato a raccontare il sogno
rie di personaggi che morivano e che Daniel dicendo che mentre lui si trovava nell’acqua è
caduto da una cascata un uomo che era morto.
cestinava concretamente.
Attraverso il discorso indiretto, pian piano, sono Come nel sogno, parallelamente nel gioco con i
riuscita a recuperare i personaggi che buttava personaggi, inscenava situazioni analoghe, ad
nella spazzatura inserendomi in una cornice lu- esempio, muoveva i personaggi dicendo che cadica e arricchendo la sua storia, senza che lui si devano in una cascata e morivano. In queste ocopponesse. Ha, inoltre, cominciato a creare casioni è stato importante attivare l’immaginazionuovi personaggi che diceva che erano appena ne, trasformando i personaggi che creava, ad
esempio, in supereroi. Come afferma Winnicott
nati (ﬁg. 10).
Tale passaggio risulta signiﬁcativo se si pensa al (1971), attraverso l’esperienza di onnipotenza
signiﬁcato del dare vita ad un oggetto nuovo che (sentirsi dei supereroi) è possibile ristabilire una ridifatti rappresenta proprio l’opposto di morire. sorsa affettiva legata alla propria immagine e,
Nelle malattie degenerative, infatti, le esperien- quindi, di riconoscersi come persona che si vuole
ze quotidiane si confrontano con le paure e l’an- bene. Spesso tali aspetti risultano sempre più cagoscia legate alla morte, mentre gli oggetti effet- renti nell’insorgenza di patologie gravi e di consetuati testimoniano un presente che prosegue e guenza conducono il bambino a porsi domande
allo stesso tempo rappresentano le risorse positi- su una possibile colpa rispetto alla malattia (Della
Cagnoletta, 2010).
ve nel processo della maMediante le metafore
lattia che si è costretti ad MEDIANTE LE METAFORE E L’INVENZIONE
(come in questo caso ataffrontare (Case & Dal- DI STORIE, È POSSIBILE PER I BAMBINI
ESPRIMERE COSA STA ACCADENDO
traverso il racconto del
ley, 2003).
CERCANDO DI TROVARE DELLE RISPOSTE
sogno di Daniel) e l’inAttraverso la facilitazio- ALLE LORO PREOCCUPAZIONI E DOMANDE
venzione di storie, è posne offerta dalla creazione di storie, le mie proposte si sono incentrate sibile per i bambini esprimere cosa sta accadensulla ricerca di un canale comunicativo che do cercando di trovare delle risposte alle loro
consentisse a Daniel di prendere contatto con il preoccupazioni e domande. Nel caso di Daniel i
suo dolore e i suoi sentimenti. In particolare, personaggi delle sue storie consentivano tale
sono emerse fantasie legate a se stesso (diceva di dialogo creando, infatti, una distanza emotiva.
poter volare) e a sensi di colpa, riportava infatti Attualmente Daniel continua ad affrontare una
di essere diverso dagli altri perché si considera- situazione psicologica problematica non solo
va “cattivo”. Un giorno ha raccontato un so- per l’accentuarsi dei sintomi di tale grave ed ingno: “Volavo ma non ero da solo, con me c’era un gravescente malattia neurologica degenerativa
coccodrillo che mi seguiva perché voleva mangiar- ma, anche, per i riﬂessi della complessa e conmi. Ad un certo punto ho visto una cascata e mi ﬂittuale dinamica familiare.
sono buttato nell’acqua. Nell’acqua mi sono tra- Durante il suo percorso le soluzioni tecniche, di
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PAMELA PAPANGELO
volta in volta privilegiate, sulla base di un ascolto dei bisogni prevalenti e contingenti del bambino, hanno permesso lo strutturarsi di una relazione di ﬁducia che ha consentito al bambino
di comunicare i suoi bisogni, le sue emozioni e
suoi stati d’animo.
C’è ancora una lunga strada da percorrere, gli
obiettivi legati alla terapia per favorire lo sviluppo di una dimensione riﬂessiva che gli consenta
di avvicinare i propri “limiti”, mantenendo la stima di sé, sono difficili e faticosi da raggiungere.
Il percorso procede con alti e bassi e soprattutto
risulta evidente come Daniel abbia a volte bisogno di lunghi momenti di stasi per giungere all’accettazione della condizione che sta vivendo,
legata, soprattutto, al cambiamento delle sue
funzioni motorie e, quindi, del suo corpo.
A mio parere, mediante l’esperienza clinica ﬁn
qui tratteggiata è possibile fermarsi a riﬂettere,

Ri-nascita: il viaggio del trapianto di cuore
raccontato attraverso il linguaggio espressivo dell’arte

sul complesso tema legato alla relazione mentecorpo nelle esperienze di malattie che coinvolgono il periodo dell’infanzia.
■
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Il percorso di supporto psicologico, attraverso il mediche complesse come interventi chirurgici
linguaggio espressivo dei materiali artistici, al- o hanno sperimentato un trauma a livello corl’interno di un reparto di Cardiologia e Cardio- poreo. In ogni malattia l’interazione tra psiche e
chirurgia Pediatrica e dell’età evolutiva, ha visto soma è imprescindibile: attraverso il pensiero
come protagonista Stella, una giovane donna immaginiﬁco e il processo creativo la persona
che ha subito un trapianto di cuore in seguito ad ha la possibilità di compiere un movimento più
una cardiomiopatia ipertroﬁca che la esponeva ampio che va oltre il vissuto corporeo della maad improvvisi arresti cardiaci, nonostante la lattia, di vivere un’esperienza differente non limitata dal corpo sofferente, dalla paura di perproﬁlassi primaria con ICD.
Quando le patologie sono particolarmente gravi dita e di morte. La persona non è solo curata
e caratterizzate dal rischio di vita per il paziente, ma presa in carico con un’attenzione rivolta ai
suoi bisogni individuali e
risultano necessari procon l’obiettivo di migliogrammi di assistenza L’ATTO CREATIVO DI PRODURRE IMMAGINI
rare la qualità di vita
perduranti nel tempo AIUTA A CONOSCERE MEGLIO LE PROPRIE
promuovendone e sostearticolati in una plurali- EMOZIONI E SENSAZIONI PER FAR FRONTE
nendone la dimensione
tà di interventi multidi- AL DOLORE E AGLI ALTRI SINTOMI
espressivo-comunicativa
sciplinari. In queste situazioni, infatti, al di là del focus della malattia (Della Cagnoletta, 2010). L’atto creativo di proin sé, si impone e risulta centrale la persona del durre immagini aiuta a conoscere meglio le promalato, con la complessità di aspetti psicologici, prie emozioni e sensazioni per far fronte al dolorelazionali e sociali che nella condizione di vul- re e agli altri sintomi. Quando si presentano
nerabilità della malattia vengono considerati co- sintomi ﬁsici debilitanti e situazioni di ridotta
me bisogni. La considerazione dei bisogni ﬁsio- mobilità, l’arte è in grado di offrire un’esperienlogici e la salvaguardia della sopravvivenza za di normalità almeno durante il tempo in cui
biologica vengono completate dal riconosci- si è impegnati nell’attività creativa distogliendo
mento e dalla risoluzione di altri bisogni più l’attenzione dalla sintomatologia.
speciﬁcamente umani, affettivi e psicosociali ne- Solitamente le persone affette da malattie ﬁsiche
cessari per il compimento della cura del pazien- hanno due modalità per spiegare la loro situazione, una esplicita e l’altra tacita: la prima ha a
te (Lovera et al., 2000).
All’interno del programma di assistenza psicolo- che fare con le informazioni scientiﬁche della
gica, rivolto alla paziente e alla sua famiglia du- diagnosi, l’altra con un’interpretazione privata e
rante l’intero iter trapiantologico, si è inserito un personale che può essere conscia e inconscia e
che può generare svariati vissuti emotivi spesso
percorso di arte terapia.
Per medical art therapy si intende l’uso del- in conﬂitto tra di loro (Malchiodi, 2009).
l’espressione artistica e dell’immaginazione con Attraverso l’arte terapia viene data, inoltre, l’oppersone che affrontano una malattia e che a li- portunità di scegliere, di esprimere la propria
vello corporeo hanno subito delle procedure volontà su quale attività creativa intraprendere
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e quali materiali utilizzare. Viene data anche la prospettiva di morte/vita e dall’ansia che l’orgapossibilità di dire “no” a qualcosa all’interno del no non arrivi in tempo, inoltre l’attesa di un orcontesto ospedaliero, un ambiente in cui il pa- gano ed il desiderio di sopravvivere possono
ziente deve sottostare continuamente alle cure causare spesso sentimenti di colpa. Le principali
reazioni emotive che accompagnano questa fase
mediche (Favara Scacco, 2005).
L’immaginazione dà spazio a ciò che costituisce potrebbero essere incredulità, rabbia, rifiuto,
l’unicità di un soggetto umano; essa all’interno angoscia, compensate sovente da meccanismi di
di un contesto ospedaliero può essere valorizza- difesa come negazione, regressione, razionalizta attraverso i mezzi artistici, i temi e le tecniche, zazione. (Lovera G. et al., 2000).
fornendo un contenimento sufficientemente so- All’interno di questo scenario emotivo, oltre ad
lido e accogliente nei confronti della comunica- un costante supporto psicologico, è stato realizzione affettiva del malato, sia essa esplicita che zato un percorso con i materiali artistici a cadenimplicita, negata o tenuta nascosta (Della Ca- za settimanale. Stella ha accolto ﬁn da subito la
gnoletta, 2010). Il percorso di arte terapia di proposta, si è mostrata sempre disponibile a speStella ha avuto inizio in un periodo precedente rimentarsi e sperimentare i materiali con curioal trapianto, ha subìto un’interruzione dovuta sità. Il linguaggio espressivo, i materiali e le tecniall’intervento chirurgico, riprendendo a distan- che hanno permesso, in questa fase, di parlare di
za di un mese circa dal trapianto. Il percorso ha contenuti dolorosi come il trapianto attraverso le
manifestazioni dell’inaccompagnato, quindi,
conscio e il linguaggio
la paziente in due mo- IL LINGUAGGIO ESPRESSIVO, I MATERIALI
non verbale dell’arte. Vomenti delicati contrad- E LE TECNICHE HANNO PERMESSO,
lendo porre una lente di
distinti da vissuti emotivi IN QUESTA FASE, DI PARLARE DI CONTENUTI
DOLOROSI COME IL TRAPIANTO ATTRAVERSO
ingrandimento sull’intedifferenti. Il trapianto, LE MANIFESTAZIONI DELL’INCONSCIO
ro percorso, si sceglie di
infatti, non è solo un in- E IL LINGUAGGIO NON VERBALE DELL’ARTE
focalizzarsi sull’utilizzo
tervento chirurgico ma
rivela un iter complesso in cui lo stress ﬁsiologi- della tecnica dello scarabocchio, che è stato utilizco e psichico straordinario pone importanti ri- zato con Stella durante due sedute: una precechieste ai processi adattivi del paziente ma an- dente al trapianto e l’altra successiva. Tale tecnica
ha permesso di tracciare una linea di demarcache della sua famiglia.
In una fase pre-trapianto l’effetto shock della co- zione tra i vissuti pre e post trapianto, riﬂessa nelmunicazione della necessità di un nuovo orga- la modalità di realizzazione dello scarabocchio e
no, associato ai sintomi ingravescenti della ma- nei contenuti simbolici emersi.
lattia che espongono ad un senso di minaccia Il più piccolo segno lasciato su un foglio può seper la vita, costituiscono un vero trauma dando gnare l’inizio di una storia condivisa tra paziente
inizio a vissuti ambivalenti tra angosce di morte e terapeuta. Attraverso gesti e piccoli movimene speranze. Il processo della permanenza in lista ti, l’arte terapeuta aiuta la persona a esprimersi
d’attesa può essere complicato dalla duplice attraverso un riconoscimento di sé. A volte il pa-

ziente non è pronto ad accettare che il punto
tracciato sul foglio possa avere una storia, per
questo motivo bisogna aspettare molto tempo,
altre volte, invece, si esplora il livello rappresentativo: un segno lasciato sul foglio può diventare
uno spunto per narrare una storia, in questo caso il paziente è pronto ad entrare nella dimensione della narrazione simbolica. Riconoscere
che si sta parlando di sé può provocare sorpresa
e incredulità (Della Cagnoletta, 2010).
Nel caso speciﬁco di Stella lo scarabocchio è stato realizzato dalla paziente e dalla terapeuta individualmente. Il coinvolgimento della terapeuta
nella realizzazione delle opere ha accompagnato
l’intero percorso, ciò ha rappresentato una speciﬁca modalità di essere in relazione con l’altro che
in alcune situazioni ha legittimato la paziente ad
abbassare le difese instaurando una certa alleanza con la terapeuta.
La soggettività del terapeuta quindi tocca, come
in questo caso, quella del paziente creando un
interscambio tra due processi immaginativi che
iniziano ad intersecarsi. L’arte terapeuta deve
sintonizzare il suo intervento a seconda del paziente che ha di fronte per capire come facilitare
il passaggio da traccia a forma. Possono esserci
diversi livelli di interazione: il livello di scarica
corporea, quando il gesto è importante quale
gesto in sé, prima di vedere ciò che si è prodotto
sul foglio, in quanto il movimento del braccio libera energie corporee e psichiche; con il livello
formale, invece, l’immagine viene analizzata da
un punto di vista formale e il processo immaginiﬁco non procede oltre; inﬁne attraverso il livello narrativo emergono storie che coinvolgono una ricchezza emotiva profonda e inaspettata
(Della Cagnoletta, 2010).

La disponibilità e l’apertura di Stella hanno permesso un’elaborazione trasversale attraverso i
tre livelli sopracitati. A poche settimane dal trapianto il suo inconscio ha parlato in maniera
inaspettata delle sue paure, delle sue angosce e
speranze rispetto alla sua malattia e di un’ipotetica risoluzione attraverso una narrazione emersa
in seguito alla realizzazione dello scarabocchio.
Le è stato proposto di scegliere un materiale con
il quale realizzare uno scarabocchio, di tracciare
quindi delle linee come se la mano dovesse fare
una passeggiata sul foglio. Poteva scegliere di farlo anche con gli occhi chiusi o anche con la mano non dominante. Stella ha tenuto gli occhi
aperti durante la realizzazione, ha utilizzato i gessetti, ha realizzato tre scarabocchi di tre colori differenti: rosso, viola e verde, uno con la mano non
dominante, mantenendo sempre un controllo vigile del tratto. Al termine degli scarabocchi, le è
stato chiesto di identiﬁcare delle forme mentre le
veniva mostrato il disegno in tutte le prospettive.
Ha evidenziato, utilizzando dei pennarelli metallizzati, una luna, due cuori, una goccia dentro
uno dei due cuori e un tao con lo yin e lo yang a
cui lei ha aggiunto i due puntini. (immagine 1)

Immagine 1
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Dopo aver identiﬁcato le forme, le è stato pro- fora mantiene la distanza di sicurezza necessaria
posto di provare a mettere in relazione le imma- per parlare di sé; è una capacità della mente che
gini, una o più di una, creando un breve raccon- crea una relazione tra il mondo della parola e
to, una poesia, un pensiero. Il passaggio ad altre della carne, tra il vedere e il fare, tra il guardare
modalità espressive come la scrittura può risul- e il toccare. Essa ricopre una funzione mentale
tare, infatti, efficace per smuovere la rigidità primitiva, collegata alla capacità di sinestesia,
dell’immagine creata inizialmente, ampliando ossia percepire più stimoli sensoriali allo stesso
allo stesso tempo l’orizzonte emotivo della per- tempo, con l’obiettivo di organizzare le sensasona. Tale passaggio permette all’immagine di zioni corporee a livello cognitivo. Quando i
arricchirsi di nuove emozioni, signiﬁcati e po- contenuti emotivi sono troppo forti da esprimetenzialità (Caboara Luzzatto, 2009). Dopo aver re verbalmente, la metafora ha una potenzialità
riﬂettuto un po’ sulle immagini emerse ha scrit- difensiva, che protegge dall’oggetto concreto e
to la sua narrazione: “Una notte di pioggia due reale traumatico; per tale motivo può essere uticuori camminavano insieme aspettando che faces- lizzata dal paziente come rifugio, contenitore ed
organizzatore dell’espese giorno per non restare
rienza. (Della Cagnoletnel buio delle tenebre”. La DISEGNARE L’INCONTRO DI DUE CUORI
notte diventa un mo- EMERSO INCONSCIAMENTE DALLO SCARABOCCHIO ta, 2010; Wright, 2000).
HA PERMESSO DI PORRE L’ATTENZIONE
Da un punto di vista ﬁmento buio, tenebroso SU UN EVENTO POTENZIALMENTE TRAUMATICO,
siologico l’espressione
da superare. I due cuori PONENDOSI ALLA GIUSTA DISTANZA
delle emozioni aiuta il siinsieme possono farlo.
In maniera inconsapevole, sul piano simbolico, stema immunitario a rinforzare le proprie rispoStella ha espresso la sua situazione reale: la pos- ste adattive, di contro l’espressione verbale può
sibilità di un cuore nuovo per salvare la sua risultare molto difficile, mentre l’espressione
vita, il rapporto con un donatore, grazie al non verbale e il codice espressivo dell’arte attivaquale uscire dalle tenebre della sofferenza no una comunicazione affettiva in cui si delineano i due livelli esperienza: un conto è parlare
per ricominciare a vivere.
Questa opera potrebbe fare riferimento anche della malattia e un conto è disegnarla, l’integraalla rappresentazione del rapporto terapeutico: zione di questi due livelli aiuta l’individuo ad auun dialogo, un cammino assieme nella notte mentare le proprie risorse (Malchiodi, 1993).
Disegnare l’incontro di due cuori emerso incondella malattia in attesa di un possibile giorno.
Lo scarabocchio si è rivelata una tecnica utile sciamente dallo scarabocchio ha permesso di
per narrare la propria storia, i propri vissuti le- porre l’attenzione su un evento potenzialmente
traumatico, ponendosi alla giusta distanza.
gati alla malattia.
Il grado di autoconsapevolezza spesso varia e in Il tempo dell’attesa prima che arrivi un cuore
questo speciﬁco caso è rimasto tacitamente me- non può essere deﬁnibile, il giorno e il momentaforico. Il livello metaforico prevale infatti, ad to del trapianto arrivano all’improvviso, ogni
esempio con gli adolescenti, in quanto la meta- momento vissuto potrà essere quello giusto. La

persona quindi durante la permanenza in ospe- abbassano le difese immunitarie del paziente; in
dale vive costantemente l’ansia dell’arrivo del tale periodo il contatto fisico avviene tramite
giorno fatidico, l’attesa spesso è accompagnata barriere sterili come guanti, camici, mascherine.
dall’accettazione del “rischio di vivere” subito Nella degenza fuori dalla terapia intensiva l’assistenza psicologica dovrebbe avere l’obiettivo
dopo il trapianto.
Il periodo immediatamente successivo all’inter- di favorire l’uscita dalla regressione post-operavento è caratterizzato dalla degenza in una uni- toria con la ripresa delle funzioni vitali, permettà di terapia intensiva. Tale periodo con le con- tere l’espressione delle emozioni e dei vissuti
post trapianto. Stella è
seguenze dello shock
stata accompagnata dalbiologico, dello stress NEL CASO SPECIFICO DI STELLA, IL SUO NUCLEO
POSITIVO E LA SUA STRAORDINARIA RESILIENZA
l’assistenza psicologica
dell’intervento, il dolo- HANNO CONTRIBUITO AD UN DECORSO
anche e soprattutto nelre, la condizione di re- POST-OPERATORIO CARATTERIZZATO DA UNA
le fasi più delicate delgressione e fragilità psi- GRANDE FORZA E DETERMINAZIONE
NEL RITORNARE A VIVERE E AD ESSERE PADRONA
l’intero iter, durante
chica, la perdita dei DELLA PROPRIA VITA
l’arrivo del cuore e al
ritmi ﬁsiologici, l’isolamento, rappresenta un periodo di forte sofferen- primo risveglio dopo trapianto, così come la
za. Queste condizioni potrebbero contribuire al- sua famiglia ha avuto la possibilità di essere aclo sviluppo di fenomeni psicopatologici che compagnata durante tutte le fasi critiche e dopossono esprimersi in ansia, irrequietezza, di- lorose dell’attesa. Il percorso con i materiali è
sorientamento. I sintomi sopracitati possono es- stato possibile solo dopo un paio di settimane
sere inﬂuenzati dalle condizioni biologiche ma dall’inizio dell’isolamento.
anche da aspetti psichici di fragilità personologi- In base all’istituzione ospedaliera e al tipo di mache del paziente. Dopo l’uscita dalla terapia in- lattia, il terapeuta, infatti, deve possedere la capatensiva i vissuti possono oscillare tra speranze, cità di modiﬁcare il proprio setting, individuando
paure del rigetto e delle complicazioni future, metodologie e tecniche adatte alla situazione. Se
che creano condizioni di incertezza esistenziale il malato non può alzarsi dal letto, se è in isola(Lovera et al., 2000). Nel caso speciﬁco di Stella, mento o in un ambiente sterile, il terapeuta deve
il suo nucleo positivo e la sua straordinaria resi- tenere ben presente le modalità per facilitare l’uso
lienza hanno contribuito ad un decorso post- degli strumenti espressivi che attivano il processo
operatorio caratterizzato da una grande forza e creativo (Della Cagnoletta, 2010).
determinazione nel ritornare a vivere e ad essere Entrare in una stanza di isolamento prevede
una preparazione riguardo all’igiene non solo
padrona della propria vita.
Quando non vi sono complicazioni, dopo la te- da un punto di vista pratico ma anche psicologirapia intensiva, il paziente trascorre un periodo co. L’incontro dello psicologo e di qualsiasi proin una stanza di isolamento per evitare il contat- fessionista sanitario con il paziente avviene atto con germi. I farmaci immunosoppressori traverso delle barriere ﬁsiche caratterizzate da
somministrati come terapia antirigetto, infatti, guanti, cuffia, mascherina e camice. L’unica
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parte corporea esposta e che anche il paziente
può vedere risultano essere gli occhi. Date tali
premesse, l’inizio del percorso con i materiali
dopo il trapianto ha messo in discussione anche
il terapeuta, “scafandrato” in un luogo abitato
da fragilità, con la sensazione di difendersi da
tale fragilità attraverso barriere e attraverso la
scelta di pochi materiali. L’impossibilità di “essere visti” pone il terapeuta di fronte a dei limiti
corporei ed emotivi che si presentano come minacce per la relazione. Ciò dimostra quanto anche il terapeuta senta il bisogno di essere visto e
riconosciuto dal paziente, come persona prima di
tutto. All’interno di tale scenario, è stato possibile,
nonostante i limiti ﬁsici e logistici, mantenere un
assetto relazionale caratterizzato da empatia e accoglienza e veicolato dai materiali artistici, per
mezzo del quale Stella ha avuto la possibilità di
assistere, anche attraverso l’arte, alla propria rinascita psicologica e corporea dopo il trapianto.
Quando l’evoluzione della malattia non presenta
particolari complicazioni, i pazienti sperimentano un miglioramento del loro stato emotivo: sentimenti di liberazione, euforia, fanno percepire
l’evento del trapianto come una rinascita ed è
come se i pazienti attraversassero un periodo di
“luna di miele” (Lovera et al., 2000). La luna infatti è protagonista della prima immagine realizzata da Stella dopo il trapianto.
A causa dell’attenzione rivolta alla disinfezione
degli oggetti da portare nella stanza di isolamento, sono stati selezionati solo alcuni materiali: tubetti di tempere, due pennelli, qualche pennarello metallizzato dai quali Stella era particolarmente attratta, gli acquerelli e due fogli più
consistenti. Stella a causa della terapia farmacologica, mostrava un tremolio alle mani. L’arte e

la creatività possono riattivare l’energia vitale
laddove il limite è diventato ingombrante. In
questa situazione di disagio i materiali e l’arte
hanno permesso di oltrepassare i limiti ﬁsici, riagganciandosi alla propria essenza. È stato proposto infatti l’utilizzo del pennello in quanto si
poteva concedere la possibilità di servirsi della
mano con maggiore fluidità. Stella sembrava
aver accolto questa suggestione, infatti ha scelto
di utilizzare le tempere, di lasciar ﬂuire e realizzare la sua immagine che lei ha intitolato: Primo
Disegno (immagine 2).

strazione, che limitano ancora di più l’esperienza. Attraverso l’utilizzo di lavori artistici mirati
che vanno incontro alle difficoltà e ai bisogni del
paziente, emozioni legate ad esempio all’impotenza, trovano modo e luogo di fuoriuscire permettendo accettazione e sviluppo di nuove risorse (Della Cagnoletta, 2010).
Durante tale seduta il lavoro con i materiali ha
permesso anche al terapeuta di elaborare i propri vissuti di controtransfert. L’immagine rappresenta il percorso di una farfalla che emerge dalla
sua crisalide (immagine 3).

Immagine 2: “Primo Disegno”

Immagine 3

L’intensità emotiva attraverso la quale è emerso
il titolo, ci permette di considerare l’opera come
rivelatrice della sua rinascita.
Il terapeuta è il testimone dell’esperienza creativa del paziente, il quale può aver bisogno di essere sostenuto, stimolato, rispecchiato. L’uso dei
materiali aumenta le abilità tecniche e funzionali, soprattutto quando la malattia, in questo caso
la cura farmacologica, hanno modiﬁcato le capacità operative del paziente. La capacità di affrontare i mutamenti della propria funzionalità
conduce verso un confronto con la propria immagine corporea, provocando sentimenti di fru-

L’immagine è rivelatrice sia di una speranza rivolta verso la paziente, che dopo un periodo di
dipendenza possa nuovamente spiccare il volo
verso l’autonomia, sia del bisogno del terapeuta
di liberarsi da un guscio (cuffia, camice, mascherina) che lo distanzia dalla paziente.
Seguendo il percorso di Stella, arrivando all’ultima seduta, ritroviamo nuovamente lo scarabocchio. Il confronto con il primo permette di
percorrere implicitamente gli effetti risolutivi del
trapianto. La sensazione di essere sulla strada
della guarigione permette di fare emergere esperienze corporee e contenuti emotivi differenti.

Il rapporto con i materiali aiuta la stimolazione sensoriale, prevede inoltre un recupero della manualità favorendo anche un rapporto
con i sensi. Si entra in una dimensione immaginiﬁca, rendendo la persona da passiva ad attiva (Della Cagnoletta, 2010). Attraverso la
medesima consegna dello scarabocchio pretrapianto, Stella ha mostrato una maggiore sicurezza, sentimenti di ﬁducia e leggerezza. Ha
sperimentato la possibilità di realizzare lo scarabocchio chiudendo gli occhi e utilizzando entrambe le mani contemporaneamente. Ha mostrato vitalità e ha riscoperto la possibilità di
poter giocare sporcando anche le superﬁci. Il
registro emotivo rispetto al primo scarabocchio
ha il sapore del lieto fine accompagnato dalla
sensazione di avercela fatta. Nella sperimentazione con i materiali, infatti, la persona si riappropria della propria capacità decisionale rafforzando la propria autonomia. Tale tipo di
attivazione ha prodotto un’esperienza che ha
permesso un distanziamento dall’imprigionamento dei vissuti provocati dalla malattia con le
sue restrizioni (Della Cagnoletta, 2010).
Lo scarabocchio di Stella è stato realizzato con
due pennarelli di colore diverso: il grigio e il viola.
Lo scarabocchio si concentra prevalentemente
nella parte centrale del foglio. Le linee sono state
tracciate ad occhi chiusi con entrambe le mani
contemporaneamente. Nell’identiﬁcare le immagini, inizialmente è stato osservato il foglio dalle
quattro prospettive, successivamente sono state
evidenziate, con le matite colorate, una foca, una
banana, una farfalla, una stella senza una punta,
un aquilone, inﬁne una palla da basket.
Dopo averle proposto di cercare di mettere insieme tali personaggi e oggetti, lei ha formulato
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il seguente pensiero: “Una foca tonda come una
palla da basket, mangiava una banana guardando le stelle. Si sentiva leggera e libera come
una farfalla o un aquilone”. Ha collegato tutte
le immagini identiﬁcate con un atteggiamento
divertito accompagnato dal sorriso. Il titolo dell’opera è: “Illusione” (immagine 4a).
Stella ha commentato dicendo che la foca in
realtà si illude di essere leggera, è piena come
una palla da basket e in più mangia una banana
che non la rende per niente tale.
Dopo la storia, le è stato chiesto se avesse voglia
di fare un’ulteriore immagine che in questo caso
fosse riferita alla storia, realizzando una sorta di
scenetta. Lei ha riproposto la foca che mangia la

Immagine 4a: “Illusione”

banana e ha una pancia grande, che guarda verso una stella che in questa versione ha tutte le
punte (immagine 4b).

Immagine 4b

Attraverso la seconda immagine Stella ha attuato una riparazione, così come i medici hanno
fatto con lei, “riparando” il suo cuore. Simbolicamente l’immagine presenta delle associazioni
con la sua esperienza: la libertà di esprimersi
dopo aver riacquistato la possibilità di vivere in
un corpo “nuovo” e sano.
La modiﬁca delle immagini appartiene ad una
modalità ludica, come sottolinea anche Winnicott. Ad esempio ci si può liberare di un’immagine disfunzionale o rigida. Le modalità di
modiﬁca possono avvenire togliendo, aggiungendo o creando dei movimenti.
Quando un’immagine rappresenta simbolicamente un aspetto emotivamente importante
per il paziente e lui stesso decide di modiﬁcarla, la modalità del cambiamento può diventare
affascinante nella sua forza simbolica, così come è avvenuto con la stella “riparata” (Caboara Luzzatto, 2009). Durante tutto il percorso
alcuni temi risultano ricorrenti e possiamo
identiﬁcarli anche in questa ultima immagine:
la farfalla e la notte, rappresentata in questo

caso dalla stella. Nella prima possiamo riscontrare un’associazione tra il battito delle ali della
farfalla e quello del battito cardiaco. La seconda, la notte, è come se rappresentasse un momento in cui sentirsi sé stessi, un momento in
cui, a differenza del resto del giorno, la routine
ospedaliera rallenta e quindi la continua dipendenza da essa si affievolisce.
Stella ha sempre mostrato una spiccata capacità di determinazione e positività. Il lavoro con i
materiali ha permesso di sostenere la resilienza,
ovvero la capacità dell’io di mediare e integrare
le esperienze interne ed esterne, senza cedere
alla paura e all’angoscia, ma affrontando gli
eventi avversi. Il percorso di arte terapia, inserito all’interno di un intervento multidisciplinare,
ha dato la possibilità di ampliare gli orizzonti
immaginativi attraverso stimoli rassicuranti, i
quali hanno permesso di ridurre l’impatto della
malattia, consentendo di gestire e controllare
gli eventi, migliorando la qualità della vita all’interno del contesto ospedaliero.
Le attività di supporto psicologico e l’attivazione
del processo immaginativo attraverso l’arte hanno dato la possibilità di intraprendere percorsi

alternativi ritrovando la conﬁdenza con la propria essenza ed intimità, ritrovando dinamismo
vitale in contrapposizione ai vissuti angoscianti
della malattia.
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con l’arteterapia. Il processo creativo come strumento per contrastare
il burn out (Centro Diurno Riabilitativo Arcipelago - coop. S.A.B.A.) ■
Verso la relazione terapeutica nella Danza Movimento Terapia (A.
Lagomaggiore) ■ L’approccio storico-relazionale in musicoterapia:
analisi di un frame (G. Artale, F. Albano, C. Grassilli) ■ Arte e Psichiatria.
Conversazione con Gillo Dorﬂes (G. Bedoni, L. Perfetti) ■
numero 01 - aprile 2007
■ Riparazione del processo primario nella psicoterapia verbale e non
verbale delle psicosi (M. Peciccia, G. Benedetti) ■ Creatività e potere
nello spirito siciliano: le storie di Giufà, il Saggio e lo Stolto (S.
Pitruzzella) ■ La bellezza che sana, riﬂessioni sul ruolo dell’estetica in
musicoterapia (G. Antoniotti) ■ Un’esperienza di musicoterapia
presso l’U.O. di Psichiatria di Cremona: la musicoterapia nel
trattamento dei disturbi d’ansia, somatoformi e nei quadri misti
ansioso-depressivi (L. Gamba, A. Mainardi, R. Poli, E. Agrimi) ■ L’arte di
accompagnare: l’osservazione in Danza Movimento Terapia Integrata
(V. Puxeddu) ■ Variazioni del linguaggio simbolico in un gruppo di
musicoterapia (G. Del Puente, G. Manarolo, E. Zanelli, G. Fornaro) ■
numero 02 - dicembre 2007
■ Dall’Agire al Pensare: esperienze creative e percorsi psicoterapeutici
(R.M. Boccalon) ■ Corpo, Movimento, Linguaggio: speciﬁcità della
Danza-Movimento Terapia (F. Russillo) ■ Atelier ideale - Atelier reale.
Arteterapia in un servizio pubblico: contratto terapeutico, setting e
prima accoglienza (M. Levo Rosenberg) ■ Riabilitazione in Danzamovimento Terapia (E. Rovagnati) ■ La forma e lo sguardo: Polisemia
dell’immagine in arte terapia. Carlo Zinelli e i mondi visionari (G.
Bedoni) ■
numero 03 - aprile 2008
■ Da Bowlby a Budda. Un’iniziale esplorazione del signiﬁcato di
‘attaccamento’ e ‘non attaccamento’ e delle loro implicazioni per la
Drammaterapia (Gammage) ■ L’albero dei desideri: l’arte terapia con i
bambini ricoverati in Ematoncologia pediatrica ed i loro genitori (C.
Favara Scacco, G. Baggione) ■ Applicazione della musicoterapia nei
disturbi d’ansia (R. Poli, L. Gamba, A. Mainardi, E. Agrimi) ■ Le
artiterapie e la scientiﬁcità. Esiste un ponte che le unisce? Ovvero
Arteterapia, teatro di esperienze e di mutamenti profondi (W. Cipriani,
A. Cossio) ■ Il piccolo seme... conversazioni al conﬁne. Laboratorio di
Danza e Arte Terapia dedicato ai bambini in situazione di grave disabilità

NUMERI ARRETRATI AR-TÉ
psicoﬁsica in una ludoteca comunale (E. Degli Esposti, A. Monteleone,
Francesca Stolfi) ■ Il suono dello stress: come percepire la
sintomatologia del “Burn Out” ( B. Foti) ■
numero 04 - dicembre 2008
■ Il corpo abi(ta)to. L’esperienza di danzamovimentoterapeuta nella
sezione femminile della casa Circondariale S. Anna di Modena (C.
Lugli, U.S. Benatti) ■ Il disegno speculare progressivo nella cura di un
paziente con sordità secondaria (P. Catanzaro) ■ Il ruolo
dell’improvvisazione nel progresso creativo: laboratorio interattivo di
arte e danza movimento terapia e orientamento psicodinamico (E.
Colace, M. Menzani) ■ Artiterapia nelle cure palliative. Un approccio
umanistico esistenziale “centrato sulla persona” (M. Daghero) ■ Tra
corpo e cultura: la danzamovimentoterapia come mediazione
simbolica. Per una pedagogia e una didattica dell’attività motoria
(A.G.A. Naccari) ■ Esserci, Esprimersi, Interagire tra adolescenti
attraverso la musica e gli altri linguaggi (F. Prestia) ■ Musica del
corpo, musica della mente: un violino nelle mani del malato di
Alzheimer (S. Ragni) ■ Danzamovimentoterapia e minori abusati: dal
danno alla riparazione (M.R. Cirrincione) ■
numero 05 - aprile 2009
■ Arti terapie integrate in oncologia (G. Nataloni) ■ ‘Objet Trouve’ and
Mark making in Movement and Art. Una prospettiva Winnicottiana sugli
atti di scoperta nel movimento e nell’arte visuale (E. Goldhahn) ■
Danza e canto dei neuroni specchio (E. Cerruto, G. Ansaldi) ■
Specularità e identità in musicoterapia (G. Manarolo) ■ Danza
Movimento Terapia: Arte del Movimento e poetica del... cambiamento
(V. Puxeddu) ■ Il pas de deux in DanzaMovimento Terapia: riflessioni
sulle coreografie del rapporto primario e alcuni risvolti applicativi (E.
Rovagnati) ■ Kind of blue (R. Porasso) ■ Setting musicoterapeutico:
cornice e palcoscenico (G. Vizzano) ■
numero 06 - dicembre 2009
■ Creatività, follia e oggetto artistico; consanguinei o parenti per caso?
(M. Levo Rosenberg) ■ Setting / Azione: Trattamenti di Pace (D. Bruna)
■ La prospettiva delle artiterapie in ambito psicopedagogico (M.R.
Cirrincione) ■ Cantare in armonie (G. Guiot, C. Meini) ■ Arteterapia
con la disabilità psicoﬁsica grave. Un approccio centrato sulla persona
(M. Daghero)■
numero 07 - aprile 2010
■ Curare a regola d’arte: processi biologici, processi creativi,
processi terapeutici (R. Boccalon) ■ Betweenness: il teatro e l’arte
della cura (S. Pitruzzella) ■ Musicoterapia in Rosa. Laboratorio di
Musicoterapia indirizzato ad un gruppo di donne (F. Prestia) ■ Tra

arte e Terapia. Riflessioni sull’utilizzo terapeutico dell’autoritratto
fotografico (F. Piccini) ■ L’ospite inatteso. Incantesimi e
trasformazioni nella relazione terapeutica in un contesto di
danzaterapia (M. Tamino) ■ La Danza Terapeutica al CDD Archimede
di Inzago. Il limite come risorsa e possibilità: il caso di
Margherita (T. Cristiana) ■ La musicoterapia in una esperienza di
formazione per operatori di una comunità alloggio (A. Alchieri) ■ Il
valore della musica: esperienze e riflessioni sull’applicazione della
musicoterapia nella demenza (S. Ragni) ■ Aiutare chi aiuta:
musicoterapia e prevenzione del burnout (R. Quinzi, G. D’Erba) ■
numero 08 - dicembre 2010
■ Il modello delle 6 chiavi come strumento d’intervento in dramma
terapia (S. Pendizk) ■ Uomini e DanzaMovimentoTerapia (V. Puxeddu) ■
Arteterapia per il ritardo mentale e formazione alla facilitazione delle
attività artistico-espressive per le assistenti di un centro d’incontro
(M. Daghero) ■ La seduzione della danzamovimentoterapia (M. Tamino)
■ Le signore Rosetta ed Emilia: un incontro sorprendente (C. Salza) ■ Il
coro come esperienza di socializzazione (A.I. Girelli) ■ Il suono dentro:
un percorso di musicoterapia di gruppo in un Centro diurno
psichiatrico (M. Santonocito) ■ CRA e Danzamovimentoterapia: 10 anni
di follia (E. Cerutti) ■
numero 09 - aprile 2014
■ Arte in ospedale (G. Bedoni) ■ L’intervento musicoterapico in Hospice
(E. Anzani) ■ Danzamovimentoterapia: l’ecologia del corpo/cuore (T.
Cristiani) ■ Dal gemello “sacriﬁcato” alla rinascita della individualità. Un
intervento di Danza Movimento Terapia (A. Cocchi) ■ Add Up > Barriera
senza conﬁni. Il corpo ludico della città (D. La Stella, V. Solinas) ■
numero 10 - febbraio 2016
■ Il papà è meglio dei Pokemon. Danza movimento terapia in età
evolutiva e il coinvolgimento del genitore omologo (E. Rovagnati)
■ L’atelier d’arteterapia come spazio sensibile dove paziente e
terapeuta, attraverso la modellazione dell’argilla, sperimentano il
manifestarsi di un evento (P. Palomba) ■ Terapia Espressiva e
mentalizzazione (L. Garzotto) ■ Infortuni sul lavoro: nuove
frontiere nell’ambito del reinserimento sociale. Musicoterapia e
Laboratori espressivi come interventi di sostegno alla persona (R.
Schipano, G. Vizzano) ■ Arte terapia e trauma: un dialogo tra
frontiere (L. Gobbetti, A. Taverna) ■ Musicoterapia e Disturbo posttraumatico da stress (PTSD): un’esperienza di tirocinio nei campi
profughi in Libano (A. Meneghello) ■
numero 11 - febbraio 2017
■ Immagini svelate e immagini sonore nel contesto delle arti
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terapie (R. Caterina) ■ Girotondo creativo. Immagini, Parole, Storie
(R. Boccalon) ■ Un’esperienza di musica di insieme in equilibrio tra
aspetti performativi ed obiettivi riabilitativi (F. Pelassa) ■ Il
progetto per adolescenti “Educaviaggi Aquilone Express”. La musica
e l’arte all’interno del “setting” di viaggio (G. Maroncini, E. Vecchi) ■
La funzione di sostegno all’insegnante di sostegno nella Scuola. Il
racconto di un’esperienza di gruppi di formazione a conduzione
psicologica attraverso l’Arteterapia (A. Vàrnai, S. Torresin) ■
numero 12 - dicembre 2018
■ Arti terapie e plasticità del Sé corporeo (R. Caterina) ■ Graffiti:
psicoterapia espressiva di gruppo e breve degenza psichiatrica (R.
Boccalon) ■ Un percorso di Danzamovimentoterapia (D. D’aurizio) ■ La
drammaterapia può prevenire il disagio mentale? (A. Momo) ■
Incontri di ﬁducia (una danzaterapeuta in incognito) (C. Testa) ■ Il
silenzio tra le mie righe. Un’esperienza di arteterapia presso un
reparto di Neuropsichiatria Infantile (M. Graziani) ■
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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.
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