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ditoria
Undicesima uscita per Ar-té; il nuovo formato elettronico ci sta
permettendo di raggiungere un numero maggiore di lettori e
così ampliare il confronto, la diffusione di idee, gli spunti di ri-
flessione. Tanto per cominciare, sfruttare le nuove tecnologie in
modo positivo, se si riescono a vincere le proprie resistenze e
paure, è sicuramente un modo di superare confini ritenuti,
spesso in modo acritico, invalicabili. È, questo, un tema attua-
lissimo e di importanza talvolta drammatica. Assistiamo, con
rabbia impotente, a tragedie di migranti che si consumano quo-
tidianamente, al riproporsi di problematiche di integrazione
che richiedono nuovi sforzi. Come persone che si occupano di
altre persone, addetti alle helping profession, pensiamo che, nel
nostro piccolo, possiamo avere un ruolo e, forse fare una diffe-
renza. E riscoprire che quello sforzo, quel salto, oltre a rispetta-
re un codice etico che abbiamo deciso di abbracciare e mante-
nere, può transitarci verso una nuova e infinita ricchezza,
culturale, umana.

Il contributo di Roberto Caterina propone e riscopre il
rapporto, profondo e complesso, tra “Immagini svelate e im-
magini sonore”; il legame tra psiche e immagine, sia essa suo-
no o colore, è presente sin dalle origini della vita umana, sin-
gola e collettiva. Un ponte tra cultura e filosofia classica e
lettura del momento.

Roberto Boccalon illustra un percorso di arteterapia che va-
lica i confini dell’istituzione psichiatrica e, tutelando il setting e
gli obiettivi terapeutici, entra nel territorio cittadino, ne cerca la

storia, i miti, i rappresentanti, e al tempo stesso scende nell’emo-
tività personale, nella storia individuale, talvolta dolorosa.

Fabio Pelassa racconta la costruzione di esperienze musicali
in cui musicoterapia e musica d’insieme viaggiano in parallelo, si
compenetrano senza perdere la loro specificità, anche per dare
risposta a necessità di integrazione, condivisione, socializzazione.

Elena Vecchi e Guido Marconcini ci offrono due veri e
propri “racconti di viaggio”, esperienze di musica e arte oltre
confine, l’incontro di un gruppo di adolescenti con ospiti berbe-
ri nella valle di Draha e abitanti della favela di Vila Canoas,
suoni e colori che superano le barriere, l’ospitalità commovente
e autentica, l’emozione del conoscere e del conoscersi.

Anna Varnai e Silvia Torresin, infine, ripercorrono una
esperienza davvero preziosa quanto, purtroppo, rara di percorso
di formazione per insegnanti di sostegno in cui l’arteterapia diven-
ta strumento di supervisione, momento di “aiuto per chi aiuta”,
infinitamente necessario, in particolare per chi svolge un ruolo
educativo così delicato e in perenne contatto con la sofferenza.
Certo i confini, i limiti, le barriere, restano, e non crediamo di
aver minimamente esaurito un problema così complesso nel
poco spazio della rivista. Speriamo però che questi articoli ser-
vano anch’essi a mantenere vitale la nostra curiosità e magari
contribuiscano a incoraggiare. In fondo, a volte, per superare
una linea, sia pure di confine, basta un solo passo. 

Lorenzo Tamagnone
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Nella tradizione cristiana e soprattutto in Ago-
stino (2002) il processo conoscitivo si trasforma
in avvicinamento al divino, ha valore di illumi-
nazione e spinta creativa che si sostanzia in un
atto d’amore. L’amore supera il dualismo e avvi-
cina all’Uno della tradi-
zione neoplatonica. La
conoscenza di Dio è
amore seguendo il per-
corso della dottrina cri-
stiana. Fa da contraltare
al concetto di immagine quello di visione della
mente che si spinge verso l’ignoto: si vede non
solo ciò che è presente ma anche ciò che non lo
è. In questa ottica, nel passaggio dall’immagine
alla visione si ha un progressivo avvicinamento
a Dio, un’unione mistica e amorosa con lui. Il
percorso immagine-visione procede per gradi -
visio corporalis, visio spiritualis, visio intellectua-
lis; dalla presenza degli elementi corporei nella
visione, all’immaginazione, alla pura contem-
plazione, la forza delle immagini va dal mondo
esterno al mondo interno. Un po’ tutte le espe-
rienze di estasi mistiche prevedono l’utilizzazio-
ne di immagini, nella forma di visioni o alluci-
nazioni, per poi giungere ad un grado di
conoscenza in cui le immagini non sono più
presenti, o meglio, per dirla con Meister Ec-
khart, in cui esse sono state svelate. In questo
Eckhart si discosta alquanto dalla tradizione
neoplatonica. L’immagine è pur sempre un in-
termediario che ci impedisce di conoscere il
“Nulla divino” (Eckhart, 2007). Potrebbe tutta-
via, secondo un’altra lettura di Eckhart, l’imma-
gine costituire un punto di partenza di un per-
corso conoscitivo, anche mistico. Si tratta di un
intermediario necessario, una sorta di “abito di

scienza” (Leone Ebreo, 1929) che si avvale di
molteplici interlocutori e che distribuisce la sa-
pienza tra diverse cose conosciute da differenti
persone, il sapiente non è felice quando dorme,
ma quando gode dell’intelligenza e ciò può av-

venire a partire dalle sin-
gole immagini e dalla lo-
ro forza evocativa.
Nel considerare le im-
magini come strumenti
di conoscenza bisogna

tener presenti due aspetti importanti in relazio-
ne, il primo, alla dimensione temporale e, il se-
condo, alla sensazione. Per quanto riguarda il
rapporto tra immagini e tempo, sebbene le im-
magini possano essere parte e costituire i mo-
menti salienti di un percorso narrativo, esse si
presentano spesso nella loro istantaneità e atem-
poralità e, anzi, proprio la loro sospensione dal
tempo aiuta lo svolgersi di quel percorso mistico
che va verso la contemplazione e l’estasi. Per
quanto riguarda il rapporto tra immagini e sen-
sazione è rilevante ricordare che le immagini
non si riferiscono soltanto al senso della vista.
Riferimenti multisensoriali possono accompa-
gnare le immagini: così l’immagine di un cibo
può presentarsi insieme al risveglio di una sen-
sazione olfattiva, uditiva, gustativa; anzi posso-
no essere queste sensazioni, non visive, a deter-
minare la comparsa di un’immagine.

2. Dall’immagine visiva
all’immagine sonora ■

Il concetto di immagine rinvia a quello di forma
che contiene un’esperienza sensoriale che può,
quindi, essere diversa da quella visiva. Ad esem-
pio, pensando ad una esperienza comune come
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ROBERTO CATERINA Cattedra di Psicologia della Musica, Università degli Studi di Bologna

Le immagini - la loro natura e loro caratteristi-
che - rivestono un ruolo privilegiato per traccia-
re gli snodi cruciali di un percorso che porta alla
conoscenza di sé. Molti elementi di questo per-
corso sono già presenti nella tradizione filosofica
(da Platone ai neoplatonici, soprattutto nel Ri-
nascimento italiano).
Non necessariamente questo processo si limita
alla visione: esistono, infatti, delle immagini
musicali che si riferiscono ad esperienze sonore
interiorizzate e ad esse si fa riferimento sia nella
tradizione filosofica sia in quella poetica. Questi
antichi riferimenti possono essere ripresi per in-
quadrare meglio alcuni aspetti delle arti tera-
pie, quali il rapporto tra immagini e tempo al-
l’interno del setting terapeutico e la relazione
tra immagini e processo psicoterapeutico inteso
come “svelamento” (ovvero rivelazione) di si-
gnificati autentici nel dialogo paziente-terapeu-
ta. Le immagini, possono essere riferite a speci-
fiche metodologie nell’applicazione delle arti

terapie, come il “videodream” descritto da Oli-
viero Rossi, ovvero la rappresentazione scenica
di un sogno, e la “Guided Imagery in Music”
(GIM) di Helen Bonny.

1. Il passato filosofico ■
Le immagini sono un ponte instabile verso la
conoscenza. Di questo collegamento necessario,
ma non definitivo, ne abbiamo una prima rap-
presentazione in Platone che, come è noto, nel
processo che va dalla sensazione alla conoscen-
za descrive le immagini come imitazioni, copie
imperfette del mondo delle idee nel mondo sen-
sibile. Così ad esempio una categoria mentale
(archetipo) come il cavallo può essere descritta
da varie rappresentazioni di diversi cavalli nel
regno delle cose a cui appartiene il mondo sensi-
bile. La concezione platonica è ben circoscritta
all’interno di un processo di conoscenza di cui le
immagini sono strumenti di rappresentazione
del mondo sia pure non sempre adeguati.

4

...DALLA PRESENZA
DEGLI ELEMENTI CORPOREI NELLA VISIONE,
ALL’IMMAGINAZIONE, ALLA PURA CONTEMPLAZIONE,
LA FORZA DELLE IMMAGINI
VA DAL MONDO ESTERNO AL MONDO INTERNO
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coglie nella madre che cantava nel Duomo di
Milano è una via da percorrere insieme per ar-
rivare all’ascolto di Dio, ma non rinunciando
prima a sentire quelle parole che rappresentano
- prima ancora del loro significato - un’immagi-
ne sospesa d’amore al di là dello scorrere del
tempo e dei vincoli spaziali.

3. Lo spazio terapeutico
delle immagini ■

Si comprende così che proprio quelle immagini
sospese, di cui prima si diceva, offrono una pos-
sibilità terapeutica. Alla psicologia analitica di
Carl Gustav Jung (1961) e alla nozione di arche-
tipo dobbiamo una pri-
ma applicazione delle
immagini in un percor-
so di analisi dei sogni dei
pazienti, applicazione
che, con l’invito a dise-
gnare le immagini provenienti dagli stati onirici,
si trasformava in effetti in uno dei primi modelli
di arti terapie utilizzato con una clientela priva-
ta. Il passaggio da un vissuto personale a un vis-
suto collettivo di cui alcune immagini erano por-
tatrici consentì a Jung di cogliere il carattere
“numinoso” e, quindi, visionario degli archetipi
visivi e di trovare all’interno di essi una forma
per esprimere, vivere e regolare le proprie emo-
zioni. Un’operazione non dissimile era stata fatta
da Sigmund Freud con le sue considerazioni sul
“perturbante” (Freud, 1919), con il suo interes-
sarsi agli studi antropologici di Fraser e con la ri-
scoperta delle principali idee di Charles Darwin
(Freud, 1913). In entrambi, Jung e Freud, il per-
corso analitico andava inteso come un vedere ol-
tre la percezione retinica che sarebbe poi appro-

dato nella metafora del “fare anima” di James
Hillman (1997) che significa sviluppare la capa-
cità di “vedere” che persone, cose, luoghi ed
eventi che quotidianamente percepiamo sono un
sogno all’interno di un sogno, un po’ come i poe-
ti e gli artisti avevano da sempre sostenuto.
Parallelamente con lo sviluppo delle immagini e
la creazione-condivisione di snodi simbolici pri-
vilegiati bisogna prendere in considerazione an-
che l’accentuazione del momento presente al-
l’interno del contesto terapeutico.
L’aspetto interpretativo delle arti terapie, quello
più tradizionale, per cui i prodotti artistici dei
pazienti sarebbero un po’ come i sogni in psi-

coanalisi, degli indizi da
cui partire per ricostrui-
re la storia clinica del
soggetto e i suoi vissuti
emotivi, ha spesso lascia-
to posto, soprattutto nel-

le terapie espressive, a trovare un piacere imme-
diato in prodotti particolari, in immagini
scaturite come centri intorno a cui costruire una
situazione comunicativa relativa al momento
presente (Stern, 2005).
Ritornando per un momento alle immagini so-
nore anch’esse possono essere usate in un con-
testo terapeutico se si considera la musica, non
solo nel suo significato sovrasensibile di cui pri-
ma si diceva ma, anche, come imitazione del
movimento (scientia bene modulandi, o anche
scientia bene movendi). In questa ultima acce-
zione, attraverso il movimento, la musica crea
delle immagini che si presentano come un irre-
sistibile invito ad abbandonarsi ad esse e a pre-
figurare per loro un luogo nella memoria. Mo-
vimenti del corpo, gesti e musica si fondano in

ROBERTO CATERINA

quella dell’ascolto di un brano musicale talvolta
può capitare che in relazione all’esperienza di
ascolto si formi nella mente un’immagine musi-
cale che è simile ad un’immagine visiva, ma è
un’immagine sonora che rinvia ad un orecchio
interno (ovvero al cervello seguendo la tradizio-
ne dei più moderni studi ispirati dalle neuro-
scienze). È un’immagine musicale silenziosa
(Gozza, 2014) che ci permette di memorizzare
un brano, tenerlo dentro di noi e riconoscerlo
quando lo si ascolta.
Dall’effetto combinato della sospensione tempo-
rale di cui si diceva prima e delle immagini so-
nore - la più famosa forse di queste immagini
musicali silenziose è quella relativa alla musica
delle sfere, citata da Cicerone nel sonno di Sci-
pione, non udibile se non in circostanze eccezio-
nali e in esperienze pre-morte - la musica ha in
sé un non-tempo, uno svanire dal tempo e le im-
magini sonore testimoniano questo percorso che
va dalla discontinuità alla continuità. Il proces-
so, però, non è concluso, dalle immagini sensibi-
li alle immagini spirituali interiorizzate, la musi-
ca va oltre le immagini stesse e la loro natura
per diventare silenziosa luce.
Sia Agostino (ad esempio nella visione di Ostia),
sia i mistici insistono nell’attribuire alla gradualità
del processo la possibilità di conseguire una for-
ma superiore di conoscenza. Seguendo la tradi-
zione filosofica le immagini possono essere sensi-
bili o spirituali, riferirsi a cose conosciute (e,
quindi, fantasie) o a cose sconosciute (e quindi
fantasmi) (Wuidar, 2014). Queste ultime hanno la
natura dei sogni e delle allucinazioni ad essi colle-
gati (ipnagogiche e ipnopompiche).
Per Meister Eckhart che approfondisce in un
certo senso il discorso di Agostino, il contatto

con il divino alla fine avviene senza nessuna im-
magine in una forma di conoscenza diretta, di
stabilità estatica che rassomiglia alla conoscenza
degli angeli (“...Perché l’uomo non può com-
prendere questo discorso, finché non diventa
uguale a questa verità. Infatti si tratta di una ve-
rità senza veli, che giunge immediatamente dal
cuore di Dio...”). Questa conoscenza attraverso
un’unione mistica e un distacco dalle cose sensi-
bili sembra proprio possa essere assicurata dalla
musica, musica intesa come appartenente al
mondo sovrasensibile che fa parte dell’armonia
universale (musica delle sfere non udibile). Co-
me nella famosa visione dantesca:

Qual è colüi che sognando vede,
che dopo ‘l sogno la passione impressa
rimane, e l’altro a la mente non riede,

cotal son io, ché quasi tutta cessa
mia visïone, e ancor mi distilla
nel core il dolce che nacque da essa.

Così la neve al sol si disigilla;
così al vento ne le foglie levi
si perdea la sentenza di Sibilla.
(Dante, Paradiso, Canto XXXIII, 57-66)

E quando la musica rappresenta una silenziosa
preghiera ha una straordinaria rassomiglianza
con il linguaggio poetico, con cui condivide una
battaglia contro l’opacità della parola che non
sa farsi più relazione e spazio entro cui condivi-
dere le emozioni.
Il linguaggio poetico e la musica rappresentano,
per parafrasare Martin Heidegger (1969), la ca-
sa dell’Essere entro cui si muovono gli affetti e le
immagini ad essi collegati. Il canto che Agostino

Immagini svelate e immagini sonore
nel contesto delle arti terapie
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...ATTRAVERSO IL MOVIMENTO, LA MUSICA
CREA DELLE IMMAGINI CHE SI PRESENTANO
COME UN IRRESISTIBILE INVITO AD
ABBANDONARSI AD ESSE E A PREFIGURARE
PER LORO UN LUOGO NELLA MEMORIA
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spendere all’interno del suo mondo reale. In al-
tri termini, ad un momento ludico, di rilassa-
mento in cui il paziente-cliente può finalmente
prendersi cura di se stesso, segue una riflessione
su percorsi alternativi nuovi, mai sperimentati,
come uscendo fuori da una sorta di fissità fun-
zionale che lo ancorava a vecchi schemi com-
portamentali.
I percorsi delle arti terapie, soprattutto in queste
nuove tecniche espressive, consentono per il pa-
ziente una sorta di approfondimento del pro-
prio benessere individuale utilizzando, non a ca-
so, delle tecniche di meditazione e di rilas-
samento ben conosciute in un contesto filosofico
e mistico orientale.
Ad esempio, in campo sonoro e musicale la
Guided Imagery in Music (GIM) della Bonny
(Bruscia e Grocke, 2012) è un percorso guidato
a partire dalle immagini stimolate dall’ascolto di
un particolare set di brani musicali classici. Ba-
sato sulle esperienze di picco di Abraham Mas-

low (1964) e sul fatto che la musica induce spes-
so negli ascoltatori intense emozioni e immagini
vivide, il metodo della Bonny è un processo
esperienziale che, in uno stato alterato di co-
scienza, trova i mezzi per fare nuove esperienze
percettive e per paragonarle con quelle passate.
Anche qui, come nel video dream, il nuovo
emerge in seguito ad un benessere sensoriale in-
dotto. Un protocollo tipo della Bonny prevede
quattro fasi:
1) Preludio. Dialogo con il terapeuta. Focus

iniziale (anche un’immagine gradita).
2) Induzione. Esercizi di rilassamento senza

musica. Stato alterato di coscienza.
3) Ascolto musicale. Produzione di immagini

ed esplorazione insieme al terapeuta.
4) Postludio. Ritorno alla coscienza. Paragone

tra immagini esperite e focus iniziale
Nelle arti terapie, e soprattutto nelle nuove tera-
pie espressive, il percorso narrativo in cui le im-
magini sono inserite viene decostruito per trovare

ROBERTO CATERINA

un insieme che rende possibile la relazione tra
paziente e terapeuta e ancor prima tra madre e
bambino. Donald Winnicott (1974) parla di
spazio potenziale dove l’interazione risulta in
fieri e costruita, momento dopo momento, co-
me in una danza. Questo spazio può gestire l’il-
lusione originaria della presenza materna e poi
di un dialogo “d’amore” che la musica sostiene
fin tanto che le emozioni potranno essere co-
municate liberamente.
Come notato da Michel Imberty (2002) la situa-
zione di Orfeo che ha perso definitivamente Eu-
ridice (“Questi i campi di Tracia...” nell’opera
Orfeo di Claudio Monteverdi) ha delle similitu-
dini con quanto prima si è detto. La ninfa Eco
non riesce a restituire per
intero ad Orfeo i suoi la-
menti perché si è inter-
rotto definitivamente
quell’apporto del lin-
guaggio poetico che ave-
va vivificato la relazione con Euridice e reso
presente ciò che era assente o semplicemente in-
visibile: “Ma mentre io mi querelo / Deh, perché
mi rispondi / Sol con gli ultimi accenti? / Rendi-
mi tutti interi i miei lamenti”. Il dialogo amoroso
che la musica assicurava e che aveva una sua
origine nell’armonia del rapporto madre-bam-
bino si ritrova poi, nell’hic et nunc della seduta,
come possibilità che paziente e terapeuta regoli-
no le loro emozioni utilizzando del materiale ar-
tistico e adattandosi ad esso con delle variazioni
a volte molto piccole. Così, se il dialogo amoro-
so fa parte delle grandi emozioni, quelle che ri-
chiedono infiniti rispecchiamenti e sospensione
temporale (Matte Blanco, 1975), le tappe di
quel dialogo richiedono costanti aggiustamenti

e l’espressione di “micro emozioni” (Huron,
2006) come il modello del tema su variazioni in
musica fa prevedere, come i movimenti corpo-
rei e i gesti richiedono nella danza.

4. Narratività per immagini
e arti terapie ■

La centralità delle immagini, rispetto ad un per-
corso narrativo tradizionale, ha portato alla ri-
balta delle tecniche di arti terapie relativamente
nuove o frutto di reinterpretazione, in chiave
moderna, di interventi già conosciuti.
La tecnica del video dream (Rossi, 2009), ad
esempio, è una rielaborazione dello psicodram-
ma e della teatro terapia che punta alla dram-

matizzazione di alcune
immagini provenienti
dai sogni dei pazienti.
Tra istante e narrazione,
questa tecnica mira a ri-
appropriarsi del mo-

mento presente, a rispogliare il sogno dai suoi
connotati narrativi e tornare a riproporre le im-
magini di cui sembra composto.
Terapeuta e paziente, insieme al gruppo, sono
invitati a usare il linguaggio onirico del film e
tutti i suoi momenti come le riprese, il montag-
gio, la visione, per costruire in pratica un nuovo
sogno in cui il paziente-cliente può trovare un
suo spazio proprio per rilassarsi, per gestire i
suoi bisogni e desideri in modo autonomo e al
termine di un percorso condiviso con altri.
Ciò che questa tecnica suggerisce è che, attra-
verso l’impiego ludico del mezzo filmico, il pa-
ziente-cliente possa giungere a vedere i propri
problemi da una diversa prospettiva, ad accor-
gersi di differenti e nuove possibilità che può

Immagini svelate e immagini sonore
nel contesto delle arti terapie
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LA CENTRALITÀ DELLE IMMAGINI, RISPETTO
AD UN PERCORSO NARRATIVO TRADIZIONALE,
HA PORTATO ALLA RIBALTA DELLE TECNICHE
DI ARTI TERAPIE RELATIVAMENTE NUOVE
O FRUTTO DI REINTERPRETAZIONE, IN CHIAVE
MODERNA, DI INTERVENTI GIÀ CONOSCIUTI
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un nuovo contatto e dialogo con il terapeuta,
spesso sospeso nel tempo. D’altra parte, questa
stessa attività di rispogliare e rivestire i vissuti le-
gati alle immagini orienta la ricerca di nuovi per-
corsi narrativi, a volte insperati e sorprendenti.
Comune a molte tecniche più recenti di arti tera-
pia è un impegno verso l’autoraffigurazione fatto
di tante immagini che possono essere sia foto
reali, “selfies”, sia frammenti di collage da co-
struire con l’aiuto del terapeuta (Adiutori, 2013;
Piccini, 2013). Queste immagini, un po’ come le
maschere che rivestono i personaggi teatrali,
possono essere intese come rappresentazioni di
parti di sé e possono essere utilizzate in un conte-
sto come quello attuale - più orientato al guarda-
re che non al vedere - come strumenti per riap-
propriarsi di parti importanti del proprio mondo

interno e delle proprie emozioni, per poter poi
vedere, in modo nuovo, la realtà circostante.
Sotto questo profilo, le arti terapie possono esse-
re inquadrate come delle terapie di sostegno con
alcune specifiche caratterizzazioni: non si tratta,
infatti, di un generico sostegno all’Io per metterlo
in grado di resistere a situazioni difficili e fru-
stranti ma, in modo più puntuale, l’obiettivo di
molti programmi terapeutici che utilizzano il lin-
guaggio artistico è quello di creare nei pazienti
amore e fiducia per se stessi e di insegnare loro a
esprimere e a poter utilizzare in maniera creativa
le proprie emozioni, in un dialogo fatto di micro
emozioni come un percorso di cura e attenzioni
continue e piccole sorprese che rendono possibi-
le, con piccoli passi e fiducia reciproca, svelare
ciò che non è visibile. ■

Immagini svelate e immagini sonore
nel contesto delle arti terapie
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L’arte del curare, specialmente in psichiatria,
non può mai eludere la relazione tra i diversi at-
tori coinvolti, si deve misurare con le loro emo-
zioni ed i loro linguaggi, deve accogliere e dare
voce a vissuti inespressi. Pazienti e terapeuti si
devono confrontare, necessariamente, con la
difficoltà di comprendere ed elaborare il dolore
mentale (Boccalon, 2002). Nella prospettiva, or-
mai quasi quarantennale, aperta dalla legge 180,
possiamo riconoscere
come “sufficientemente
buone” le pratiche di te-
rapia e riabilitazione
che s’inscrivono in una
cornice interattiva, ma-
trice di significati, e che quotidianamente ne te-
stimoniano il valore. Per offrire una speranza di
vita anche alle parti più nascoste ed inascoltate
di sé, occorre metterle in condizione di espri-
mersi (Di Benedetto, 2000). La parola stessa, pe-
rò, può essere una sponda lontana, incapace di
riflettere e rappresentare, immediatamente, l’e-
sperienza del disagio psichico. Il personaggio di
Alice nel Paese delle Meraviglie segnala il limite
di una narrazione affidata solo alla parola, testi-
moniando la difficoltà a rapportarsi con un libro
di storia senza le figure (Carrol, 1993). La mente
umana nel corso del suo sviluppo, filogenetico e
ontogenetico, si appoggia naturalmente alle me-
tafore mute della produzione artistica come a ve-
ri e propri oggetti di transizione (Edelman, 1993).
L’atto del vedere e la sua elaborazione riflessiva,
sostengono la creazione primaria del mondo psi-
chico. All’origine della vita psichica, secondo
D.W. Winnicott, vi è, infatti, l’esperienza del lat-
tante di guardare il viso della madre e di vedervi
se stesso, avviando così uno scambio significativo

con il mondo (Winnicott, 1970). Gli sviluppi del-
le neuroscienze hanno offerto evidenze speri-
mentali concordanti con tale prospettiva psicodi-
namica (Gallese, Eagle, Migone, 2007). Se la
creazione di un mondo interno e parallelamente
l’instaurazione dell’esame di realtà si fondano su
un intreccio di gesti e sguardi, lo spazio/tempo di
una “bottega d’arte” può favorire un’evoluzione
creativa e vitale, indipendentemente del punto di

partenza. L’avventura di
Alice, un “romanzo” del-
lo sguardo, può essere
letta come emblematica
anche del percorso uma-
no e artistico che ha co-

involto, nell’arco di dieci anni, pazienti e tera-
peuti presso il Centro Diurno Psichiatrico S.
Bartolo, a Ferrara (Comune di Ferrara). Nel-
l’ambito delle attività riabilitative ad un Labora-
torio per la scrittura creativa al computer è stato
affiancato un Laboratorio di disegno emoziona-
le. Per dieci anni questi due percorsi integrati
hanno coinvolto e motivato un gruppo, numero-
so e relativamente stabile nel tempo, di
corsisti/pazienti di diverse fascie d’età, accomu-
nati da una diagnosi di psicosi e da una condizio-
ne di lunga assistenza psichiatrica. Attraverso
un’esperienza multicodice, capace di coniugare
la fruizione/produzione di immagini con le paro-
le e attraverso il rispecchiamento dell’esperienza
nel gruppo, si intendeva contrastare i fattori di
cronicizzazione, individuare e favorire i poten-
ziali espressivi, promuovere la conoscenza di Sé
attraverso il recupero e la condivisione delle sto-
rie personali e delle emozioni che le colorano.
Obiettivi, contenuti, modi, spazi e tempi che
hanno caratterizzato l’intero percorso sono stati
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Psichiatra,  Istituto di Psicoterapia Espressiva, Bologna ROBERTO BOCCALON

LA MENTE UMANA NEL CORSO DEL
SUO SVILUPPO, FILOGENETICO E ONTOGENETICO,
SI APPOGGIA NATURALMENTE ALLE METAFORE
MUTE DELLA PRODUZIONE ARTISTICA
COME A VERI E PROPRI OGGETTI DI TRANSIZIONE
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prima infanzia con le glaciazioni interne svilup-
pate, in termini difensivi, per contenere il vissuto
traumatico della perdita della madre.
A., dopo anni di grave scompenso, complicato
dal peso degli effetti collaterali degli psicofar-
maci, con colori a cera ben distinti e con tratto
deciso, rappresenta il suo mondo interno (spazi,
relazioni, emozioni) nel periodo antecedente
l’esordio psicotico, quando era una giovane stu-
dentessa fuori sede; successivamente può narrare
con particolare freschez-
za i ricordi recuperati:
“Ho disegnato l’interno
di una casa, mi sono ri-
cordata di quando abita-
vo a Bologna. Era una
casa piccolissima dove abitavamo in quattro ra-
gazze. Allora avevo vent’anni e studiavo da assi-
stente sociale. Facevo il tirocinio nelle vecchie carce-
ri di San Giovanni in Monte. La casa, oltre che a
viverci, serve anche a ricevere gli amici. Mi ricordo
di una festa, avevo riempito la sala da pranzo di
fiori, avevo preparato tante cose da mangiare, tar-
tine, dolci, aranciata, coca cola, pompelmo e un
po’ di spumante. Avevo comperato un mangiana-
stri e le canzoni che erano in voga negli anni ses-
santa. C’era chi sapeva fare a ballare e chi no, ma
tutti ci siamo divertiti. Gli ospiti portarono tutti
un regalino, quello che ho più di tutti gradito è sta-
to un carillon con la forma di un pianoforte che
suonava una musica delicata. A notte tarda se ne
andarono tutti lasciando tutta la casa in disordi-
ne e la mattina dopo feci le pulizie”. Anche la rivi-
sitazione delle immagini dei cibi con loro riso-
nanze arcaiche del mondo vegetale e animale,
della dimensione del movimento reale e simboli-
co, della casa con gli oggetti/arredi che contiene,

del piacere della quotidianità o la novità delle va-
canze, hanno promosso la confidenza e la sicu-
rezza necessari per la rappresentazione di un Sé
più coeso e vitale.
P., a fine anno, traccia un profilo dell’esperien-
za, riconoscendo all’espressione iconica il ruolo
di avvicinare alla ricchezza della fantasia: “A
conclusione del programma di computer e disegno
possiamo sicuramente ammettere che ci siamo ar-
ricchiti tutti, ma soprattutto nel laboratorio di di-

segno, per la componente
fantastica che c’è in
ognuno di noi”.
Le parole di G. confer-
mano che anche i tera-
peuti hanno colto senza

esitazioni la valenza protonarrativa dell’espres-
sione estetica: “Fin dalle prime lezioni ho capito
che mai un disegno è solo un disegno, ma esso
rappresenta uno spaccato di vita del corsista, un
ricordo che affiora, una sensazione provata o che
si vuol provare, un’emozione che molti di loro
fanno cadere sul foglio, dalla quale a volte pren-
dono le distanze e poi, il giorno successivo, siste-
mano con le parole davanti al computer”.
Le opere e gli scritti sono state esposte nel Chio-
stro di un’Antica Abbazia e i corsisti/pazienti
erano spesso presenti, scambiando opinioni con
i numerosi visitatori. La soddisfazione di tutti ha
incoraggiato a continuare il Viaggio.
Nella successiva tappa si è passati ad esplorare il
corso del tempo, la complessità degli eventi che
si susseguono lungo un anno solare. La realizza-
zione di un Calendario ha offerto l’occasione di
riflettere sulla dimensione del tempo che, ricca
di valenze simboliche, accoglie, scandisce, ac-
compagna la nostra vita. Tempo di lavoro, tem-
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via via discussi e concertati tra i diversi professio-
nisti coinvolti tenendo conto delle potenzialità e
dei limiti dei singoli, delle dinamiche osservate
nel gruppo, del contesto di riferimento in una
prospettiva di psicoterapia espressiva istituziona-
le. Si è mantenuta una valenza scolastica preve-
dendo, alla fine di ogni anno, una cerimonia di
consegna degli attestati di frequenza per sancire
simbolicamente il raggiungimento di una meta e
il rito di passaggio alla successiva. Si è iniziato
proponendo un Viaggio attorno ad un punto
che sembrava particolarmente significativo ed

unificante: i ricordi legati alla casa ed implicita-
mente alle tracce del contenimento primario.
La produzione di immagini ha permesso di re-
incontrare vissuti antichi, in parte rimossi, di
rappresentarli, di recuperarne una maggiore
consapevolezza.
V. (fig. 1). utilizzando i pastelli, con un tratto leg-
gero e i colori sfumati di una possibile aurora,
disegna il mondo esterno visto dalla finestra.
Dalle parole che poi descivono tale oggetto na-
turalistico prossimo, sembra emergere una rela-
zione costante e rassicurante che permette di co-
gliere e di integrare i profili reali e quelli
fantastici dell’esperienza: “Dalla finestra della
mia stanza vedo alberi, a volte mi soffermo con
una matita e un foglio a riprodurre questo pae-
saggio. Quando c’è bel tempo si vedono le rondini
volare, invece se c’è brutto tempo guardo le nubi e
attraverso loro vedo delle forme che io interpreto co-
me oggetti, cose o animali.”.
F. (fig. 2) si proietta invece in uno spazio molto
lontano e sviluppa la tematica della casa in
modo apparentemente distaccato e scolastico:
“Ho fatto il mio disegno in modo che facesse ve-
nire l’idea di Igloo con antenna parabolica, per
studiare le telecomunicazioni, radiocomunicazio-
ni sulla Terra e nell’Atmosfera. Vicino all’anten-
na c’è un radiocomando interno portatile. Gli
occupanti di questo posto si alternano per la
guardia e per le ricerche ed una volta al mese ar-
rivano i viveri. Questa è la casa tecnologica de-
gli Esquimesi del futuro”. Disegnando un Igloo
ideale, con l’attenzione minuziosa per soluzioni
comunicative supertecnologiche a distanza,
scrivendo delle dinamiche domestiche degli
Eschimesi del futuro egli sembra evidenziare le
vicissitudini del suo passato, il trauma della sua
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Fig. 1: “Veduta dalla finestra di casa” di V.

Fig. 2: “Igloo” di F.

“FIN DALLE PRIME LEZIONI HO CAPITO
CHE MAI UN DISEGNO È SOLO UN DISEGNO,
MA ESSO RAPPRESENTA UNO SPACCATO DI VITA
DEL CORSISTA, UN RICORDO CHE AFFIORA [....]
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visto un centro commerciale, mi fa piacere che ora
ce ne siano anche a Ferrara”.
Le emozioni, una volta presa confidenza con il
loro profilo, sono diventate una bussola che ha
orientato il gruppo nell’esplorazione sempre più
ardita dello spazio esterno ed interno. La visita
al Museo Archeologico (fig. 3), ricchissimo gia-
cimento di antiche storie ad alto potenziale
emotivo raccontate per immagini, ha offerto
uno stimolo prezioso per lavorare su epoche an-
tiche della mente. L’anfora greca è stata propo-
sta, a un certo punto, come modello di conteni-
tore estetico capace di accogliere storie. I reperti
archeologici, le immagini dipinte, le vicende
raccontate hanno fatto emergere situazioni per-
sonali latenti, che in un secondo tempo, durante
l’esecuzione di un elaborato al computer, sono
state esplicitate verbalmente.
D. ha scritto: “La guerra di Troia è come la storia
tra me e mio marito, che con mio padre si discuteva
sempre”. M., citando l’amore di Elena e Paride, ha
scritto: “Dalla loro unione nacque un figlio esauri-
to, che fu portato dal neurologo, ma invece del medi-
co trovò un drago”. M., in un’altra occasione, rac-
conta di quando era bambino e suo padre lo
portava a spasso per Bologna, perché temeva di
incontrare, a Ferrara, dei colleghi di lavoro ai qua-
li non voleva mostrare il figlio ammalato. Parole
espresse in semplicità, ma limpide nel loro signifi-
cato, molto toccanti e detentrici di una sofferenza
che si trascina nel tempo e accompagna una vita
intera e che ha potuto avere finalmente uno spa-
zio, stimolante e protetto, per essere rievocata,
esternata ed accolta. Dopo la prima visita al Mu-
seo Archeologico, A. disegna una grossa anfora e
due piccoline, subito dopo si accascia sul banco,
sfinita e ammutolita. Durante una seconda visita

allo stesso Museo, sussurra alla conduttrice del
Laboratorio: “Sa perché ho disegnato due vasi?
Perché una è la mia urna e l’altra è quella dei miei
due bambini abortiti”.
L’immagine aveva fis-
sato immediatamente
un elemento significa-
tivo della sua archeo-
logia mentale, riemer-
so dopo l’interazione
visiva con le storie che
si rincorrevano sulle
anfore, ma la verbaliz-
zazione aveva richie-
sto un lungo tempo di
incubazione ed un’a-
rea riservata per poter
essere confidata. “Mettiamo insieme i cocci” è
diventato un progetto che ha proseguito ed am-
pliato il dialogo con l’Archeologia coinvolgendo i
corsisti/pazienti, assieme a restauratori e volonta-
ri, nell’esperienza di toccare con mano e di ri-
comporre, con curiosità e rispetto, frammenti di
opere d’arte, evocativi di frammenti interiori al-
trettanto delicati e preziosi (fig. 4).
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po di riposo, ogni stagione ha le sue feste. Le sta-
gioni si intrecciano con la nostra vita quotidia-
na, si fanno sentire in cucina, arrivano in tavola.
In senso più ampio, la storia umana può essere
rappresentata come un susseguirsi di stagioni di
idee, abitudini e mode. Non possiamo cancella-
re i segni di stagioni dolorose dell’esistenza ma
possiamo conoscere più da vicino la ricchezza
delle stagioni, interne ed esterne, che dà corpo a
un anno di vita.
Per iniziare ad articolare la riflessione ciascuno
è stato invitato a concentrarsi su un albero e a
seguirne le metamorfosi stagionali.
V. annota: “Come punto di riferimento è stato pre-
so un albero del parco che siamo chiamati a ripro-
durre individualmente nell’arco delle 4 stagioni.
Quest’albero è stato fotografato in tutte le stagioni
dalla stessa posizione ed è incredibile vederlo mo-
dificare, prima più maturo in estate, poi con tante
foglie rossicce, arancio e
gialle che ai primi venti
autunnali cadono dai
molti rami, per formare
un nutrito tappeto umi-
do ai suoi piedi. Man
mano che si entra nell’inverno i rami, oltre che pre-
sentarsi secchi e spogli, si possono ricoprire di neve
e ghiaccio come a prepararsi per le prime foglioline
primaverili”. L’accuratezza fenomenologica ma-
turata nell’osservazione dell’albero del parco ha
avvicinato alla lettura “dell’albero della vita”.
Nell’anno successivo si è cercato di avvicinare
ulteriormente il profilo delle emozioni. Si è con-
cordato di portare nel Laboratorio di disegno,
come materia prima, parole stampate tratte dai
giornali, invitando ciascuno a scegliere una pa-
rola e creare, a partire da essa, una storia grotte-

sca, focalizzata sulla trasformazione di un ani-
male. I corsisti hanno risposto con impegno, au-
tonomia creativa, partecipazione attiva e rispet-
tosa delle reciproche esigenze.
Successivamente, partendo da piccole frasi
stampate, i corsisti si sono avventurati in trasfor-
mazioni più vicine e coinvolgenti. È stato, così,
possibile riconoscere ed esprimere, nonostante
le distorsioni dell’esperienza psicopatologica, i
vissuti della felicità o della tristezza, dando un
corpo, attraverso segni e colori su un foglio di
carta, a quella che prima era un’indigesta e te-
muta idea astratta.
E. disegna il suo gatto e delinea il profilo della
relazione con lui: “Un animale che vorrei fosse
sempre con me è il mio gatto che vorrei ritrovare
ad aspettarmi quando riuscirò a tornare a casa,
ora è affidato a mia figlia maggiore e penso che
forse non mi riconoscerà forse più perché è troppo

tempo che non mi vede e
se dovesse capitare que-
sto, non desidererei aver-
ne mai più. Il nome del
mio gatto è Leo perché
sembra un piccolo leone

addomesticato con gli stessi colori. A me piaccio-
no solo i gatti, anche perché dall’esperienza che ho
avuto con il mio sono molto giocherelloni e molto
più pazienti di noi”.
C. recupera e focalizza ricordi di viaggio con le
variegate emozioni ad essi associate: “Sono stata
in un luogo e precisamente al mare e ci siamo an-
dati e c’era molto freddo che non abbiamo neanche
fatto il bagno, ma siamo andati ugualmente. Sia-
mo andati a fare una passeggiata poi siamo an-
dati a mangiare in un ristorante e abbiamo fatto
delle foto. A 15 anni sono andata a Milano e ho
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NON POSSIAMO CANCELLARE
I SEGNI DI STAGIONI DOLOROSE DELL’ESISTENZA
MA POSSIAMO CONOSCERE PIÙ DA VICINO
LA RICCHEZZA DELLE STAGIONI, INTERNE
ED ESTERNE CHE DÀ CORPO A UN ANNO DI VITA

Fig. 3:  Museo Archeologico Ferrara

Fig. 4: “Mettiamo insieme i cocci”
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po e si imparano molte cose interessanti tipo ieri, io
ho disegnato M. perché assomiglia molto a una
mia amica e poi è una ragazza splendida, dolce e
bella. Quando non c’è M. io mi sento molto sola,
mi confido a volte è molto timida e parla poco. M.
la descrivo: è castana, capelli lunghi lisci e casta-
ni, occhi castani, è molto magra dovrebbe mangia-
re di più, altezza normale e il suo viso ricorda mia
cugina, solo che lei è giovane ha solo 19 anni”.
V., in un’ipotetica valigia, metterebbe come ri-
cordo e possibile talismano: “Una macchina foto-
grafica per immortalare i leoni del Duomo, rappre-
sentanti il bene e il male”.
R., in modo lucido e realistico metterebbe: “I ri-
cordi belli, di quando andavo in gita con i miei
amici... i giorni tanto belli della mia infanzia; in-
vece le cose meno belle sono mettere i vestiti nella
valigia quando tu ti rico-
veri; io penso che nella
vita bisogna prendere
quello che viene.”
Alla f ine dell’anno un
forte e condiviso senti-
mento di dispiacere per la conclusione di un al-
tro ciclo e di un altrettanto forte sentimento di
speranza per una ripresa, desiderata e possibile,
sembra testimoniare efficacemente il percorso
di mentalizzazione compiuto. Nei due anni suc-
cessivi l’orizzonte geografico allargato alla Pro-
vincia e alla Regione ha permesso di allargare
ulteriormente anche gli orizzonti interni.
La figura di Ugo Bassi, sacerdote e patriota cen-
tese ottocentesco, è stata rappresentata grafica-
mente ed ha alimentato rif lessioni sui diversi
profili di solidarietà intesa come: “Rispetto della
personalità e della psicologia del prossimo” e co-
me possibilità di una relazione d’aiuto anche in

condizioni estreme: “Ad Haiti è successa una ca-
tastrofe... i volontari andati sul posto hanno soc-
corso le persone”.
Il Bosco della Panfilia ispira divergenti rappre-
sentazioni grafiche, profili fiabeschi: “Un luogo
anonimo fino a quando io e le mie soldataglie là
ci siamo instaurati”, “Un bel giorno nacquero
sei maschi e sei femmine e tutti gli altri animali
fecero festa”, che evidenziano l’ambivalenza dei
vissuti primari.
La notizia del meteorite caduto a Vigarano Mai-
narda, tanto tempo fa, si riflette sui disegni, ma
offre anche materiale per una rielaborazione
onirica e la sua successiva narrazione: “Questa
notte ho sognato che non ero sulla terra, ma su un
altro pianeta, ho visto robot meccanici che combat-
tevano contro i marziani, viaggiare nello spazio è

stato molto bello”.
L’incontro con la Presi-
dente della Provincia,
nel Castello Estense, ha
contribuito a integrare i
livelli di fantasia e realtà

del percorso. Un’antica statua romana ritrovata
a Bologna, la corazza di Nerone, è stata ripro-
dotta graficamente, ha catalizzato l’attenzione
sulla funzione protettiva; ha fatto riflettere su chi
protegge, su chi è protetto e sulle caratteristiche
di una relazione d’aiuto: “Vorrei proteggere i bam-
bini brasiliani”, ma anche: “Un medico di mia
conoscenza, che aiuta a essere leali con noi stessi”.
Le testimonianze della cultura marinara roma-
gnola si riflettono nei disegni di barche e nella
descrizione di vissuti reali e immaginari.
Il gioco di specchi del Castello di Fontanellato,
che consente di vedere senza essere visti, è fonte
di desiderio e di turbamento in quanto richiama
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Dopo aver viaggiato attorno ai ricordi della ca-
sa, dopo essersi misurati con la complessità degli
eventi, reali e simbolici, che scandiscono un an-
no, dopo aver preso confidenza con le emozioni
ed il loro profilo, dopo aver conosciuto la fatica
e la soddisfazione degli archeologi che mettono
insieme i cocci, gli “esploratori” escono alla sco-
perta della loro città e la raccontano, con i loro
occhi, con immagini e parole. Partono da lonta-
no e subito delineano l’esperienza difficile della
scelta e della perdita!
B. si immagina nell’antica città di Spina su una
piroga in mezzo alla palude che deve abbando-
nare il carico prezioso di vasi e ciotole per but-
tarsi in soccorso di un pescatore caduto in ac-
qua. Lungo le mura del castello lo stemma con
l’aquila effigiata e le sue variazioni nel tempo,
appare come un diario della vita di casa d’Este.
Anche E. disegna un suo stemma (fig. 5), quasi a

rappresentare l’alternanza di momenti diversi
della propria vita. L’incontro con il Sindaco ha
reso possibile un contatto diretto con chi mag-
giormente testimonia continuità e variazioni di
quell’antico stemma/diario.
Anche le piante sono colte come dei possibili 

diari della città. Per A.: “Se l’albero del parco di
Marfisa avesse avuto la favella avrebbe detto tutto
quello che aveva visto: che la padrona aveva mol-
ti invitati, faceva troppe feste, che anche tanto
tempo fa c’erano dei bambini che giocavano nel
giardino e c’erano i genitori che passeggiavano vi-
sitando il giardino”. Per M.: “Un albero di limo-
ni raccoglie e sussurra i pettegolezzi delle dame co-
me la prigione in cui è finita Parisina.” Gli alberi
appaiono così affidabili che L. affida loro ricor-
di, desideri e segreti di famiglia: “Se fossi una fo-
glia mi piacerebbe volare nell’aria, sopra i paesi,
vicino alle nuvole, ai fiori, alle farfalle, sopra le
case, sopra i tetti per guardare in casa delle perso-
ne se vanno d’accordo, perché dicono che in ogni
casa c’è una croce. La mamma sta poco bene. Mi
dovrebbero dare una pensione, ma non so ancora
se me la danno”.
Nel descrivere il Viaggio nella città F. ricorda il
contatto piacevole con la natura: “Un giorno di
sole tra gli alberi secolari, provo un senso di benes-
sere, il profumo dei tigli mi inebria, mi stendo su
una panchina e chiudo gli occhi.” Ricorda anche
incontri che arricchiscono: “Con la bicicletta va-
do all’orto botanico e qui incontro il custode che
mi fa notare i vari tipi di fiori profumati”.
I Laboratori di disegno e computer non sono
percepiti solo come un’esperienza ludica di eva-
sione, ma sempre più come occasione per esplo-
rare, in parallelo, i profili del mondo esterno e di
quello interno, dei vissuti e delle loro, anche do-
lorose, vicissitudini. T. esprime i vissuti legati al-
l’esperienza stessa del disegnare e scrivere ed ai
contenuti emozionali che veicola: “Il computer è
anche una distrazione per non pensare sempre ai
pensieri brutti poi è molto bello, a me piace molto.
Il disegno mi piace tanto ed è anche un passatem-
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Fig. 5: “Stemma” di E.

V., IN UN’IPOTETICA VALIGIA, METTEREBBE
COME RICORDO E POSSIBILE TALISMANO:
“UNA MACCHINA FOTOGRAFICA
PER IMMORTALARE I LEONI DEL DUOMO,
RAPPRESENTANTI IL BENE E IL MALE”.
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siano più guerre nel mondo”. Nel Conte di Mon-
tecristo, V. è colpito dalla frase: “Parlare dei propri
mali è già una consolazione”, in cui trova soluzio-
ni possibili anche sul piano della realtà e un ri-
chiamo al lavoro terapeutico.
L’ultima tappa di un decennale Girotondo crea-
tivo tra presente e passato, realtà e fantasia, in-
terno e esterno, materiali e processi artistici, im-
magini e parole, ha avuto come scenario
principale la Pinacoteca di Ferrara ed ha stimo-
lato, in vari modi, il dialogo con le opere ivi con-
servate. Un grande affresco duecentesco che an-
ticamente decorava la Chiesa di S. Bartolo, che
era stato staccato, restaurato e messo accanto ad
altre opere famose, ha suscitato, nei corsisti/pa-
zienti e nei terapeuti che li accompagnavano, un
orgoglio identitario in quanto sembrava ribalta-
re lo stigma legato al passato manicomiale della
struttura dove è inserito il Centro Diurno, testi-
moniando così anche il valore di tutti coloro che
la frequentano ed una prospettiva possibile di
maggiore inclusione. Il dialogo con le opere è
stato articolato in due moduli complementari.
Nel primo “Osserviamo opere d’arte e sco-
priamo azioni e atteggiamenti dei personaggi”,
sono state selezionate alcune opere d’arte, sono
state associate ad un tema ed alla frase di un
personaggio famoso. Ai corsisti era chiesto di
esaminare le opere ragionando su azioni e at-
teggiamenti dei personaggi, e poi di esprimersi
liberamente attraverso la rielaborazione grafi-
ca o scrivendo pensieri ed emozioni al compu-
ter. L’identificazione della vera croce, di B. Tisi
da Garofalo, ha ispirato disegni e riflessioni sul te-
ma dell’eleganza. All’affermazione di G. Armani
“L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”
si sono associate quelle di R.: “L’eleganza è un do-

no innato, ciò che conta non sono i vestiti, ma il
modo in cui ci si veste” e di M.: “Considero l’ele-
ganza un tema amico”.
La Madonna con bambino, del
Maestro degli Occhi Ammic-
canti, (fig. 7) ha offerto uno
spunto per rappresentare il sorri-
so e riflettere sullo stato emotivo
e comunicativo che esso esprime.
Per L. (fig. 8): “Il sorriso ammic-
cante potrebbe sembrare provoca-
torio, spesso si sorride per sdrammatizzare, una per-
sona che sorride trasmette positività ed energia”.

Per D. (fig. 9): “Il sorriso rappresenta il modo per
accettare le persone”. E. confida: “Quando un’ami-
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la modalità di strutturazione primaria dell’iden-
tità personale. La costruzione della maschera
protettiva ha permesso di rappresentare e svilup-
pare tale vissuto, segnando idealmente un “ritor-
no a casa” dopo un Viaggio ricco di meditate
esperienze, nel mondo esterno e interno.
Il Viaggio, snodatosi poi attraverso il mondo,
parallelo al sogno, del cinema e della letteratura,
ha offerto ulteriori spunti di autocoscienza. Le
locandine dei film hanno fatto galoppare la fan-
tasia e le frasi significative pronunciate dai perso-
naggi hanno offerto nuovi stimoli alla riflessione
e all’identificazione attraverso commenti, asso-
ciazioni verbali. I disegni hanno accompagnato,
tradotto e interpretato le parole come il cinema
fa con i testi letterari. Il film “Il giardino dei Finzi
Contini” ha riproposto eventi particolarmente
tragici legati a Ferrara (fig. 6), ma anche profili

universali. La frase “I morti da poco sono più vi-
cini a noi” rinforza in E. il valore della memoria
e lo porta a scrivere: “Il 27 gennaio di ogni anno
non bisogna mai dimenticare l’olocausto”.
M. è colpito dalla frase “La paura è una pessima
consigliera” che lo fa riflettere sulla sua timidezza;
un’altra frase “Il terreno nuovo su cui si cammina,
diventa a poco a poco più familiare” gli fa intravve-
dere un orizzonte possibile di cambiamento ma-
turativo. Una frase tratta dal film il Gattopardo:
“L’amore fuoco e fiamme per un anno e cenere per
trenta” ha dato modo a E. di osservare elementi
di continuità tra comportamenti del passato e del
presente: “Il principe dopo essersi sposato si stanca
come in tante coppie di oggi”. La saga di Harry
Potter evoca possibilità di realizzare magicamen-
te i sogni. B. vorrebbe: “Essere ben voluta da tutti,
avere la salute, un figlio e fare in modo che non ci
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Fig. 6: “Il Giardino dei Finzi Contini” di E.

Fig. 7: “Madonna degli
occhi ammicanti”

Fig. 8: “Madonna degli occhi ammicanti” di D.

Fig. 9: “Madonna degli occhi ammicanti” di L.
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zienti psichiatrici adulti ed E. Kramer che pro-
veniva dal mondo dell’arte e lavorava soprattut-
to con i bambini (Boccalon, 2011-2012).
M. Belfiore, pioniera dell’Arte Terapia in Ita-
lia, ha evidenziato che i linguaggi delle arti
possono accogliere, trasformare e rendere in-
tellegibile il magma emotivo originario e in-
consapevole. Essi si offrono come schermo su
cui proiettare in modo immediato i profili del
mondo interno e come specchio che facilita
un’interiorizzazione più consapevole di conte-
nuti mentali primitivi ed il loro accesso al pen-
siero ed al linguaggio (Belfiore, Colli, 1998).
L’emozione estetica scaturita dall’incontro
con “La Madonna in Trono e Santi” di Dosso
Dossi e Benvenuto
Tisi da Garofalo (fig.
10), presso la Pina-
coteca di Ferrara,
sembra confermare
i precedenti assunti.
Lavorando sul livel-
lo apparente e na-
scosto dell’imma-
gine si è cercato di
focalizzare la di-
mensione del pen-
siero, nascosta e perturbante nell’esperienza
psicotica, come anche nel quadro.

Per E., la donna evidenzia-
ta nel dettaglio ingrandito
dell’opera (fig. 11) “Sta pen-
sando alla sua famiglia co-
me affetti, lavori domesti-
ci... forse anche alla sua
vecchiaia” e coglie “una
tristezza nello sguardo”.

G. associa all’opera un’immagine che sembra de-
lineare i pensieri come onde incessanti che movi-
mentano tutto lo spazio dell’esperienza (fig. 12).

A.M. delinea invece una complessità di elemen-
ti che, seppure con difficoltà, sembrano poter
coesistere e comunicare in un contesto dinami-
co che offre elementi di possibile riferimento/nu-
trimento (fig. 13).
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ca mi viene a trovare ho un sorriso affettuoso”.
Nel secondo modulo “L’emozione del quadro
antico”, si sono invitati i corsisti ad ascoltare
l’opera e a coglierne il racconto silenzioso,
senza mediazioni, osservando atteggiamenti e 
posture che arrivano al fruitore come emozioni
trattenute dal colore o espresse dalla forza del
segno. Si sono isolate
graficamente le caratte-
ristiche che determina-
no le emozioni più signi-
f icative e si è studiata l’emozione nel volto
dell’altro. Attraverso il gesto libero su un grande
foglio di carta da scena si è sperimentato il colore
come emozione, mentre utilizzando la creta si è
realizzata una formella del volto con la forma e
poi anche con il colore dell’emozione. L’oppor-
tunità di lavorare anche con la creta ha permes-
so di esplorare la dimensione tridimensionale e
le sue valenze fisiche e psicologiche. N. scrive:
“Ho sentito caldo nelle mani che hanno comincia-
to a muoversi dando la forma degli occhi, spingen-
do la creta più in giù e aggiungendo materiale per
fare il naso; ho fatto il segno della bocca e l’ho
aperta scavando, dopo abbiamo dato il colore”.
Si è potuto sperimentare che anche il colore,
come la parola, può arrivare dopo un lavoro di
contatto e di scavo nella matrice primaria del-
l’esperienza. Ciascun partecipante ha potuto dar
corpo al proprio personaggio, vedere il volto e il
calco, il positivo e il negativo.
Dando forma tridimensionale ai vissuti si è faci-
litata l’immaginazione di ciò che è nascosto e si
era rinforzato il processo di personalizzazione,
come F. testimonia con un sorriso: “Anch’io ho
tante cose belle dentro di me che non si vedono”.
Diversi e concordi contributi teorici e clinici han-

no evidenziato da tempo che la produzione esteti-
ca può aiutare a dar forma all’esperienza umana.
Per S. Langer: “L’opera d’arte è un simbolo non
discorsivo che riesce ad articolare ciò che risulta
ineffabile in termini verbali, essa esprime consape-
volezza diretta, emozione, identità, la matrice del
mentale” (Langer, 1957). Per R. Arnheim: “L’arte

serve come aiuto nei mo-
menti problematici; è un
mezzo per comprendere le
condizioni dell’esistenza

umana, per fronteggiare gli aspetti terrorizzanti di
quelle condizioni e contribuisce alla creazione di un
ordine significativo che offre un rifugio dalla confu-
sione.” (Arnheim, 1969). C.G. Jung individua nel
“fare creativo” un possibile tramite espressivo a
sfuggenti e intensi vissuti interni: “Spesso accade
che le mani sappiano svelare un segreto attorno a
cui l’intelletto si affanna inutilmente” (Jung, 1976).
Nella prospettiva di D.W. Winnicott, la creatività,
più di ogni altra cosa, fa sì che l’individuo abbia
l’impressione che la vita valga la pena di essere
vissuta (Winnicott, 1971). S. Arieti, dal confronto
paziente ed appassionato con l’esperienza psicoti-
ca, trae la convinzione che la creatività umana è
una estrema e preziosa risorsa terapeutica:
“Quando il dolore è così intenso da non avere più
accesso alla coscienza, quando i pensieri sono così
dispersi da non essere più comprensibili ai propri si-
mili, quando i contatti più vitali con il mondo sono
recisi, neppure allora lo spirito dell’uomo soccombe e
il bisogno di creare può persistere” (Arieti, 1974).
Tra gli anni ’40 e ’50 negli Stati Uniti dal mon-
do dell’arte e dal mondo psicoanalitico emerse
la tendenza a coniugare queste due prospettive;
le prime pioniere furono M. Naumburg, una
psicoanalista che lavorava soprattutto con pa-
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Fig. 10: “Madonna in trono”

Fig. 11: dettaglio
della “Madonna in trono”

Fig. 12: “Pensieri come onde” di G.

Fig. 13: “Pensieri e Interazioni” di A.M.

“SPESSO ACCADE CHE LE MANI SAPPIANO
SVELARE UN SEGRETO ATTORNO A CUI
L’INTELLETTO SI AFFANNA INUTILMENTE” 
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Il progetto, pur discostandosi da alcuni dei prin-
cipi chiave della pratica musicoterapica, in par-
ticolare per la centralità assegnata alla dimen-
sione performativa, si pone come un’esperienza
di musica di insieme che accoglie al suo interno
gli elementi ludico-ricreativi tipici dell’anima-
zione musicale, quelli pedagogici della didattica
musicale e quelli educa-
tivi e riabilitativi propri
della musicoterapia.
L’articolo ha l’obiettivo
di rileggere questa espe-
rienza per provare ad
individuare e definirne alcuni punti chiave. Un
dialogo tra l’ambito musicoterapico, così come
definito dai principali orientamenti teorici, ed
un più generico utilizzo della musica (laborato-
ri espressivi, animazione, didattica) in ambito
preventivo può offrire interessanti spunti, chia-
rirne specificità e possibili intersezioni, favorire
un uso consapevole e sapiente della musica in
ambito preventivo e lasciare aperta, un po’ pro-
vocatoriamente, la domanda se sia lecito parla-
re di musicoterapia.

Il progetto ■
Questo progetto musicale, denominato “Banda-
Larga”, è nato alcuni anni fa all’interno di un
centro di attività diurna (C.A.D.) della coopera-
tiva Esserci, una struttura per adulti con disabi-
lità psico-intellettiva di grado medio in cui la
proposta di più attività musicali ha caratterizza-
to fin da subito la programmazione all’interno
del centro. In particolare, l’attività in questione
è iniziata come laboratorio di ritmica e percus-
sioni e, con il passare tempo ed il susseguirsi di
diversi conduttori, ha preso sempre più piede

l’elemento della musica di insieme, intesa come
costruzione di ritmi ed esecuzione di brani: la
presenza, tra gli operatori della struttura, di al-
cuni musicisti (chitarra, pianoforte, violino) ha
infatti permesso di introdurre l’elemento melo-
dico/armonico, arricchendo il lavoro ed orien-
tandolo verso una dimensione musicale più com-

plessa, in quanto com-
posta da un maggior nu-
mero di elementi, ma al-
lo stesso tempo più im-
mediata e di più facile
fruizione. Sono state scel-

te alcune canzoni, per ognuna delle quali è stata
creata una semplice poliritmia, affidata ai parteci-
panti: l’obiettivo era, ed è tuttora, quello di creare
una struttura ritmica che supporti i singoli brani
attraverso l’incastro di diverse linee ritmiche. 
Con il tempo si è creato un piccolo repertorio e
si è avuta l’opportunità di portare questa picco-
la esperienza di integrazione socio-musicale al-
l’esterno del centro diurno, ponendo le basi per
un ulteriore sviluppo del progetto: il coinvolgi-
mento di musicisti esterni. La richiesta, da par-
te di una musicista tuttora inserita nell’organico
della banda, di poter far parte del gruppo fece
nascere l’idea di allargare l’ensemble, coinvol-
gendo altri musicisti, dei quali solamente alcuni
gravitavano già intorno all’attività del centro
diurno e al mondo della disabilità. Ad oggi la
banda è composta da circa venti elementi tra
utenti, operatori e volontari.
Fin dall’inizio, la partecipazione a questo labo-
ratorio ha richiesto un certo grado di selettività:
la creazione del gruppo iniziale non ha tenuto
conto soltanto dell’interesse da parte degli uten-
ti, ma si è basata sulla presenza di alcuni requisi-
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C. scrive: “Mi piace moltissimo pensare, mi batto
in terra per la per terra, col pensiero fisso al cielo,
quale oasi di riposo in pace per l’anima”.
Per S. pensare: “È una gran bella attività che
comporta un gran dispendio di energie; un pensie-
ro ricorrente in questo periodo è quello del ripristi-
no della mia casa danneggiata. Sono pensieri a
volte frustranti, a volte bellissimi, sempre molto co-
involgenti, raccolti, nell’ordine più conveniente,
per rendere di nuovo abitativa la casa. Amo molto
la mia casa ed il vivere in essa”. S. rif lettendo
sull’esperienza del recente terremoto che ha
danneggiato la sua casa, implicitamente rievoca
esperienze traumatiche che hanno segnato il
suo mondo interno, ma sembra aver interioriz-
zato una “sufficientemente buona” prospettiva
riabilitativa. La fiducia di poter tenere insieme,

in modo ordinato, anche i pensieri le permette
di riconoscerne la fatica e la bellezza.
Le parole di S. riassumono, in modo emblema-
tico, il significato più autentico del decennale
Girotondo ed il suo approdo abilitante, testimo-
niando l’aderenza e la sinergia tra processo
creativo ed evolutivo. L’emozione estetica (Melt-
zer, 1981), attraverso l’incontro e la fruizione
delle Arti, attraverso la produzione di immagini
e parole ad esse associate, si è infatti confermata
capace di recuperare oggetti mentali e di tra-
sformarli (Bion, 1973), attivando ed alimentan-
do il gusto del pensare. ■
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Un’esperienza di musica di insieme
in equilibrio tra aspetti performativi ed obiettivi riabilitativi

Musicoterapista, Torino FABIO PELASSA

UN DIALOGO TRA L’AMBITO MUSICOTERAPICO,
[...] ED UN PIÙ GENERICO UTILIZZO DELLA MUSICA
IN AMBITO PREVENTIVO PUÒ OFFRIRE
INTERESSANTI SPUNTI, CHIARIRNE SPECIFICITÀ
E POSSIBILI INTERSEZIONI...
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portanti contributi sulle potenzialità della musi-
ca nella riabilitazione neuromotoria. Alla base
di queste potenzialità vi è sicuramente la fitta re-
te di connessioni tra le aree neurali preposte alla
musica e quelle coinvolte nel movimento, quali
l’area motoria supplementare, il cervelletto, la
corteccia pre-motoria e i gangli della base (Ra-
glio, 2012). La ricerca neurologica è riuscita, al-
meno in parte, a spiegare, l’evidente e strettissi-
mo rapporto che, da sempre, lega musica e
movimento: infatti, come suggerisce Levitin
(2008), “praticamente per tutte le culture e le civil-
tà il movimento è parte integrante della musica,
suonata e ascoltata. È in base al ritmo che ballia-
mo, che ondeggiamo il nostro corpo, che battiamo
il piede. [...] Non è un caso che fare musica richie-
da l’uso coordinato, ritmico dei nostri corpi e che
l’energia venga trasmessa dai movimenti corporei
allo strumento musicale”. 
La stessa connessione tra diverse aree del cervel-
lo è alla base anche della capacità della musica
di stimolare funzioni cognitive: l’elaborazione
musicale, infatti, non ha un “centro operativo”,
ma chiama in causa nu-
merose regioni cerebra-
li, ognuna delle quali ne
gestisce aspetti differenti.
Per esempio, l’ascolto
musicale chiama in cau-
sa strutture sub-corticali, per esempio il cervel-
letto, per poi salire verso la corteccia uditiva; se
conosciamo il brano, o possiamo associarlo ad
altri affini che già conosciamo, verranno chia-
mate in causa le regioni della memoria, in parti-
colare l’ippocampo. Tenere il tempo coinvolge-
rà il cervelletto e i gangli basali. Suonare uno
strumento, poi, implica una pianificazione di

azioni con conseguente coinvolgimento dei lobi
frontali, uno stimolo motorio (da parte della
corteccia motoria) e un feedback di quello che si
sta ascoltando e toccando (corteccia sensoriale).
Il cervello lavora in parallelo, distribuisce opera-
zioni: alcune regioni svolgono specifiche attività,
altre sono preposte a “raccogliere e ordinare” le
informazioni (Levitin, 2008). Questa rapida car-
rellata, seppure in modo semplificato, lascia in-
tuire chiaramente come l’attività musicale, an-
che a livello didattico e secondo un utilizzo non
specificamente riabilitativo1, possa collegarsi a
diverse capacità cognitive non prettamente mu-
sicali, per esempio l’attenzione e la memoria.

Il gruppo ■
L’elemento musica, di per sé importante, ac-
quisisce poi un particolare significato nella sua
dimensione relazionale. La “banda” è prima
di tutto un banco in cui si sperimentano la so-
cializzazione, l’attività condivisa, la coopera-
zione, elementi cardine di tutta l’attività del
centro diurno, che nel contesto musicale assu-

mono un particolare si-
gnificato, sia simbolico
che pratico: la coordi-
nazione, l’ascolto degli
altri, l’interazione tra le
parti di ognuno, il suo-

no d’insieme, che è qualcosa in più di una som-
ma dei singoli, sono elementi che rappresenta-
no l’interazione di gruppo attraverso un
linguaggio artistico, metafora sonora dello sta-
re insieme. Ma sono anche aspetti pratici ne-
cessari alla riuscita del lavoro, aspetti che ri-
chiedono allenamento e concentrazione e che,
in un ipotetico circolo virtuoso, alimentano la
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ti ritmici, per esempio la capacità di riconoscere
e riprodurre semplici cellule ritmiche e di man-
tenere una pulsazione regolare, e cognitivi, in
particolare legati all’attenzione sostenuta. Il
gruppo è mutato nel tempo, soprattutto ha accol-
to e continua ad acco-
gliere, ogni anno, nuovi
partecipanti. La presen-
za, all’interno del cen-
tro, di diversi percorsi
musicali/musicoterapici
permette a tutti gli utenti di avvicinarsi ad attivi-
tà di tipo musicale, le quali rappresentano un
osservatorio importante rispetto alle caratteristi-
che e alle potenzialità dei partecipanti. 
A partire dalla creazione di un gruppo omogeneo
e con buone capacità di base, è stato possibile im-
postare un lavoro di educazione musicale mirato
a rinforzare le abilità ritmiche, all’interno del qua-
le sono state proposte anche attività quali la lettura
musicale, la creazione di figure ritmiche, l’improv-
visazione a partire da un ritmo dato, per poi con-
centrarsi sulla musica di insieme.
L’attribuzione di strumenti e ruoli, sia quella ini-
ziale sia quella fatta con i nuovi ingressi, tiene
conto di diversi fattori, tra cui le preferenze della
persona (inizialmente vengono provati i vari
strumenti), le esigenze dell’ensemble e le valuta-
zioni del conduttore: queste, a loro volta, sono
sia di ordine musicale, come la possibilità di ese-
guire parti più o meno complesse, sia frutto di
valutazioni “educative”, come il bisogno di
emergere o di mimetizzarsi nell’insieme e le re-
lazioni con i compagni di strumento. 
L’attribuzione dei ruoli ed il loro mantenimen-
to, chiaramente, può talvolta dare adito a malu-
mori, richieste, rivendicazioni: queste, come tut-

te le situazioni di conflittualità, vengono gene-
ralmente trattate in gruppo e rappresentano im-
portanti momenti di lavoro educativo.
Una particolarità rispetto allo strumentario uti-
lizzato è rappresentata dal fatto che la maggior

parte degli strumenti
vengono prodotti dagli
utenti stessi in un labora-
torio di falegnameria al-
l’interno del centro: se
per alcuni partecipanti

questa connessione non appare degna di nota,
per altri rappresenta un valore aggiunto impor-
tante, tanto da voler utilizzare il proprio stru-
mento personale, costruito, utilizzato e, talvolta,
distrutto con le proprie mani.
La scelta dei brani non rispetta una modalità spe-
cifica: talvolta vengono proposte dal conduttore,
in altri casi vengono richieste suggestioni ai musi-
cisti, ma vi è sempre il tentativo di mantenere un
certo grado di coerenza nel repertorio, un’identi-
tà sonora del gruppo che, è bene esplicitarlo, co-
incide in parte con quella del conduttore.

L’attività musicale e la riabilitazione ■
Provando ad analizzare l’attività da un punto di
vista educativo e riabilitativo, i punti di forza so-
no legati a due aspetti: la musica, della quale è
riconosciuta la capacità di rafforzare alcuni
aspetti funzionali (per esempio motori e cogniti-
vi), e la presenza di un gruppo, in cui si speri-
menta e si condivide la socializzazione. La com-
presenza, in questo gruppo, di utenti, operatori
e volontari rappresenta poi un ulteriore elemen-
to da analizzare.
Per ciò che concerne il primo aspetto, la lettera-
tura scientifica ha offerto, negli ultimi anni, im-
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PROVANDO AD ANALIZZARE
L’ATTIVITÀ DA UN PUNTO DI VISTA EDUCATIVO
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LA MUSICA [...] E LA PRESENZA DI UN GRUPPO...

LA “BANDA” È PRIMA DI TUTTO UN BANCO
IN CUI SI SPERIMENTANO LA SOCIALIZZAZIONE,
L’ATTIVITÀ CONDIVISA, LA COOPERAZIONE,
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gere tutti gli utenti del centro (e in parte quelli di
un altro C.A.D. con cui vengono condivise alcu-
ne attività), indipendentemente dal livello musi-
cale e cercando di rispondere a bisogni diversi.
Il primo percorso coinvolge circa 7/8 utenti e si
propone come uno spazio di espressione, di im-
provvisazione e di dialogo sonoro-musicale che
riprende, adattandoli al contesto, il setting e le
modalità operative proprie del modello Benen-
zon (Benenzon, 2011).
Ampio spazio è lasciato all’esplorazione dello
strumentario e al suo utilizzo libero, in un con-
testo non verbale e non direttivo. Vengono
proposte, talvolta, piccole attività più struttura-
te mirate a facilitare l’interazione attraverso il
sonoro. In questo labo-
ratorio viene proposto
l’utilizzo della musica, o
più propriamente del-
l’elemento sonoro-mu-
sicale, come canale co-
municativo non verbale, soprattutto laddove vi
sia la necessità di favorire l’apertura interper-
sonale e l’espressione di sé.
Il secondo è un percorso di animazione musica-
le che unisce elementi espressivi, improvvisativi
e di avvicinamento alla musica: “tale modo di
intendere l’animazione musicale si propone di
facilitare un’espressività che interessi tutte le po-
tenzialità proprie di ogni persona, utilizzando il
linguaggio musicale, adattandolo alle situazioni
psicofisiche degli individui e alle caratteristiche
degli ambiti socio-culturali in cui ci si trova ad
operare” (Sarcinella, 2002).
Il percorso, che coinvolge due gruppi di circa 10
persone, propone esperienze guidate in cui i
partecipanti possono sperimentare il musicale

attraverso attività pratiche che coinvolgono il
corpo, la voce, l’uso di uno strumentario di ap-
proccio immediato, favorendo soprattutto la
musica come spazio di ricerca di potenzialità
espressive presenti, calibrando consegne ed
obiettivi alle possibilità di ognuno. Vengono
proposti, per esempio, giochi di improvvisazione
e di dialogo sonoro, body-percussion, giochi con
la voce e attività di canto.
Semplificando, attraverso questi tre laboratori si
cerca di rispondere a tre esigenze specifiche lega-
te alle potenzialità della musica. Il primo è l’uti-
lizzo della musica come strumento espressivo e
di comunicazione, di avvicinamento all’altro e di
condivisione di vissuti con il gruppo. Il secondo

è un avvicinamento alla
musica che possa coin-
volgere tutti rendendoli
partecipi dell’esperienza
musicale, indipendente-
mente dalle capacità, sti-

molando un apprendimento ma dando priorità
allo sviluppo globale della persona: un’educazio-
ne con la musica che, in questo caso, è ritenuta
prioritaria rispetto all’educazione alla musica
(Borghesi, Strobino, 2002). 
Il terzo laboratorio, quello della “BandaLar-
ga”, si muove sul filo: da una parte l’esperienza
musicale didattica e performativa, fatta di parti
da imparare ed eseguire correttamente, di me-
tronomi da seguire e di esercizi, di performance
che portano emozione e paura di sbagliare; dal-
l’altra un’attenzione al contesto ed ai bisogni, la
ricerca di un possibile ruolo adatto ad ognuno,
la cura nel non rendere l’attività un lavoro me-
ramente esecutivo. Un equilibrio non sempre
semplice ma che, a ben pensarci, non differisce
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coesione e ne sono alimentati: la coesione, in-
fatti, agisce come un importante rinforzo per i
membri del gruppo nel raggiungimento degli
obiettivi comuni (Galimberti, 2009). 
La socializzazione, dunque, rappresenta un
obiettivo primario, secondo l’idea che “all’inter-
no di un gruppo si stabiliscono legami soggetti a
un cambiamento, punto focale di un intervento
che vuole essere terapeutico, che derivano da
un’interferenza tra le condizioni individuali, ca-
ratteristiche di ciascun partecipante,e quelle grup-
pali, dovute alle interazioni sociali e alle percezio-
ni interpersonali” (Messaglia et al., 2015).
Alcuni di quelli che Galimberti (2009) definisce i
fini del processo di socializzazione, i quali diven-
tano punti di forza del lavoro di gruppo anche in
un ambito musicale di tipo performativo, sono:
- una maggiore sicurezza che permette, grazie
alla presenza del gruppo, di ridurre i livelli di
ansia e di rischiare anche su terreni sconosciuti.
Questo elemento è centrale laddove, nelle per-
sone disabili, il livello di insicurezza è molto ele-
vato e rappresenta spesso un limite importante
allo sviluppo di nuove potenzialità;
- l’accelerazione dei processi di apprendimen-
to, grazie al feedback continuo offerto dal con-
fronto con gli altri, e l’influenza sul ritmo dello
sviluppo intellettivo per il rapporto tra i processi
intellettivi e la comunicazione, che nel gruppo è
potenziata;
- la maturazione affettiva, che nel gruppo ri-
sulta più facile e può essere maggiormente con-
trollata nella manifestazione delle pulsioni che
l’individuo, da solo, può anche non essere in
grado di regolare. L’attività di gruppo, in questo
caso, è rafforzata dalla presenza, all’interno del-
la BandaLarga, di utenti del centro diurno, di

operatori e di musicisti esterni, con lo scopo di
offrire situazioni di integrazione e di socializza-
zione con persone esterne alla struttura. Se uno
degli obiettivi era quello di favorire l’integrazione
costruendo un progetto che potesse uscire dal
C.A.D. attraverso i concerti, la presenza di musi-
cisti esterni propone il movimento opposto, ma
con la stessa finalità: invitare dentro al centro
persone che non ne farebbero parte, condividere
con loro le prove, i concerti, la convivialità delle
cene e l’ansia di salire sul palco, rappresentano
importanti elementi di integrazione e di condivi-
sione, che contrastano la segregazione e permet-
tono di ridurre l’inevitabile asimmetria operato-
re-utente, creando una trama di rapporti
diversificati, più sfumati e simmetrici.

La presenza di laboratori
complementari ■
L’aspetto didattico e performativo, la selettività
nella scelta dei partecipanti, e lo spazio ridotto
per l’utilizzo della musica come strumento pura-
mente espressivo - svincolato, quindi, da conse-
gne e “risultati” - rappresentano dei caratteri pe-
culiari di questo percorso, rispetto ai quali
possono essere individuate alcune valenze inte-
ressanti, quali la gestione dell’ansia legata ad
un’esibizione pubblica o la possibilità di parte-
cipare ad uscite serali, ma anche alcuni limiti
importanti, che verranno approfonditi succes-
sivamente. Questi limiti sono, almeno in parte,
compensati dalla presenza di altri laboratori mu-
sicali/musicoterapici pensati per differenziare i
percorsi cercando di renderli complementari:
questa rete formata da tre laboratori, tenuti da
altrettanti musicoterapisti, ha lo scopo di fornire
una programmazione ampia, che possa coinvol-
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Vi è poi, in ultima analisi, un certo rischio collega-
to alla qualità del “prodotto” musicale che viene
presentato. Un’esperienza di integrazione di per-
sone disabili attraverso la musica ha, di per sé, un
obiettivo importante. Ma nel momento in cui un
progetto musicale viene portato all’esterno ed
esposto al giudizio di un pubblico, ecco palesarsi
l’ombra del pietismo, grazie al quale tutto diventa
immediatamente bellissimo per il solo fatto di es-
sere fatto da persone disabili. Il valore sociale di
un progetto è certamente parte della sua bellezza,
questo è un fatto. Ma la sfida può essere proprio
la tensione costante verso il suo superamento. Ec-
co allora che, in questo senso, anche la cura della
performance e l’attenzione al risultato, che abbia-
mo precedentemente descritto come un possibile
limite, assume grande importanza, diventa lo
strumento per provare a forzare quel primo im-
patto che rischia di essere pietista per provare a
destare “un sano e disinteressato interesse musi-
cale”, una fruizione che può piacere, divertire,
emozionare per quello che è, anche musicalmen-
te, e non solo per quello che rappresenta.

Conclusioni ■
Riprendendo un articolo di Moretti (2006) in
cui l’autore fa, a sua volta, riferimento ad un
trattato di Serban Ionescu sui metodi di inter-
vento nel ritardo mentale, vengono così specifi-
cati i possibili obiettivi di un intervento musico-
terapico, i quali afferiscono principalmente alla
sfera educativo-comportamentale:
- “normalizzare il più possibile la sfera emotiva e

far vivere positivamente le esperienze affettive;
- ridurre l’ansia e l’aggressività;
- migliorare la comunicazione;
- migliorare il comportamento e le relazioni;

- far accettare il proprio deficit ed aumentare
l’autostima.”

Al di là della provocazione iniziale rispetto al-
l’uso del termine “Musicoterapia” e alle rifles-
sioni terminologiche che ne potrebbero scaturi-
re2, ciò che può guidarci nella creazione e nella
conduzione di un percorso musicale che si pon-
ga obiettivi riabilitativi è proprio l’attenzione a
questi ultimi, attraverso la capacità costante di
interrogarsi sul rapporto uomo/elemento sono-
ro musicale, sull’atteggiamento del primo nei
confronti del secondo, sulle ripercussioni che il
secondo può creare nel primo, osservando l’in-
treccio cognitivo, emotivo e relazionale che ne
deriva e intervenendo laddove sia necessario,
anche quando l’elemento musicale è legato ad
un processo didattico e performativo.
Concludendo con le parole di Moretti (2006)
proprio relative al possibile contributo della
musicoterapia nella riabilitazione del ritardo
mentale: “come per ogni intervento, tanto più
quanto [quest’ultimo risulti] meno codificato, oc-
corre professionalità che si manifesta non tanto
nel saper maneggiare una tecnica, quanto nel sa-
persene valere per stabilire un contatto: il musico-
terapista è un operatore che, come ogni altra figu-
ra, trae la propria validità dalla rete che lo
circonda, lo sostiene, lo forma e lo aggiorna. Ne
deriva che anche la musicoterapia deve far parte
del patrimonio culturale del servizio [...]; confe-
rendo al tema la dignità e l’importanza dovute
(senza tuttavia eccedere, rischio onnipresente nel
campo del ritardo mentale dove spesso ogni forma
di intervento pare assumere il valore di panacea
universalis), ne affineremo la prassi e ne faremo
un utile strumento”. ■
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da quella che può essere considerata una buona
prassi musicale anche al di fuori di contesti pro-
tetti (come quello della disabilità), laddove la
musica può svolgere un ruolo “comunitario”, di
lavoro comune finalizzato ad una bellezza este-
tica da ricercare tanto nell’esecuzione musicale
quanto nell’aggregazione.

I limiti e i possibili rischi ■
Le peculiarità di questa attività possono rap-
presentare dei limiti e portare con sé dei ri-
schi che è bene individuare. Un possibile limi-
te è quello della selettività: si tratta di
un’attività che non può coinvolgere tutti, che
richiede la presenza di alcuni requisiti e che
segna, quindi, uno spartiacque tra chi possie-
de alcune abilità e chi non le possiede. Il pro-
blema di non poter offrire a tutti coloro che lo
vogliano la possibilità di partecipare all’attivi-
tà musicale, come abbiamo visto, è ovviato
dalla presenza di altri laboratori, pensati pro-
prio per rispondere ai diversi bisogni espressi
e alle diverse potenzialità del lavoro attraver-
so il sonoro. Ciò che non può essere evitato è
il rischio che questa modalità operativa crei
dei movimenti, all’interno del gruppo, che a
loro volta possono inserirsi sulle dinamiche
esistenti. Quella della BandaLarga è un’attivi-
tà che prevede, oltre al lavoro di preparazio-
ne, esibizioni, pubblico, applausi: di conse-
guenza, una posizione desiderabile (e in
qualche modo invidiabile). Il rischio che si in-
staurino vissuti e dinamiche di superiorità/in-
feriorità è più che reale, e deve essere com-
preso e gestito dai conduttori dentro allo
spazio degli incontri, ma soprattutto dagli
operatori nella vita quotidiana. Si tratta, è be-

ne ribadirlo, di dinamiche spesso già presenti
all’interno dei gruppi, soprattutto laddove il
grado di compromissione degli utenti presen-
ta differenze evidenti, e che gli operatori sono
preparati ad affrontare.
È fondamentale, in questo senso, mantenere
una comunicazione tra le diverse figure (ope-
ratori, conduttori dei laboratori, coordina-
mento) così da creare un raccordo tra l’attività
educativa e quella musicale/musicoterapica.
Altro possibile limite: l’esecuzione prevede un
giudizio, c’è un’esecuzione giusta ed una sba-
gliata. È evidente che quando correggiamo un
utente stiamo giudicando la sua esecuzione e
non la sua persona. Ma questo deve essere sem-
pre chiaro ed esplicito e, per esempio, laddove
l’errore è reiterato e va in conflitto con la riusci-
ta dell’insieme il lavoro del conduttore sta pro-
prio nell’individuare le strategie per incentivare,
ma può subentrare anche l’esigenza di modifi-
care una parte, semplificarla o affidarla ad un
altro, creando piccoli fallimenti e frustrazioni
che, nuovamente, devono essere esplicitati,
compresi e accompagnati.
Accanto a ciò, l’esecuzione di compiti precisi,
che trovano loro significato nell’insieme, non
sempre permette di esplorare le potenzialità in-
dividuali e di valorizzarle. La ripetitività delle
singole parti, la prevedibilità del lavoro e la sicu-
rezza che ne può conseguire, non è detto che
rappresentino degli elementi positivi, in un’otti-
ca di crescita e maturazione della persona, so-
prattutto laddove vi siano forti rigidità. È bene
tenere presente questi aspetti nella selezione dei
partecipanti e, se è possibile, nell’individuazione
di percorsi paralleli che privilegino gli aspetti
dell’esplorazione e della creatività.
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NOTE

1) Il concetto di riabilitazione a cui si fa
riferimento nel presente articolo si discosta
notevolmente dal più stringente utilizzo
neuro-riabilitativo della musica definito
da alcuni autori Neurologic Music Therapy
(Thaut et al., 2014).
Questo approccio, definito a partire dalla
ricerca neuroscientifica e basato sul concetto
di Musicoterapia basata sull’evidenza
(Vink et al. 2003), predispone programmi
riabilitativi rigidamente standardizzati per
riabilitare, grazie ad esercizi musicali, funzioni
non musicali (cognitive, motorie, linguistiche):
“la ricerca neuroscientifica in musica
ha creato nuove conoscenze rispetto ai benefici
terapeutici della musica, spostando i modelli
di riferimento della musica in terapia
dai modelli interpretativi delle scienze sociali
ai modelli percettivi delle neuroscienze”
(Thaut et al., 2014).

2) Riflessioni e dibattiti di natura
epistemologica sono per certi versi necessari,
avendo a che fare con la “giovane età”
della musicoterapia e con la difficoltà a
definirne i confini, soprattutto perché,
come sostiene Bruscia (1993)
“la musica si distingue dalle altre terapie
per il suo affidamento alla musica
come metodo, o come modalità principale
del trattamento, piuttosto che per i problemi
clinici che è preparata ad affrontare”
e, potremmo aggiungere, per le specifiche
modalità operative.
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L’esperienza di cui racconteremo riguarda un
progetto realizzato all’interno del centro clinico
privato Aquilone di Alba (CN). Il centro Aquilo-
ne è presente sul territorio dal 2001 come asso-
ciazione, per poi divenire s.r.l. nel 2006. La pro-
posta del nostro centro si è sempre caratterizzata
per l’ampio spazio destinato alle terapie espressi-
ve. Accanto ad operatori quali psicologi, logope-
disti, psicomotricisti, sono infatti presenti due
musicoterapisti, un’arteterapista e una danza-
movimentoterapeuta. Tra l’utenza seguita dal
nostro centro, sono numerosi i ragazzi adole-
scenti, i cui percorsi di presa in carico variano
da interventi terapeutici
individuali e di gruppo
ad attività di supporto
psico-educativo, fino a
giungere ad interventi di
sostegno scolastico e fa-
miliare. È proprio all’in-
terno del lavoro con  tale utenza che nasce il
progetto Aquilone Express. Spesso le proble-
matiche adolescenziali si articolano all’interno
della dimensione intersoggettiva ed accanto ai
setting di intervento individuale e strettamente
terapeutici, si rendono necessarie esperienze di
incontro e condivisione con gruppi di coetanei,
usufruendo di quell’energia cosi potente rap-
presentata dalla reciproca influenza all’interno
del gruppo dei pari. Se il divenire degli aspetti
legati alla propria identità possono essere attri-
buiti in gran parte all’incontro nello specchio
del gruppo, l’espressione di tali contenuti neces-
sita di veicoli forti e creativi. L’arte e la musica
sono spesso linguaggi affini ai codici adolescen-
ziali, metafore dell’incontro con ciò che dentro
di noi genera e con ciò che distrugge, nell’inter-

minabile processo di integrazione delle forze
contrapposte. Va da sé che in questi anni siano
stati numerosi i ragazzi coinvolti in progetti di
terapia espressiva, e che le collaborazioni ed i
confronti professionali tra noi operatori ci ab-
biano portato in diverse occasioni ad integrare
le nostre professionalità e creatività dando vita a
qualcosa di “altro”, nuove situazioni educative e
terapeutiche che fornissero maggiori risposte ai
bisogni reali dell’utenza, ed al nostro inguaribile
bisogno di rinnovamento. Aquilone Express na-
sce nel 2012, dopo aver appreso dell’esistenza di
un progetto francese di coinvolgimento di ado-

lescenti provenienti dalle
banlieue parigine in un
viaggio nel deserto del
Marocco, in convivenza
con la popolazione ber-
bera residente in quel
territorio. Dopo aver

preso contatti con Brahim, il referente Maroc-
chino di tale progetto, decidiamo di costituire
un gruppo di adolescenti ed iniziare quest’av-
ventura. Ispirati dalle parole di Proust: “il vero
viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove
terre, ma nell’avere nuovi occhi” vogliamo pen-
sare ad Aquilone Express come ad un esperien-
za che vada oltre il concetto di vacanza e di be-
nessere personale. Alla base del progetto pre-
vale l’idea che il viaggio possa diventare un’oc-
casione di trasformazione e crescita attraverso
l’esperienza, cardine del processo educativo,
valorizzata dal concetto di “scambio” e “circo-
lazione. Il concetto di “integrazione culturale”
viene pensato non in termini di obiettivo quan-
to piuttosto di strumento specifico di intervento
poiché è proprio grazie ad esso che si attivano
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La musica e l'arte all'interno del "setting" di viaggio
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L’ARTE E LA MUSICA SONO SPESSO LINGUAGGI
AFFINI AI CODICI ADOLESCENZIALI,
METAFORE DELL’INCONTRO CON CIÒ CHE DENTRO
DI NOI GENERA E CON CIÒ CHE DISTRUGGE,
NELL’INTERMINABILE PROCESSO
DI INTEGRAZIONE DELLE FORZE CONTRAPPOSTE
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Brahim. Come trascinato da un irresistibile ri-
chiamo mi avvicino accompagnando con un
altro tamburo e con noi uno dei nostri ragazzi
con un sonaglio. È la nascita dell’ennesima
improvvisazione. I “solo” si alternano su una
base ritmica sostenuta e coinvolgente. L’abilità
di Brahim e la velocità delle sue mani rivelano
come la musica sia la compagna di una vita, per
lui, per quella casa, per quell’intero popolo. In
breve tempo i nostri ragazzi, gli operatori e il
personale della casa, cuoche comprese, si radu-
nano attorno ai tamburi lasciandosi trasportare
dal ritmo, in balli e movimenti improvvisati, ac-
compagnati dal battito di mani, da strumenti di
fortuna e dall’attento ascolto. Tornano alla me-
moria le numerose situazioni del nostro quoti-
diano e di quando, bambini, venivamo ripresi

per essere arrivati tardi a cena essendoci attar-
dati su attività futili come quella del “giocare”.
Viene da pensare alla rigidità delle nostre abi-
tudini quotidiane, alla cena rigorosamente alle
20.00, ai tempi impietosamente scanditi dai
mille impegni, abitudini e rigidità che rendono
le nostre vite, spesso, troppo poco affini all “im-
provvisazione”. L’evento musicale in questo luo-
go ha la dignità e la sacralità del grande evento.
Tutto si ferma. Anche i preparativi per la cena.
Tutto può attendere, adesso c’è la musica. L’at-
mosfera è davvero speciale. Nel cortile siamo
circondati dal buio deserto e sovrastati da un
cielo basso, appesantito per l’eccessivo carico di
stelle. Il canto inneggia a Dio, ed alla sua gran-
dezza. La melodia è monotona, permane su un
intervallo di seconda per poi tornare sulla toni-
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emozioni, immersione all’interno di altre culture,
scambio sociale e messa in comune delle recipro-
che conoscenze, rendendo così possibile accedere
a una ridefinizione della propria realtà personale
alla luce dell’esperienza integrativa. Il viaggio di-
venta così un’importante occasione di riflessione,
non solo sulle proprie
modalità relazionali ma,
più in generale, sulle pos-
sibili forme di relazione
che possono fondare il le-
game fra i popoli. In que-
st’ottica il viaggio può essere riconosciuto come
un vero e proprio setting. Al suo interno, le di-
mensioni del tempo e dello spazio e l’articolazio-
ne di dinamiche interpersonali radicate nell’uni-
versale appartenenza (nel destino che ci lega
all’altro in quanto esseri umani al di là delle dif-
ferenze culturali), consentono un confronto at-
traverso esperienze concrete, con le metafore del
nostro quotidiano. L’esperienza acquisita nei due
viaggi svolti fino ad oggi ci ha resi consapevoli di
come veicoli quali la musica e l’arte risultino po-
tenti mediatori di incontro e comunicazione e di
come sia possibile spesso ritrovare, all’interno
delle esperienza di incontro, elementi propri dei
setting terapeutici quotidiani.

In Marocco... tra i ritmi del deserto 
e l’arte del Tadelakt ■
La casa di Brahim è in mezzo al nulla. Intorno a
noi solo pietre e paesaggi desertici, in lontanan-
za la catena dell’Atlante. Siamo nella valle del
Draha. Un ambiente fuori dal tempo. Una casa
calda e accogliente, divani e tappeti, un cami-
netto di terracotta, un cortile circondato da pa-
reti di terra e paglia, al cui interno piante rigo-

gliose sembrano non curarsi dell’arsura che le
circonda. L’intera casa è costituita da terra, pa-
glia, legno. Alla stregua di una tenda berbera,
sempre pronta ad essere smontata e rimontata
in un altro posto, cosi le mura di questa bella di-
mora vengono issate ed abbattute con facilità,

una casa costruita come
un castello di sabbia, im-
pastata dalle stesse mani
dei suoi abitanti. In que-
sto luogo surreale, l’in-
contro più sorprendente

è quello con “il tempo” ed i suoi ritmi. Un pri-
mo determinante aspetto di questo setting di
viaggio è rappresentato dalla dimensione dello
“stare”, contrapposta alla nostra dimensione
quotidiana del “fare”. Il gruppo si trova dentro
un tempo incredibilmente dilatato, dove l’ango-
scia della noia, del rapporto con uno spazio a
noi sconosciuto, costringe all’ascolto del luogo,
degli altri, e di se stessi. Ci si rende presto conto
di come questo spazio divenga un fondamenta-
le contenitore dove la condivisione di sensazio-
ni, emozioni, pensieri facilitano il costituirsi di
un pensiero di gruppo. Presto iniziano a circo-
lare parole pensieri, riflessioni, le storie di ognu-
no confluiscono in un unico pensiero gruppale.
Dopo l’ennesima degustazione di tea berbero,
piacevolmente inebriati dal profumo di menta,
attendiamo tra chiacchiere e risate l’ora di cena.
È gia sceso il buio. Le cuoche si apprestano a
terminare il “Tajine”, gustoso piatto locale; la
tavola è gia imbandita. Tra il cortile e il soggior-
no Brahim, i nostri ragazzi, ed il personale della
casa, si alternano in un andirivieni per termina-
re gli ultimi preparativi per la cena. All’improv-
viso, dal cortile giunge il suono dei bongos di
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di una cultura condivisa ed anche un po’ più no-
stra dove ci siamo sentiti protetti e coccolati, ric-
chi ed orgogliosi di ciò che abbiamo vissuto. An-
cora una volta il linguaggio espressivo che ci
accomuna, che ci unisce per farci cogliere le ri-
spettive differenze e identità, parte dalle radici
degli uomini tutti, il canto, il gesto, ed in questo
caso, la terra.

In Brasile... tra i suoni di Rio
e l’arte delle favelas... ■
Para Ti è un’organizzazione non governativa
fondata 40 anni fa da un italiano, per scelta e
per senso umanitario, con una curiosa storia alle
spalle. La storia di una famiglia che si trasferisce
a Rio de Janeiro negli anni tra il 1975 e il 1980
per un’importante incarico lavorativo del padre

come dirigente di Fiat Brasile. Una famiglia che
arriva nella meravigliosa Rio dell’epoca, ancora
ricca di luoghi naturali e poco abitati, insedian-
dosi in una zona adiacente alla spiaggia di Sao
Corrado, acquistando terreni per costruire la lo-
ro bellissima casa, immersa nel verde della fore-
sta di Tyuca, ora parco nazionale. Erano gli an-
ni delle grandi costruzioni, palazzi e grattacieli
sorgevano a ridosso del litorale e parecchia gen-
te scendeva in città dalle campagne per trovare
lavoro. Fu così che, da lì a poco, il paradiso che
Urani stava erigendo per la propria famiglia di-
venne un punto di riferimento e sostegno del-
l’occupazione edilizia per i numerosi operai che
erano impiegati nei cantieri edili della zona. Il
quartiere di Sao Corrado si popolò ben presto
di una piccola favela, la favela di Vila CANOAS.
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ca. È semplice, ma accattivante e ipnotica. Il
gruppo si aggiunge al canto cercando di imitare
il suono delle parole, suscitando sorrisi nei Ber-
beri ma allo stesso tempo orgoglio nel vederci
partecipi al loro canto, alla loro cultura. L’incal-
zare del ritmo mette in gioco il corpo del grup-
po, la sua circolarità e prevedibilità fornisce
conforto e protezione. Due popoli dalle tradi-
zioni così distanti che in uno spazio musicale
diventano cosi vicini, ritrovandosi nella cir-
colarità propria di ogni vita e dell’universo
tutto, nel rapporto con Dio e con il divino,
nel bisogno di incontro con i propri simili.
Saranno questi momenti ricchi di energia ca-
tartica che porteranno uno dei ragazzi più
giovani del nostro gruppo a gridare “Je suis
Berbèr!”, “Io sono Berbero!” ed a voler in-
dossare il tipico abito blu portato dagli uomi-
ni berberi. Cosa può racchiudere questa
esclamazione nel percorso di identità di que-
sto adolescente? Un ragazzo che ha impatta-
to con il mondo degli adulti con rabbia e sfi-
ducia, accolto da questo stesso mondo con
una denuncia ed una segnalazione ai servizi
sociali per aver scelto di esprimere il suo pen-

siero e le sue proteste attraverso la pittura dei
murales.
L’identità personale non è qualcosa a cui si possa
aderire passivamente, ma è qualcosa che bisogna
incontrare, nelle esperienze, nelle persone, negli
affetti e di cui si diviene coscienti nel momento in
cui sentiamo di essere riconosciuti e rispettati per
quello che siamo, ci sentiamo liberi di essere, e ci
troviamo in contatto profondo con altri esseri
umani. L’occasione di condividere con un grup-
po e di ritrovare il punto da cui sono partiti gli
uomini, prima di perdersi: la terra, il corpo, l’e-
spressione, il rapporto con l’immensità ed il mi-
stero dell’esistenza, permette di trovare quelle
basi dimenticate di cui nessuno ci aveva parlato
ma cosi essenziali per costruire la nostra identità.
L’esperienza con le terre ed i pigmenti che ab-
biamo avuto la possibilità di sperimentare at-
traverso la tecnica del Tadelakt ha altresì ag-
giunto rinforzo all’identità di gruppo. In un
clima magico di scambio con i ragazzi berberi
che si sono prodigati insieme a Brahim per in-
segnarci l’antica tecnica decorativa, ci siamo ri-
trovati con le mani completamente immerse in
una crema blu indaco, densa, calda, profonda
come profondo può essere quel blu, visto sol-
tanto in Marocco.
Il tempo era l’ultima cosa di cui essere preoccu-
pati, tant’è che l’attività iniziata nella metà del po-
meriggio si è protratta piacevolmente fino a notte
fonda, quando soltanto più con una lampada
frontale facevamo a turno per stendere sulla ruvi-
da parete l’impasto di colore e malta, desideran-
do assolutamente tutti di vivere quell’esperienza.
È stato bello ritrovarsi ancora all’indomani quel
pigmento sotto le unghie come segno di un’ap-
partenenza e nello stesso tempo come simbolo
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rativa delle diversità che trovano possibili in-
contri e nuove armonie, ha coinvolto il grup-
po di bambini, ragazzi ed operatori, conclu-
dendosi in un lungo “stendipanni” di figure
coloratissime.

Il laboratorio musicale è partito dal tema dei
suoni della città di Rio. Una metropoli dove il
caotico rumore del traff ico cittadino sfuma
nel silenzio naturale della foresta, rotto solo
dalle voci degli animali e dal passaggio dell’ac-
qua cosi presente nel paesaggio Brasiliano.
Ma Rio è anche l’oceano, e soprattutto la mu-
sicalità dei suoi abitanti. La samba, la bossa, i
ritmi della capoeira, permeano il quotidiano
di tutti, indipendentemente dall’estrazione so-
ciale, dall’età e dalla zona di residenza. Può
sembrare banale esprimere l’idea della musica
locale come mezzo di integrazione sociale, ma
di per sé è ciò che avviene in contesti come, ad
esempio, le scuole di Samba, dove è possibile
osservare i contrasti di persone estremamente
diverse tra loro ma incredibilmente integrate
nella sensualità del movimento. Partire dai
suoni di Rio e chiedere ai bambini delle fave-
las di raccontarci la loro città attraverso i suo-
ni. Non abbiamo strumenti musicali con noi,
ma tanto materiale di recupero: scatole, barat-
toli, latte, legno, corde, elastici, vasetti, pietre,
tappi, carta... insieme, i nostri ragazzi ed i
bambini, iniziano la costruzione delle fonti so-
nore. La rappresentazione ha inizio.
Un grande foglio bianco viene appeso alla pare-
te. Sarà questo spazio vuoto ad essere riempito
dei suoni della città, trasformandosi in uno spar-
tito informale di gruppo, con un suo codice,
condiviso, compreso ed eseguito dal gruppo.
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In seguito ad una frana, che distrusse gran parte
delle baracche sorte intorno alla tenuta della fa-
miglia, il Sig. Urani scelse coraggiosamente di
dedicarsi al sostegno economico e di ricostruzio-
ne del villaggio, e da li
nacque quello che oggi
è il progetto della Para
Ti portato avanti dalla
f iglia Lidia e dal suo
compagno Mauro. Og-
gi la struttura è composta da un centro di acco-
glienza per i bambini della favela che ha rag-
giunto i 3000 abitanti, uno spazio dove vengono
svolti compiti ed attività ricreative ed educative
per una settantina di bambini tra i 6 ed i 14 an-
ni ed una Guest House alternativa dove vengo-
no proposti corsi per volontari e viaggi turistici
culturali e responsabili.

La prima colazione ci viene servita su un’immen-
sa terrazza affacciata alla foresta dove tra scim-
miette e banane il gruppo si è trovato catapultato
in una realtà pregna di suoni, colori e profumi.
Qualcosa di difficile da scordare. A Rio l’impatto
è dato da un susseguirsi di emozioni contrastanti,
da un lato la natura prepotente, meravigliosa, a
tinte forti, dall’altro il contatto umano diretto,
senza tante mediazioni dove l’alternarsi di storie,
di facce e di odori riportano, noi occidentali, ad
una sensazione atavica di origine della vita. Il fat-
to di essere in una favela ha permesso per di più
di vivere un’esperienza unica, lontana dall’imma-
gine stereotipata della Rio De Janeiro turistica. I
contrasti forti della città sono stati un alternarsi di
“carezze e pugni”, prova immediata di tenuta del
gruppo. Passare dai panorami mozzafiato delle
spiagge e dei monti che sorgono dentro Rio agli

occhi dei bambini che vivono quotidianamente il
buio e lo sporco delle baracche, spostarsi nei vico-
li umidi e squallidi della favela e poi di nuovo go-
dersi le viste dall’alto del Pan di Zucchero al tra-

monto, partecipare ad un
cerchio di canto sacro con
un gruppo di indios e
sciamani dell’Amazzonia
Brasiliana, sono un insie-
me di emozioni che ti tra-

volgono, portando l’attenzione sul senso della vi-
ta, sul perché, sul “chi sono io”, sul “dove vivo”,
sul “cosa voglio”, “cosa mi spaventa e perché”.

È con il disegno, con il colore che abbiamo
avuto il nostro primo contatto di scambio con
un gruppo di bambini che frequentano il cen-
tro. L’intento del nostro progetto è anche quel-
lo di portare e lasciare qualcosa di noi nei posti
che ci ospitano. La possibilità di fare dei labo-
ratori di arte e musica con i nostri ragazzi e
con quelli residenti, è un occasione per esplici-
tare uno spazio di scambio. Nella condivisione
dell’attività espressiva ci siamo messi in gioco e
ci siamo sentiti tutti uguali nello scambio di se-
gni ed immagini che si mescolavano dando
origine a nuove forme, riconoscendo di esistere
nel momento in cui si lascia il proprio segno,
testimonianza del passaggio, di quell’attimo in
cui si è li e non altrove perché si è scelto di es-
servi e di mettersi alla prova, di superare anche
delle paure, quelle di incontrare l’altro e di mo-
strarsi. La proposta si è articolata intorno al
gioco di creare volti le cui metà potevano poi
congiungersi con altre metà per creare e im-
maginare nuovi personaggi e dare vita a solu-
zioni creative inaspettate. L’esperienza gene-
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L’esecuzione è attenta, i suoni si succedono e si
sovrappongono provocando qualche sorriso e
profondo ascolto, la tensione dell’esecuzione vie-
ne, infine, risolta con una scarica sonora di forte
intensità, liberatoria e complice, attraverso la
quale i nostri ragazzi ed i bambini della favela
esprimono gioia e piacere di giocare insieme.
Quest’anno il progetto Aquilone Express prose-
guirà, per il terzo anno consecutivo, il proprio
percorso alla volta delle isole Azzorre.
Gli aspetti più significativi di queste esperienze
di viaggio vanno ricercate nei potenti processi
di rielaborazione delle proprie realtà personali
da parte dei ragazzi e degli operatori stessi.
Il viaggio in gruppo non esula dal confronto con
la propria solitudine, con la propria storia e con
le proprie difficoltà quotidiane. L’impatto cau-

sato dalla distanza dal proprio quotidiano e
dall’incontro con realtà profondamente, e a
volte, spietatamente diverse dalle nostre, l’im-
mersione in tonalità emotive forti, e la possibi-
lità di rielaborare i propri vissuti all’interno del
gruppo, nello spazio che connota il “setting” di
viaggio, permettono l’attivarsi di processi di ri-
strutturazione delle personali premesse “epi-
stemologiche”. ■

* Guido Marconcini - Psicologo, Musicoterapista, Docente corso

triennale musicoterapia Apim Genova e Torino.

** Elena Vecchi - Docente Tecniche artistiche, Arteterapista, Con-

duttrice gruppi espressivi linguaggi multipli. Sono sue le foto

pubblicate alle pagine 37 e 38.
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Introduzione ■
La scuola è un contesto per definizione di grup-
po. Tuttavia, non di rado, si verifica, contraria-
mente a quanto ci si aspetterebbe, che gli inse-
gnanti riportino l’insufficienza delle risorse di
sostegno a loro disposizione, rispetto al proprio
lavoro, insieme a vissuti di emarginazione dal
contesto scolastico e di solitudine, per gestire i
quali capita che chiedano supporto.
Quest’articolo intende presentare le riflessioni
maturate da due psicoterapeute nel corso di
un’esperienza di intervento in gruppi di forma-
zione per insegnanti, costituiti al fine di imple-
mentare le competenze tecniche non verbali
nel lavoro di sostegno con alunni diversamente
abili, e che hanno permesso di rispondere a
questo bisogno con l’arteterapia1.

Quali gruppi per quali bisogni? ■
A partire dagli anni 1995-20002 nasceva l’idea di
proporre nella scuola alcuni percorsi con l’obiet-
tivo di aiutare gli insegnanti, utilizzando le arti e
le artiterapie.
L’esperienza nella formazione agli insegnanti
aveva allora già mostrato che formazioni più
frontali e contenutistiche erano state efficaci
qualora accompagnate da un servizio di coun-
seling psicologico di secondo livello (ad esem-
pio, era stato precedentemente messo in opera
un counseling sistemico di supporto ai docenti
dei consigli di classe, in situazioni di difficoltà,
anche con alunni non certificati).
Si pensava agli arteterapeuti come a professio-
nisti che, avendo esperienza nell’ambito delle
difficoltà relazionali esperite da insegnanti ed
allievi, potessero aiutare grazie a queste com-
petenze gli insegnanti di allievi con situazioni

pedagogiche più complesse e difficili nelle clas-
si integrate3.
Era esattamente in questo quadro che ci veniva
richiesto di presentare un percorso formativo
specifico di gruppo, che gli insegnanti potevano
scegliere da una rosa di proposte formative va-
rie, alcune più frontali ed altre più esperienziali. 
L’arteterapia, come strumento di formazione
esperienziale, fornisce l’opportunità di acquisi-
re competenze al lavoro riflessivo su se stessi a
diversi livelli di azione e di analisi:
1. Livello dell’oggetto specifico di lavoro: le tec-
niche arteterapeutiche applicabili nella scuola,
sia con il gruppo classe che nel lavoro individua-
le, con alunni portatori di disagio. Ad esempio:
metodi di espressione grafico-pittorica e plasti-
ca, esercizi e proposte formative mirate a obiet-
tivi quali il confronto e l’integrazione dell’alun-
no nel gruppo classe, utilizzo delle espressioni
grafiche e non verbali al fine di aumentare la
conoscenza e incrementare la relazione, etc.
2. Livello delle dinamiche relazionali tra le
persone: le interazioni tra i partecipanti al la-
voro creativo in gruppo sono molto complesse
ed offrono un’eccezionale fonte di spunti di ri-
f lessione. Rappresentano occasione di arric-
chimento personale in quanto il gruppo pro-
pone un naturale rispecchiamento sia
dell’espres- sione immaginale che delle moda-
lità relazionali personali. I collegamenti tra le
immagini prodotte, inoltre, sono come f ili
conduttori che confluiscono nell’immagine del
gruppo. Questa è da un lato comprensiva del-
le differenze individuali, dall’altro offre ai par-
tecipanti un’esperienza nuova di percepirsi
parte fondante di un tutto intero4 poiché il
gruppo va oltre la somma dei suoi individui5.
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po più intenso dal punto di vista interpersonale.
Man mano che il gruppo approfondiva il pro-
prio lavoro nei due livelli progressivi, l’artetera-
pia aumentava la possibilità di ascolto, di co-
noscenza di sé, di elaborazione dei vissuti
emotivi e di relazione. Emergevano così esi-
genze più complesse da parte degli insegnanti,
sia su come poter utilizzare gli stessi strumenti
applicandoli ai casi concreti, sia come un vero
e proprio sostegno professionale, sia come con-
tenitore emotivo per dar senso all’intensità dei
propri vissuti.
Notavamo che nel tempo il carattere esperien-
ziale dell’apprendimento proposto diventava
un criterio di scelta nell’iscriversi da parte degli
insegnanti. Apprezzavano il corso proprio per
la sua qualità di esperienza personale e profes-
sionale arricchente ed intensa; altrettanto
emergeva dai questionari anonimi di valuta-
zione dei corsi (cfr. Appendice 2).
È nato così, strada facendo, il terzo livello della
nostra formazione di gruppo denominato “For-
mazione Permanente”
poiché aveva l’intento
esplicito di accompagna-
re gli insegnanti nella
continuità del loro lavo-
ro lungo l’anno scolastico con gli allievi. Possede-
re una tecnica acquisita attraverso il lavoro de-
scritto può dare accesso all’apertura emotiva non
difensiva e rende possibile approfondire la di-
mensione del contenimento emotivo, competen-
za fondamentale dell’insegnante di sostegno.
Il modulo prevedeva incontri a cadenza men-
sile lungo tutto l’anno, della durata di quattro
ore, rivolti ad insegnanti che avevano già par-
tecipato ad entrambi i cicli precedenti e l’og-

getto di lavoro erano situazioni o casi portati
dagli insegnanti e scelti nel gruppo, come sarà
possibile comprendere meglio dagli esempi che
presenteremo.

Osservare e raccontare l’esperienza
nei gruppi ■
Descriviamo qui meglio il nostro lavoro nei
gruppi, pragmaticamente e metodologicamen-
te, oltre che l’esperienza che ne abbiamo fatto
e per come l’abbiamo vissuta, a partire dalla
nostra posizione riflessiva.
Durante tutto il percorso è stato dato rilievo al-
la possibilità di osservare ciò che accadeva nei
gruppi ai fini di integrare aspetti verbali e non
verbali, consci e non consci, ad uso della con-
sapevolezza di sé di ogni partecipante.
Fin dall’inizio infatti, per far questo, avevamo
scelto di effettuare una co-conduzione del grup-
po e di diversificare le funzioni di conduzione.
Così una di noi, esperta in arteterapia e dinami-
che di gruppo, poteva assumere un ruolo più di-

retto, di conduzione del
gruppo attraverso propo-
ste specifiche, mentre l’al-
tra, esperta in gruppo
analisi, avrebbe tenuto

uno sguardo più interno, attento al rapporto tra
aspetti relazionali e intrapsichici, attraverso la
funzione di osservatrice partecipante. Questa
scelta aveva il senso di facilitare l’espressione
dei partecipanti sia nei confronti dell’opera che
delle conduttrici, di renderla parlabile e di
creare una sorta di deposito di memoria del
gruppo, dei suoi comportamenti e delle sue di-
namiche, tra un incontro e un altro. L’osserva-
trice partecipante aveva primariamente il ruo-
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3. Livello del proprio ruolo soggettivo, in qualità
di insegnante di sostegno, nella trasmissione e
nello sviluppo di competenze degli allievi. Il lavo-
ro sugli aspetti non verbali emotivi, connessi alla
propria professione, ha una grande efficacia nel-
l’aumentare la consapevolezza relativamente al
proprio modo di vivere il rapporto con l’alunno,
con il disagio, con il mandato istituzionale, e così
via. L’esperienza in prima persona - e la cono-
scenza di sé derivante da questa - sono canali pri-
vilegiati per la costruzione di una relazione di
qualità con l’allievo. Implementare l’utilizzo ed il
funzionamento di tali ca-
nali può contribuire a svi-
luppare maggiormente le
competenze dell’allievo
ed il suo apprendimento.
Inizialmente gli inse-
gnanti che si iscrivevano al nostro corso porta-
vano la richiesta esplicita di formazione all’uti-
lizzo di tecniche specifiche arteterapeutiche,
ma non era difficile rilevare la presenza di un
bisogno sottostante: gli insegnanti chiedevano
di essere sostenuti nel processo di ripristinare la
possibilità di agire in situazioni di impotenza e
malessere suscitate dalla relazione con l’allievo
con difficoltà.
L’idea di una tecnica particolare da applicare
sembrava aiutarli a vivere il proprio ruolo pro-
fessionale con minore frustrazione, senso di
malessere ed impotenza.
La domanda di “tecniche da applicare” sem-
brava necessaria per colmare l’ansia e il vuoto
di relazioni che spesso facevano sentire impo-
tenti, inadeguati e fallimentari. La loro fatica
sembrava legata al coinvolgimento emotivo
nella relazione con l’allievo in difficoltà piutto-

sto che dovuta alla carenza di strumenti di sti-
molazione per le proposte educative ed evoluti-
ve: il supporto richiesto era relativo al passaggio
dal “fare”, cioè dalla ricerca continua di stimo-
lazioni compensative della disabilità, allo “sta-
re” in contatto emotivo con i vissuti emergenti. 

La proposta formativa ■
Il percorso, nella sua proposta iniziale, consiste-
va in un ciclo di 5 incontri rivolti a 15-20 inse-
gnanti, per un totale di 15 ore di formazione.
L’arteterapia, utilizzando il mezzo artistico, per

sua definizione strumen-
to di comunicazione ed
espressione, gestuale o
pittorico, ha come sua
peculiarità la possibilità
di essere da un lato una

fonte di possibili nuovi stimoli nel lavoro e dall’altro
una proposta di esplorazione di nuove modalità di
interazione e di relazione con gli altri.
Già f in dai primi gruppi, emergeva chiara-
mente l’interesse degli insegnanti ad esplorare
il proprio rapporto con i materiali (“Quale mate-
riale esprime meglio ciò che vorrei trasmettere e qua-
le modo di utilizzarlo mi aiuta nell’esprimerlo?”) e
le dinamiche interpersonali e intrapersonali su-
scitate (“Cosa mi accade dentro nell’utilizzare un
materiale in un certo modo? Cosa scopro di me stes-
so mentre cerco di esprimermi a livello non verbale?
Come vedono gli altri la mia opera? Come percepi-
sco le opere altrui?”) e a coinvolgersi sempre di
più nel lavoro e nella sua prosecuzione.
Nel ciclo di secondo livello, similmente struttu-
rato, gli insegnanti che già avevano partecipato
al primo ciclo di incontri potevano sperimenta-
re materiali tridimensionali e un lavoro di grup-

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

40

L’ESPERIENZA IN PRIMA PERSONA
- E LA CONOSCENZA DI SÉ DERIVANTE DA QUESTA -
SONO CANALI PRIVILEGIATI
PER LA COSTRUZIONE DI UNA RELAZIONE
DI QUALITÀ CON L’ALLIEVO

NOTAVAMO CHE NEL TEMPO IL CARATTERE
ESPERIENZIALE DELL’APPRENDIMENTO PROPOSTO
DIVENTAVA UN CRITERIO DI SCELTA
NELL’ISCRIVERSI DA PARTE DEGLI INSEGNANTI

arté_11  2017 02 21  10:56  Pagina 40



più armoniose e curve nelle emozioni positive. C’è
simbolismo. Quasi sempre la paura sembra un bu-
co, è molto scuro. Ci sono paure diverse, è soggetti-
vo. Secondo me sono uguali. La paura è molto di-
versa dalla rabbia, ci sono paure che implodono e
che esplodono ma in confronto alla rabbia le pau-
re sono più rotonde. La rabbia dà più soddisfazio-
ne, è tua, la paura arriva da fuori, la aspetti, ha
una direzione. Lì c’è una rabbia che gira, non va,
non esce. Io ho fatto molta fatica a fare l’esercizio,
ho cercato di spogliarmi
ma ho faticato. È difficile
rievocare le emozioni, espri-
merle, stare nella sincerità
emotiva. Infatti pensavo
proprio al mio bambino
autistico che fatica ad esprimere le emozioni e quan-
do infine ci riesce piange, mi sento adesso proprio co-
me lui. Nella gioia c’è un tratto molto leggero, forse
perché paura e rabbia durano di più, le cose belle
sembrano durare meno.
Ci sono emozioni forti, soprattutto la paura, forse
dobbiamo stare attenti a tirare fuori le paure nei
bambini. La rabbia è un cancello, un filo spinato,
coi cocci di vetro. Le linee sono spezzate, mi ricorda
che i ragazzi fanno le facce con gli occhi triangolari e
la bocca con i denti per segnare l’aggressività della
rabbia. All’inizio la serenità mi ha messo in difficol-
tà, poi la suggestione delle parole mi ha fatto venire
in mente un momento di rabbia, e così è come se aves-
si fatto un piccolo percorso.”
Come si vede, il flusso di commenti del gruppo
alle immagini evidenzia sia analogie che diver-
sità, ciascun partecipante può riconoscersi si-
mile o diverso all’altro nella propria espressio-
ne graf ica, e in questo può prendere con-
sapevolezza del proprio modo soggettivo di vi-

vere quell’emozione e dunque di esprimerla.
Ogni partecipante aveva così la possibilità di co-
noscere meglio il proprio modo di vivere le emo-
zioni, anche attraverso lo sguardo altrui: la rab-
bia è implosiva o esplosiva? Risucchia o trascina?
Buca il foglio o invade ogni spazio bianco?
Al tempo stesso, la ricchezza degli sguardi degli
altri portava una pluralità di espressioni sog-
gettive che permetteva la presa di consapevo-
lezza che l’espressione di ognuno è relativa: per

qualcuno, la gioia può
essere una minuscola
onda quasi impercetti-
bile, per qualcun altro
un vortice esplosivo o
aggressivo, la paura può

essere sia un silenzio del foglio bianco, che la
violenza di un pozzo più buio della rabbia.
La diversità così non conduceva al malinteso
bensì alla comprensione reciproca e alla sco-
perta dei mondi altrui.
◗ Voci del gruppo che commentano l’esperienza:
“Mi è capitato di ricordare cose che non ricordavo
più, come se questo gioco dei contrasti, del recupe-
rare un’altra parte, mi facesse tornare in mente co-
se anche belle che non mi tornavano più in mente.
L’ho detto anche l’altra volta, mi ha affascinato
questo dialogo attraverso le immagini, mi ha mos-
so qualcosa dentro. La comunicazione non verba-
le... una sensazione strana ma piacevole... Mi ca-
pita che sto facendo più attenzione quando
propongo i materiali con i bambini, ho pensato che
un materiale può darti molto. Poi preparare i ma-
teriali fa divertire anche noi di più. La Montesso-
ri, i grandi pedagogisti del ’900 ce l’avevano inse-
gnato, forse l’abbiamo dimenticato. Vorrei poter
leggere le storie. Dai disegni che avevo scelto la sto-
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lo di facilitare l’ingresso in un’esperienza nuo-
va per i partecipanti e di restituire al gruppo il
proprio sguardo sul lavoro fatto per facilitare
eventuali connessioni.
Le due funzioni, conduzione ed osservazione,
così diversificate ci permettevano, da un lato, di
rielaborare il materiale tra un incontro ed un al-
tro nel senso di una maggiore integrazione del-
l’esperienza dei partecipanti nella riflessione sul
percorso attraversato, dall’altro di valorizzare
l’osservazione come strumento di lavoro all’in-
terno del processo creativo-simbolico attraverso
l’immagine6: così anche il metodo osservativo
diveniva uno strumento appreso di lavoro.
Nella conduzione di un gruppo l’osservazione
è una funzione psicologica fondamentale. Os-
servare è essere capaci di ascoltare ciò che ac-
cade tra i partecipanti e allo stesso tempo porre
attenzione alle proprie risonanze interne mos-
se dagli accadimenti osservati. Queste risonan-
ze direzionano l’azione dei conduttori nel
gruppo, in un circuito interconnesso continuo.
Anche l’insegnante utilizza necessariamente
tali funzioni nel proprio lavoro quotidiano.
Sviluppando la propria attitudine ad osservare
se stesso come membro attivo nella dinamica
di un gruppo (di allievi, di genitori, di colleghi),
l’insegnante affina le proprie capacità empati-
che e di ascolto, di lettura e comprensione de-
gli accadimenti relazionali ed emotivi, conqui-
stando la possibilità di ritrovare, insieme ai
propri colleghi, in situazioni complesse e fati-
cose, il senso di ciò che accade.

Primo livello: “sperimentazione” ■
Negli incontri del primo livello gli insegnanti
sperimentavano l’esplorazione dei diversi

tratti grafici collegati a sensazioni e percezio-
ni corporee. Poi esploravano le caratteristi-
che f isiche dei diversi materiali rispetto al
proprio sentire, con la finalità di registrare le
possibili corrispondenze tra espressione gra-
fica ed emotiva. A partire da questa consape-
volezza di sé, si ponevano in ascolto anche
dell’espressione altrui e, in un secondo mo-
mento, del gruppo. I partecipanti iniziavano
a sperimentare il dialogo mediante l’espres-
sione grafica con il compito di tener conto sia
dell’ascolto dell’altro che di sé, e di trasfor-
mare, pian piano, questo sentire in agire gra-
fico. Si lavorava così in un continuo passag-
gio tra espressione non verbale e verbale e tra
costruzione individuale e collettiva, che te-
nesse conto delle proprie reazioni nell’intera-
zione con gli altri.
Forniamo di seguito qualche esempio di questo
passaggio circolare tra tratto grafico/non ver-
bale e percezione emotiva, che può mostrare la
sperimentazione sopra descritta.

Esempio
1° incontro
◗ Attività: un esercizio in cui si chiede di espri-
mere delle emozioni solamente col tratto grafico
(scarabocchio), sempre con il colore nero (car-
boncino).
◗ Finalità: presa di consapevolezza sui molteplici
modi di esprimere e di recepire le stesse emozioni.
◗ Metodologia: attraverso l’amplificazione data
dal gruppo, che commenta le immagini esposte
sul muro, confronto di sensazioni diverse sugli
stessi stimoli.
◗ Voci del gruppo davanti alle immagini:
“Campi contrapposti, chiari e scuri. Ci sono linee
più concitate e spigolose nelle emozioni negative,

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

42

OGNI PARTECIPANTE AVEVA LA POSSIBILITÀ DI
CONOSCERE MEGLIO IL PROPRIO MODO DI VIVERE
LE EMOZIONI [...]: LA RABBIA È IMPLOSIVA
O ESPLOSIVA? RISUCCHIA O TRASCINA?
BUCA IL FOGLIO O INVADE OGNI SPAZIO BIANCO?

arté_11  2017 02 21  10:56  Pagina 42



◗ Metodologia: attraverso la condivisione in
gruppo tradurre in parole l’esperienza vissuta,
e osservare l’oggetto prodotto quale frutto
dell’intenzione dell’individuo e al tempo stesso
dell’effetto del materiale.
◗ Voci del gruppo
“Un mare, ho pensato al mare, ho tentato di dare
una forma ad un mare che non è tranquillo: forza
4, vento teso e la vita va. Mosso e navigabile.
Al mare mi ricollego, un mare tra lasciarsi andare
e controllare il materiale per arrivare alla mia rap-
presentazione... ho vissuto tutte le contraddizioni
tipiche di questo lavoro per me.
Anch’io un mare, è venuto fuori da solo ed anche
agitato. C’è anche la mia conchiglia... ho cercato
di seguire il movimento morbido della conchiglia...
Il mio non è mare ma è sabbia, ho voluto sperimen-
tare la creta sulle mani poi ho tolto quello che era ri-
masto ed ho pensato all’impronta delle mie mani...
l’impronta lasciata... è venuta fuori la sabbia...
Io l’acqua, ad occhi chiusi, mi sono pentita tantis-
simo della scelta della creta, volevo cambiarla, poi
ho continuato ed il freddo si è trasformato, la mia
associazione è stata: freddo - acqua fredda - conca,
ad occhi chiusi, poi ad occhi aperti ho fatto i fio-
rellini, mi hanno dato la sensazione di benessere,
mi sono sentita immersa nella natura, nella sere-
nità, voglia di rinascere, di rivivere, di iniziare,
con grinta, le cose. Si, una maturazione, prima
non pensavo.
Abbiamo superato l’effetto formale per finire alle
onde che d’altronde sono la forma più presente
nelle moderne architetture. Nel fare la mia forma
mi sono lasciata guidare dal levigare il materiale,
dal cercare il piacere nell’oggetto più semplice pos-
sibile. È stato difficile, io adoro sporcarmi ma que-
sto materiale mi dà fastidio...

Ho aspettato che il materiale mi indicasse una for-
ma, è venuto un vulcano poi la sagoma di due
persone, poi due angeli, poi ho iniziato a levigare
e così mi piace un po’ di più... mi son tornati in
mente gli scarabocchi come erano diventati un’im-
magine, qui non riuscivo a trovare stimoli.
Anch’io ho fatto fatica, quando ho aperto gli oc-
chi non avevo idea di cosa potesse essere; l’ho solo
lasciata lì perché era piacevole.
Io sono partita dall’impormi di non dare una for-
ma, ad occhi chiusi ho cercato delle onde poi, ad
occhi aperti, ho cercato la forma di un fiore. Sia-
mo molto condizionati dalla vita quotidiana. Per
me dal volerci sentire rappresentati dai prodotti.
Io son partita dalla palla, ad occhi chiusi da una
forma compatta, volevo alleggerirla senza frantu-
marla, volevo renderla aerea poi mi sono resa conto
di quanto si usi solo la mano destra, poi non sape-
vo quanto poteva reggere, l’ho appoggiata e poi mi
sono divertita a levigarla... non ha una forma... a
me ricorda tante cose... Rimanda leggerezza.
Normalmente il tempo che ci dai mi sembra eterno,
questa volta non bastava, avrei voluto arricchirlo,
volevo avvolgerlo su se stesso ma non era il mio
stato d’animo, di chiusura, allora ho pensato ad
un bocciolo.
Io sono partita dal bisogno di stare con le cose, ho
immaginato fosse un foglio di carta che stavo sro-
tolando, ad occhi aperti era un’altra cosa, ho pro-
vato a stare con la sorpresa, sentivo bisogno di
prendermene cura... ho provato tenerezza, commo-
zione, come fosse una parte di me.”
Come si vede, il rapporto con un materiale ar-
caico e tridimensionale come la creta, il cui uti-
lizzo coinvolge i gesti del corpo, suscita perce-
zioni emotive potenti come quelle rappre-
sentate, nel racconto, nel rapporto con l’acqua,
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ria è venuta fuori da sola, poi mi aveva colpito nel
lavoro la sintonia, comunicare senza comunicare
verbalmente... è sempre una scoperta, non ti imma-
gini mai che l’altro ti legga in un certo modo. Nel-
la nostra società dove è così facile fraintendersi,
forse è più facile capirsi quando si usano meno pa-
role, anche se sono importanti. Devi mediare.”

Secondo livello: “esplorazione” ■
Passando dal livello grafico all’esplorazione
con materiali tridimensionali, nel secondo li-
vello si ampliava l’ambito percettivo. Accanto
ai vari materiali del disegno grafico si inseriva,
infatti, l’argilla come materiale tridimensionale.
L’arteterapia deve in parte la propria efficacia
come strumento di intervento al fatto che coin-
volge fisicamente il corpo nell’espressione emo-
tiva: si parte col desiderio di utilizzare un mate-
riale o un colore o cercando di rappresentare
una forma e, attraverso i movimenti delle dita,
della mano, attraverso lo sguardo che osserva
ciò che le mani creano, si modula il desiderio
iniziale, si percepiscono sensazioni che l’atto
stesso della creazione suscita e queste sensazioni
evocano potentemente ricordi, immagini, emo-
zioni nuove che, a loro volta, se le possiamo
ascoltare e seguire, stimolano nuove rappresen-
tazioni e creazioni7.
Se già nel corso di primo livello si cercava di
portare l’attenzione del gruppo ai movimenti
del corpo, nel secondo livello la tridimensionali-
tà comportava un coinvolgimento ancora mag-
giore del proprio corpo nello spazio e con gli al-
tri, maggiori occasioni di ascolto di sé e aperture
alle proprie memorie corporee. Utilizzando la
creta ed il materiale di riciclo, infatti, le qualità
sensoriali dei materiali si moltiplicano infinita-

mente, così come il movimento corporeo neces-
sario per manipolarli, creando nuove possibilità
di esperienze percettive, fonti di altrettante sensa-
zioni emotive corrispondenti.
Uno dei fattori di efficacia dell’arteterapia opera
grazie alla creazione di un prodotto finale tangi-
bile8: l’esperienza vissuta non rimane solamente
nella memoria, ma in un oggetto terzo, esterno,
condivisibile con gli altri, personale e al contem-
po collettivo in quanto esposto allo sguardo al-
trui, che permette al suo creatore di prenderne
distanza o di riprenderne contatto nel tempo9.
Attraverso questo progressivo approfondimento
si intendeva anche dare maggior rilievo alle dina-
miche, che i materiali suscitavano, di interazione,
vicinanza, differenza e conflitto tra le persone.
L’interpretazione che prima era vissuta perlopiù
come valutazione giudicante anche per abitudine
professionale (“se interpreto un compito di un allie-
vo ne do un giudizio”), attraverso il processo di la-
voro in gruppo poteva diventare interpretazione
intesa come donazione di senso, di comprensio-
ne, di ascolto di sé e dunque di parola.
Forniamo di seguito qualche esempio di questo
passaggio circolare tra espressione non verbale
tridimensionale e percezione emotiva, che può
mostrare l’esplorazione sopradescritta.

Esempio
1° incontro
◗ Attività: un esercizio con la consegna di da-
re una forma al proprio pezzo di creta, parten-
do con gli occhi chiusi e seguendo i gesti spon-
tanei delle mani.
◗ Finalità: incontro tra le caratteristiche del
materiale che determina in parte il gesto e la
forma, e tra le spinte espressive interne che
vogliono plasmare la materia.
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vero e proprio che poteva trasformare le situa-
zioni di saturazione nuovamente in situazioni
generatrici di possibilità. Era questo che con-
sentiva di reperire le risorse e la passione in si-
tuazioni frustranti e di impotenza, e di investire
praticamente su piccole azioni efficaci ridando
dignità al ruolo di insegnante di sostegno.
Nel terzo livello, è stato anche possibile investire
maggiormente nel gruppo come luogo di speri-
mentazione, esplorazione e contenimento che
riecheggiava le molteplici dimensioni gruppali
ove l’insegnante naturalmente opera (ad esem-
pio nei gruppi classe, nei gruppi di insegnanti,
nei gruppi di genitori, nei gruppi di operatori
nella gestione delle situazioni complesse).
Ci è sembrato che, in un’epoca in cui il cam-
biamento sociale ha ridotto le risorse effettive
di formazione e di supporto a disposizione de-
gli insegnanti, questi gruppi si configurassero
come un possibile empowerment comunitario,
risorsa che, in ogni contesto, l’insegnante può e
dovrebbe crearsi per sostenersi in questo lavoro
faticoso che, altrimenti, rischia di portare peri-
colosamente verso il burn-out professionale.
Segue un esempio di percorso (gruppo di terzo
livello svolto nell’anno scolastico 2011-2012,
costituito in quattro incontri).

Esempio
1° incontro
“Lo specchio anche da rotto fa luce”
Il gruppo inizia con la partecipazione di 10 in-
segnanti di diverse scuole. C’è stata una ridu-
zione dei fondi destinati a queste attività, e
quindi il percorso che era stato pensato conti-
nuativo lungo l’anno scolastico come supporto
costante agli insegnanti, è stato inaspettata-
mente ridotto a 4 incontri. Riceviamo noi stesse

la comunicazione all’inizio dell’incontro insie-
me agli insegnanti. Arriviamo con l’idea di
costituire un contenitore ad una realtà scola-
stica già frammentata, ma ci troviamo a vive-
re l’esperienza analoga a quella delle inse-
gnanti: con poche risorse e molti obiettivi da
raggiungere sembra sia possibile perdere il
senso di ciò che si fa. Nel “qui ed ora” del mo-
mento ci troviamo chiamate a gestire forti
emozioni di delusione, rabbia ed impotenza
rispetto a ciò che accade, che vanno a som-
marsi a quella rabbia ed impotenza già pre-
senti nel lavoro quotidiano dell’insegnante di
sostegno. Il nostro lavoro di gruppo diventa
fonte di rabbia ed è da ricostituire nel “qui ed
ora” il suo senso in modo nuovo.
Nel primo lavoro del gruppo, infatti, compaio-
no immagini e vissuti che riverberano il senso
di malessere e frammentazione generalizzata e
aggressività scatenate da una situazione socio-
economica oggettiva impoverita che va a som-
marsi ai vissuti di fatica relazionale che erano
già oggetto di lavoro.
◗ Voci del gruppo
“Sono la più vecchia del gruppo, sono arrabbiata
ed amareggiata dal non aver potuto andare in
pensione, mi sembra di aver subìto dei “furti di
vita”, voglio liberarmi dei sedimenti che mi schiac-
ciano da anni, sono disperata, ma c’è il piacere di
ritrovarvi. Sento il bisogno di fare un lavoro basa-
to sul benessere, per me.
Faccio sostegno da 16 anni, anch’io ho ricevuto la
brutta notizia della pensione, mi sento tra il depresso
e l’incazzato. Qui mi sono sempre trovata bene, non
riesco ad usare direttamente il corso come strumento
ma gli effetti si riflettono sul lavoro che faccio.
La complessità esterna, il non poter incidere sulle

ANNA VÀRNAI*, SILVIA TORRESIN**

la terra e il mare, con il pulito o lo sporco, nel
rapporto tra passività ed aggressività, e tra pre-
stazione e vissuto. Dai commenti del gruppo si
vede la fatica di trovare l’equilibrio o il com-
promesso tra l’abitudine razionale e quotidia-
na di un prodotto este-
ticamente adeguato da
offrire al mondo ester-
no e la possibilità di
concedersi un’esplora-
zione più autentica dei
propri vissuti. Questi vissuti possono essere an-
che faticosi e sgradevoli, ma sono preziosi. A
volte nelle parti che tendiamo a evitare o nega-
re nella vita quotidiana perché meno piacevoli
e facili, come nel rapporto con lo sporco, il
frammentato, la non forma, “il non-fiore”, si
presentano nuove possibilità di conoscenza di
sé e dell’altro che possono maturare in nuove
risorse. Questo punto è fondamentale nel rap-
porto con la disabilità, dato che questa di per
sé mette a confronto con le proprie parti più
oscure e intolleranti o intollerabili.

Terzo livello: “contenimento” ■
Nel terzo livello si applicava alle situazioni la-
vorative concrete la migliorata capacità di rela-
zionarsi all’espressione, non verbale e verbale,
propria e altrui. Situazioni sentite come troppo
difficili emotivamente o troppo confusive per
la complessità, o in empasse, venivano affron-
tate dal gruppo con l’arteterapia. Si invitavano
i partecipanti a lavorare con i materiali a scelta
sulle situazioni raccontate, e si confrontavano
impressioni, vissuti, pensieri in una supervisio-
ne gruppale attraverso l’arteterapia10.
Questo approccio apriva nuove visuali, grazie

ad una maggior comprensione delle forze emo-
tive in gioco dell’allievo quanto dell’insegnante.
Attraverso il rispecchiamento e le risonanze for-
nite dal gruppo era possibile accedere, per la
persona che presentava un caso specifico, ad al-

tri sguardi che potevano
illuminare le dimensioni
più inconsce o rifiutate
permettendo di reinte-
grarle, attivando nuove
risorse o un nuovo posi-

zionamento della persona rispetto al caso11.
Un’opera è un mezzo del sentire che nel grup-
po si mette a disposizione degli altri parteci-
panti, dunque della possibilità di essere utiliz-
zata, ed in questo processo ci si può sentire visti
e compresi, ma anche attaccati, disconosciuti,
fraintesi. Ciò può dare accesso al discorso col-
lettivo in cui gli altri possono raccontare l’ope-
ra al suo creatore, che può così ascoltare il rac-
conto altrui cogliendo aspetti nuovi di sé.
Attraverso questo approfondimento, la do-
manda iniziale degli insegnanti di ricevere
nuove tecniche da applicare con gli allievi, po-
teva avere una risposta in termini di competen-
za emotivo-relazionale oltre che tecnica. Era
questa capacità di confrontarsi in gruppo, ac-
cogliere lo sguardo dell’altro su di sé, oppure
sintonizzare il proprio sguardo sull’altro, a for-
nire uno strumento che, nella vita degli inse-
gnanti, è a portata di mano ma che, general-
mente, non si sa utilizzare.
Inoltre, nelle situazioni raccontate, che erano
vissute dagli insegnanti come stati di stallo, og-
gettivamente al di sopra delle proprie capacità
e competenze, la possibilità del contenimento
del gruppo rappresentava un sostegno emotivo
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A VOLTE NELLE PARTI CHE TENDIAMO A EVITARE
O NEGARE NELLA VITA QUOTIDIANA [...],
SI PRESENTANO NUOVE POSSIBILITÀ DI
CONOSCENZA DI SÉ E DELL’ALTRO CHE POSSONO
MATURARE IN NUOVE RISORSE
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cose, non provoca la demotivazione? Non abbia-
mo più niente da dire?
Vorrei lavorare più con la pittura che con la paro-
la, mi affido, vorrei approfondire le modalità, nel-
la mia esperienza, qui tanto quanto con i ragazzi
a scuola, mi sento impotente.”
Dopo questa condivisione iniziale, si lavora
con le immagini ed il gruppo si esprime in que-
sti termini: “Con il mio disegno volevo regalare
benessere a tutti, in questo diffuso malessere mi
sento portatrice di benessere da donare ad altri.
Io ho avuto la reazione contraria, ho pensato alla
mia amica che dice basta! Diamo un taglio netto al-
la politica e al malessere! Sono venuta al corso con
una sensazione di benessere e mi sono sentita soffo-
cata dal malessere, come con una gamba tagliata,
come se questo malessere mi avesse fregata, ho usato
il nero e il bianco, ho trovato la purificazione e poi
una gabbia... mi sono sentita depressa per la collega
che era senza parole, per
me tutto ha un senso.”
La nostra posizione di
sintonizzazione empa-
tica con i vissuti degli
insegnanti ha suggerito
un lavoro non previsto, per ricontattare le
rappresentazioni delle risorse interne di ognu-
no, per recuperare la motivazione in un con-
testo così desolante dove la motivazione sem-
brava offuscata o scomparsa.
Gli insegnanti stessi segnalavano, dal canto
loro, che il livello di lavoro possibile era quel-
lo della rappresentazione e consapevolezza di
sé, più che quello della relazione con gli allie-
vi o con la scuola.
Nel corso dell’incontro abbiamo dunque lavo-
rato con il metodo dell’immaginazione attiva

per recuperare un ricordo di un rapporto so-
stenitivo nel proprio percorso scolastico. Il me-
todo utilizzato, finalizzato a riattivare delle ri-
sorse interne, era già familiare per i parte-
cipanti poiché sperimentato nei primi due li-
velli di lavoro precedente.
◗ Voci del gruppo
“Ho disegnato i capelli d’argento della mia inse-
gnante delle medie. Si rivolgeva a noi facendoci
capire che ci credeva, tante cose che ci proponeva le
ho poi fatte, ci ha fatto amare le materie che inse-
gnava, aveva severità per la sua materia, è stato
un grande esempio e tante volte penso che vorrei
essere così. Che bello sarebbe essere ricordati così da
un allievo, un giorno. Io sono la donnina nella
caverna. Ho scelto il sostegno ed ho sempre conti-
nuato a farlo, me lo sento addosso e faccio anche
fatica ad uscirne. Determinante fu un mio mae-
stro che era un omone che si trasformava quando

recitava le poesie. In que-
sto periodo sono tormen-
tata dall’idea di lasciare
l’impronta.
Sono stata fortunata,
molti incontri, fiducia,

aspettative, anche se non comunicati direttamen-
te. Avevo in mente una collana di sfere di vetro
che aveva l’insegnante delle elementari.
Io ho un’esperienza fallimentare della scuola ele-
mentare, ma ricordo un’insegnante, severa e dolce,
che è rimasta poco nella scuola e che all’ultima le-
zione ha detto che potevamo andare a darle un ba-
cio, ricordo il contatto fisico. Ricordo di aver pen-
sato ‘me lo devo ricordare’.
Alla scuola elementare, la festa degli alberi, siamo
andati tutti a piantare gli alberi. È stupendo tor-
nare dopo 40 anni e vedere questi alberi - dà un
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senso di appartenenza, mi son sentita un elemento
dell’universo, qualcuno che contribuiva a far
qualcosa di speciale, quanta soddisfazione esser-
mi sentita importante per il mondo intero!
Ricordo l’insegnante di matematica del liceo scien-
tifico con cui avevo un rapporto di odio-amore,
quell’anno sono stata bocciata ma, in realtà, lei
mi ha aiutato e poi sono andata a ringraziarla.
Mi è venuta in mente la mia maestra, sfogliavo il
suo libro per leggere i voti: bravissima. Poi dall’al-
tra parte è scritto tu... tu... tu... ero io che volevo
dirle: tu sei stata bravissima, ma non ho potuto...
da adulta volevo ringraziarla ma quando ho ri-
preso il contatto lei è mancata... per me era bellis-
simo essere bravissima per lei.
Io non ricordo niente del passato. La luce che mi
guida è il maestro di musica che a 30 anni ha
perso la vista. Era difficile vincere un concorso,
invece poi sono entrata in Accademia, lui è stato
il mio supporto: ‘cerca di darti da fare’.”
A questo punto, venivano guardate dal gruppo
le immagini disposte in due cerchi concentrici:
all’interno vi erano le immagini del primo la-
voro che esprimevano la rabbia e la frustrazio-
ne dell’inizio dell’incontro, nel cerchio esterno
vi erano i lavori fatti successivamente, le figure
rappresentanti il sé-bambino degli insegnanti e
il sé-maestro.
Il cerchio degli insegnanti che circondava ed
osservava questo lavoro ci mostrava, anche
simbolicamente, di poter contenere entrambe
queste parti.
Come si vede, lo scambio del gruppo basato
sulla condivisione di ricordi coinvolgenti, por-
tava dalla frustrazione e confusione provocata
dal senso di impotenza, a ritrovare la propria
motivazione pedagogica come forza generati-

va. Il risultato è stato l’uscita dall’immobilità
della sofferenza per ritrovare sollievo ed ener-
gia per mettere in campo azioni, non miracoli-
stiche ma realistiche.

2° incontro
“Voglio che la fine mi trovi viva”
Nel secondo incontro, abbiamo lavorato con le
immagini prima, e con l’espressione poetica
(haiku) dopo, su un momento di difficoltà rela-
zionale insegnante-allievo. Dal contesto fram-
mentato del primo incontro abbiamo potuto
portare l’attenzione al frammento, grazie an-
che al lavoro in coppie in cui si è potuto recu-
perare nutrimento individuale maggiore, il
gruppo si è rivitalizzato e l’allievo difficile ha
potuto diventar così una possibilità per gli inse-
gnanti di entrare in contatto con se stessi e con
il disagio senza esserne sopraffatti e senza ne-
garlo o doverne fuggire.
Abbiamo sentito come si trattasse di un lavoro
contro il burn-out perché quando è così fatico-
so il lavoro, da tendere a prosciugare tutte le
energie personali, è necessario lavorare costan-
temente sul ricaricarsi e recuperare nutrimen-
to. In quest’incontro anche noi conduttrici sia-
mo diventate più elastiche e comprensive
rispetto ai bisogni del gruppo. Diversamente
da prima quando richiamavamo i partecipanti
spesso al compito, privilegiavamo la dimensio-
ne relazionale del lavoro: dalle nostre aspettati-
ve troppo alte di focalizzazione sui casi, porta-
vamo il gruppo ad esperire come si sta insieme
attraverso un’autogestione che facesse coesiste-
re il supporto comune e gli spazi individuali.
Riportiamo la condivisione finale, espressa in
forma poetica dai partecipanti.

NEL CORSO DELL’INCONTRO ABBIAMO, DUNQUE,
LAVORATO CON IL METODO DELL’IMMAGINAZIONE
ATTIVA PER RECUPERARE UN RICORDO
DI UN RAPPORTO SOSTENITIVO
NEL PROPRIO PERCORSO SCOLASTICO
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volevamo lasciarli andare capaci di trovare e
costruirsi i propri supporti.

Riflessioni sulla fatica relazionale e
sulla bonifica degli “scarti” ■
Il percorso del gruppo sopra illustrato per som-
mi capi ed attraverso passaggi esemplificativi ha
richiesto un analogo percorso di elaborazione in-
terna e di condivisione riflessiva da parte nostra
come conduttrici, che cercheremo di illustrare.
Rielaborare riflessivamente, anche attraverso la
supervisione, i materiali emersi, si è rivelato utile
alla crescita dei partecipanti nei gruppi e, non
meno, allo sviluppo ideativo del progetto.
La scommessa del nostro lavoro si basava sul-
l’ipotesi che il bene del bambino sia connesso
al benessere dell’insegnante ed il benessere
dell’insegnante al benessere esperito nei gruppi
(di classe, di istituto, di confronto tanto istitu-
zionale quanto spontaneo) nella scuola, dun-
que anche al benessere
del nostro gruppo.
Da tempo ci accorgeva-
mo di quanto, a livello
del lavoro arteterapeuti-
co, era vissuta nel grup-
po, in particolar modo via via che si procedeva
nella conoscenza reciproca e nell’approfondi-
mento del sostegno, una dinamica ricorrente di
rifiuto di alcuni materiali ed in parallelo di al-
cune emozioni ad essi collegate. Man mano
che i materiali venivano conosciuti e maneggia-
ti con maggior confidenza, anche l’assetto di-
fensivo personale dei partecipanti diventava
meno rigido con aperture. Ciò ci ha permesso
di prendere coscienza di aspetti di rifiuto emoti-
vo nella relazione degli insegnanti con gli allievi

in difficoltà. Questi aspetti di rifiuto inizialmen-
te non trovavano espressione consapevole negli
insegnanti poiché sembravano entrare in con-
flitto con l’immagine di sé e del proprio ruolo
idealizzata. Ad un livello più profondo, il tema
degli scarti sembra importante particolarmente
per l’insegnante di sostegno, tenuto per ruolo
ad iper-valutare ciò che è generalmente svalu-
tato, in particolare nel contesto scolastico ove
c’è una situazione di inferiorità perlomeno ri-
spetto alla performance o al rendimento.
Ci sembrava che, da un lato, l’insegnante si tro-
vasse a sperimentare con responsabilità la fun-
zione materna di contenimento e bonifica di
aspetti indistinti ed angoscianti degli allievi ma
che, dall’altro, questo potesse portare a volte ad
una negazione dei limiti reali eliminando lo spa-
zio di accoglienza della sofferenza ed anche del-
la pensabilità del limite.
Sappiamo che solo accettando che questo limi-

te esiste concretamente
si può sperare che la sof-
ferenza vissuta possa
trovare senso e spazio
per far evolvere le per-
sone in modo positivo.

Con il procedere del lavoro e l’approfondirsi
dell’elaborazione emotiva dei vissuti del grup-
po, noi stesse ci ritrovavamo nella medesima
dinamica che i membri del gruppo vivevano
nel contesto scolastico: ci sentivamo chiamate
a contenere un dolore incontenibile e chiamate
in causa a trovar risposte.
È stato attraverso un accurato lavoro di super-
visione che siamo state capaci di riconoscere
questi aspetti che il gruppo riverberava in noi e
di operare così delle scelte sulla direzione del
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◗ Voci del gruppo
“Acchiappo nel vento una parola, forse è d’oro, co-
me una stella cadente. Cerco, guardo, testimonio,
ci sono. A volte è davvero faticoso. Ma il vento
soffia. Forse non c’è bisogno di “fare” qualcosa
sempre. Qualche volta basta un sorriso e una pre-
senza. Chi dice che questo è “niente”?
Sotto sopra Costruzioni che svolgono il discorso
del colore. E viceversa.
A volte ci sono barche che non vediamo, sguardi
che non sfioriamo; vivono nella luce e nel buio.
Ci colgono di sorpresa.
Rinascere, far accendere
sempre la luce che tutte
le mattine ci illumina,
nonostante tutto!
Invoco dal tramonto la sua energia immensa.
Luce e colore, gioco spensierato... che può dare
senso al nostro percorso di vita.
Il fiume scorre. Voglio sedermi e guardare la cor-
rente, non inseguirla.
Un sacco a pelo morbido per riprendere le forze,
nella notte d’argento!
Luce del mattino, le stelle lente se ne vanno, c’è
spazio per la vita.”
Ci è sembrato che la maggiore disponibilità del-
le conduttrici quanto dei partecipanti ai bisogni
emotivi e relazionali tra le persone, portasse il
gruppo ad essere più attento. Questa attenzione
era visibile anche come trasformazione: dall’an-
goscia del contesto frammentato, all’attenzione
al frammento di cui si può cogliere luce, calore,
armonia, e non solo lacerazione.

3° incontro
Nel terzo incontro il gruppo ha lavorato ciascu-
no sui propri casi. Poi si è scelto in gruppo un

caso dopo aver lavorato su cosa scartare o cosa
tenere. L’insegnante del caso scelto era chiama-
to a lavorare con l’immagine, esponendosi allo
sguardo del gruppo che osservava e condivide-
va il processo. L’osservazione seguiva 3 filoni:
Cosa avviene nell’immagine? Cosa succede
dentro di me, che osservo l’immagine e che ri-
suono con essa? Cosa accade nel gruppo?
In questo modo, i partecipanti si allenavano sia
nell’ascolto delle proprie risonanze interne che
nell’osservazione di ciò che accade nell’imma-

gine e contemporanea-
mente di ciò che accade
nel gruppo in risposta al-
la situazione presentata.
La confluenza di questi

tre filoni di osservazione è ciò che può portare
punti di vista nuovi ed attivare risorse.

4° incontro
Nel quarto incontro si affrontava la tristezza
della fine del percorso e si metteva a fuoco che
l’insegnante ha la responsabilità di stare tra la
performance da perseguire ed essere un adulto
in risonanza con un bambino, tra il dovere del-
la didattica e l’essere con corpo ed emozioni
nella relazione. Ciò che può superare questo
gap è il tempo del pensiero, dare senso alle co-
se. Stare nell’esperienza, con il corpo e la pittu-
ra, è immediato, mentre il dare senso alle cose
richiede tempo. L’insegnante è chiamato a te-
nere insieme queste due dimensioni: il dovere
(didattica, apprendimento, la mente pensante)
e l’essere-con (relazione). Chi sostiene in questo
compito immane l’insegnante di sostegno?
Anche noi, come l’insegnante di sostegno che
vuole lasciare nel bambino la sua impronta,
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STARE NELL’ESPERIENZA, CON IL CORPO
E LA PITTURA, È IMMEDIATO, MENTRE IL DARE
SENSO ALLE COSE RICHIEDE TEMPO

RIELABORARE RIFLESSIVAMENTE, ANCHE
ATTRAVERSO LA SUPERVISIONE, I MATERIALI
EMERSI, SI È RIVELATO UTILE ALLA CRESCITA
DEI PARTECIPANTI NEI GRUPPI E, NON MENO,
ALLO SVILUPPO IDEATIVO DEL PROGETTO
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un sovraccarico debordante, che avevamo una
costante sensazione di non dare o non fare ab-
bastanza e dunque anche noi abbiamo dovuto
far delle scelte su quali risorse personali, grup-
pali ed espressive attivare e potenziare.
Abbiamo seguito l’intuizione di lavorare nel
nostro gruppo sugli scarti, ad esempio quando
il gruppo sceglieva su che caso lavorare, come
si sentiva chi non aveva avuto rimandi? O chi
non era stato scelto? Come stava chi sentiva
che ciò che era pressante per lui, per gli altri
non lo era?
Il lavoro sugli scarti impone di lavorare sui pro-
pri limiti e da questo deriva la consapevolezza
delle proprie competenze e del proprio potere
contrattuale, per poi elaborare progetti ad hoc
per ogni bambino. Parallelamente, si era creata
una possibilità di riflessione su come, specular-
mente agli insegnanti, anche gli allievi vadano
accompagnati a riconoscere ed accettare le par-
ti di sé funzionanti e competenti e quelle com-
promesse in modo da poter compensare le due
e valorizzare e puntare sulle proprie risorse.

Considerazioni conclusive ■
Ci sembra che questi gruppi abbiano potuto
operare a sostegno del benessere degli inse-
gnanti contro lo stress e la malattia professio-
nale del burn-out proponendo le potenzialità
del lavoro in gruppo: stimolare un’appartenen-
za, facilitare il rispecchiamento e il confronto
professionale, proporre nuovi stimoli, esperien-
ze e una responsabilità condivisa.
In conclusione, ci sembra che le considerazioni
sopra esposte facciano riflettere su come, in un
contesto di cambiamento radicale dei contesti
scolastici avvenuto negli ultimi anni, del cam-

biamento del welfare e della riduzione delle ri-
sorse, uno strumento di supporto con altissime
ricadute positive (all’allievo con disabilità, al-
l’insegnante, all’istituzione scolastica e anche
indirettamente ai contesti familiari) sia l’elabo-
razione dei vissuti relativi al malessere connes-
so alla disabilità.

Ringraziamenti ■
L’ideazione del progetto formativo è nato gra-
zie all’incontro con la dott.ssa Maria Re, che
ha accordato fiducia all’approccio arteterapeu-
tico e psicodinamico proposto e incoraggiato la
sperimentazione formativa. Nei primi tempi il
lavoro è stato accompagnato dalla supervisio-
ne del dott. Giulio Gasca, il cui contributo è
stato fondamentale nell’elaborazione della for-
mazione esperienziale centrata sull’arteterapia
come strumento di supervisione gruppale. Il
prezioso lavoro di supervisione, da parte della
dott.ssa Alessandra Simonetto della Formazio-
ne Permanente, ha permesso di approfondire
puntualmente le dinamiche psicologiche e re-
lazionali dei nostri gruppi. A loro va il nostro
sincero ringraziamento per il sostegno emotivo
e professionale ricevuto.
Ringraziamo di cuore tutti gli insegnanti che
hanno partecipato ai nostri corsi, mettendosi
in gioco con coraggio, entusiasmo e spesso
con fatica, portando nel gruppo il proprio pa-
thos professionale mediante esempi, racconti e
disegni. I preziosi rimandi ricevuti, il loro sti-
molo a proseguire con la sperimentazione ap-
profondendo la formazione, le riflessioni con-
divise, le loro diff icoltà, rabbie, gioie e
intuizioni, ci hanno guidate nel lavoro come
una bussola che aiuta ad orientarsi.
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lavoro tollerando il senso di frustrazione ed im-
potenza collegato a sacrificare necessariamen-
te altri aspetti dei problemi sollevati.
Soltanto quando noi abbiamo potuto sperimen-
tare questo e tollerarlo, abbiamo potuto aiutare
il gruppo a fare la stessa operazione. Si viveva
un’impossibilità di scartare, materiali da un lato
e vissuti dall’altro, poiché gli insegnanti di soste-
gno si sentivano tenuti ad utilizzare tutti gli scar-
ti/avanzi: rimaneva solo la possibilità di tenere
insieme i frammenti in modo artificioso senza
poter creare nulla di nuovo né riconoscere una
priorità tra ciò che valeva e ciò che non valeva.
Lo strumento dell’arteterapia, in questo caso,
ci ha dato una possibilità efficace di guardare
concretamente attraverso i materiali (come per
esempio attraverso l’immagine di pezzettini di
carta cuciti insieme con lo spago pur di non
buttarli) aspetti di noi sconosciuti e di vedere
queste dinamiche psicologiche così ben con-
cretizzate ed evidenziate.
Questa possibilità è stata un’evoluzione da una
fase iniziale in cui noi stesse, prese dal compito
del contenimento emotivo dei vissuti di tutti,
cercavamo disperatamente di tenere insieme

tutti i frammenti. Differenziare le difficoltà e
scegliere delle priorità era la strada dolorosa
ma necessaria per uscire dall’impotenza.
Nel poco tempo a disposizione, avremmo volu-
to rendere il gruppo capace di osservare in
modo raffinato tre livelli: l’immagine, il mon-
do interno individuale e le dinamiche inter-
relazionali con gli altri del gruppo. Non aveva-
mo considerato che l’esperienza ha bisogno di
tempo per depositarsi per cui se corpo e pittura
hanno tempi immediati, il dare senso richiede
più cura. Diminuendo le nostre aspettative, ab-
biamo permesso al gruppo di sperimentare nel
“qui ed ora” la condivisione e la possibilità di
stare in uno spazio di sostegno, emotivo e pro-
fessionale. Diventava possibile scartare senza
aspettarsi il risultato massimo del risanamento,
bensì concedendosi tempo per sostare su quel
che si fa dandogli valore.
Lo strumento principale che ambivamo a tra-
smettere era la consapevolezza ed il riconosci-
mento di “come sto io-insegnante” come parte
del sistema: un operatore in questo contesto
può lavorare bene se non trascura il proprio
star bene. Sentivamo una tale fatica nel lavoro,

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

52

arté_11  2017 02 21  10:56  Pagina 52



Si pensava che l’arteterapia come formazione
esperienziale potesse permettere di accedere ad
entrambi questi livelli di azione e di analisi, quel-
lo dell’oggetto specifico di lavoro ed anche quello
delle dinamiche relazionali tra le persone.
La rilevanza del tema era data anche dal fatto che
queste considerazioni invitavano gli insegnanti a
trovare una misura propositiva fra le aspettative
miracolistiche di miglioramento ed i vissuti di pro-
fonda impotenza generati dai limiti degli allievi
con disabilità, a guardare dentro ai processi e ai
cambiamenti avendo in mente di poter “almeno”
cambiare qualcosa, piuttosto che aspettare le rivo-
luzioni idealistiche, rischiando il burn-out o la de-
responsabilizzazione come operatori.
L’idea di attivare una consulenza psicologica si-
stemica rivolta agli insegnanti aveva già eviden-
ziato quanto, per aumentare l’accesso a risorse
alternative degli insegnanti che affrontavano la
disabilità, fosse importante comprendere il loro
ruolo inserito nel sistema di riferimento sopra
descritto, e delle difficoltà connaturate a questo.
Non si era però ancora arrivati a ritenere che fos-
se necessario considerare i vissuti profondi in gio-
co nell’inter-relazione tra insegnante e allievo dis-
abile, ed occuparsi del supporto all’elaborazione
emotiva di queste componenti, per accedere a
maggiori risorse che l’insegnante poteva mettere
in campo. Potremmo dire che, per quanto il per-
corso di formazioni specifiche e il supporto di
counseling fosse riuscito ad attivare certi tipi di ri-
sorse a cui l’insegnante poteva attingere, tuttavia
si verificava che in tutti i contesti formativi emer-
gesse la fatica emotiva di fare l’insegnante.
Sembrava dunque necessario aiutare gli inse-
gnanti a superare la dinamica “dovrei sapere
come gestire le difficoltà/non so, non riesco”,

per invece partire dalla difficoltà ed accedere
più creativamente dal “non so” alla responsabi-
lità del “posso provare almeno qualcosa”. Nel
frattempo era anche avvenuto un cambiamen-
to istituzionale nei percorsi di certificazione:
con il DPCM 185 per diminuire gli insegnanti
di sostegno venivano ridotti gli aventi diritto al-
l’insegnante di sostegno, ragion per cui i docen-
ti curricolari si trovavano a dover gestire situa-
zioni anche complesse (per esempio bambini
iperattivi, o con disturbi dell’apprendimento,
ritardi di linguaggio e disagi affettivi) affrontan-
do la loro resistenza al cambiamento del modo
di lavorare. Per fare un esempio, con il nuovo
quadro normativo poteva capitare di incontra-
re un bambino con insegnante di sostegno con
certificazione di menomazione corporea ma
senza particolari bisogni di sostegno individua-
le, o invece situazioni di bambini, per esempio
con disturbo comportamentale aggressivo inva-
lidante, che non avevano il diritto ad avere il so-
stegno individuale nonostante ne avessero il bi-
sogno evidente.
Nel contesto descritto, per salvaguardare l’efficacia
degli insegnanti sembrava utile lavorare sulla loro
esperienza relazionale con gli allievi da un lato, e
sulla risorsa del gruppo professionale dall’altro.
A fronte infatti del costante lavoro in gruppo de-
gli insegnanti nelle scuole, si registrava piuttosto
spesso un senso di diffuso isolamento percepito,
legato alla fatica emotiva di cui si è parlato sopra.
La preoccupazione istituzionale della Scuola di
mettere gli insegnanti “in grado di” affrontare il
loro compito con efficacia, si poteva allora ri-
pensare alla luce di attività che avessero come
obiettivo l’apprendimento dall’esperienza attra-
verso l’esercizio di ciò che viene chiamata fun-
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Appendice 1 ■
Descrizione della cornice istituzionale, dal primo
pensiero sul gruppo alla sua evoluzione ed artico-
lazione nel tempo.
Come abbiamo appreso dagli incontri con la
dott.ssa Maria Re, sul territorio piemontese gli
enti promotori di formazione al momento in cui
iniziavamo ad organizzare i gruppi descritti era-
no vari: l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Dire-
zione Regionale da cui gli Uffici Scolastici Ter-
ritoriali delle Province piemontesi dipendevano,
le scuole-polo che si occupavano di formazione
e necessità educative speciali per le scuole in rete
nella Provincia, il Comune di Torino, Associa-
zioni o piccole scuole che promuovevano attivi-
tà specifiche con propri budget, e UTS, Unità
Territoriali dei Servizi.
Le UTS erano nate nel 2000 a seguito di un
suggerimento ministeriale, per volontà del Prov-
veditore di allora, Martina Bertiglia, con l’inten-
zione di far nascere Servizi Territoriali più agili
rispetto al Provveditorato per gestire formazione
dei docenti e ricerca pedagogica, collocate su al-
cune Scuole della Città di Torino e gestite da un
Comitato Tecnico Interistituzionale che riflette-
va sull’impianto delle attività da organizzare;
l’UTS dedicato a tutti i docenti impegnati nel
sostegno ad alunni con le più diverse difficoltà
fu chiamato Necessità Educative Speciali.
La scelta era stata di grande rilevanza in quanto si
situava all’interno di un dibattito che, nella scuola,
portava a sostituire i termini di deficit ed handi-
cap, con quelli di menomazione e disabilità: pian
piano si faceva strada l’idea che compito dell’inse-
gnante fosse, più che di compensare un handicap,
piuttosto di trovare nuove interazioni possibili tra
aiuti e menomazioni e, grazie a questo, di ridurre

la disabilità. Questo cambiamento risultava im-
portante, da un lato, perché comprendeva la disa-
bilità all’interno in un’idea di persona più fluida e
funzionale e, dall’altro perché, proprio per questo,
permetteva all’insegnante di avere una visione più
ampia dei problemi. Se, in altre parole, la quantità
della disabilità non dipende solo dalla menoma-
zione ma è data dall’intersezione tra gli aiuti rice-
vuti e la menomazione con una posizione attiva
dell’insegnante che per ridurre la disabilità ricerca
tutto ciò che ha senso esplorare, allora l’insegnan-
te può recuperare una visione pedagogica del
proprio ruolo inteso come finalizzato a ridurre la
disabilità non potendo cambiare la menomazio-
ne, agendo su questo complesso sistema.
Il comitato Tecnico di Necessità Educative Spe-
ciali decise di inserire nel programma annuale
proposte con valenza pedagogica più attiva e
coinvolgente. Nello specifico, si ebbe l’idea di
proporre alcuni percorsi che avessero in senso
lato l’obiettivo di mettere in grado gli insegnanti
di svolgere attività, che prima non potevano
svolgere, utilizzando le arti e le artiterapie. Si
pensava dunque agli arteterapeuti come a pro-
fessionisti che avessero esperienza nell’ambito
delle difficoltà relazionali esperite da insegnanti
ed allievi, e che potessero aiutare grazie a queste
competenze gli insegnanti con allievi che pre-
sentavano situazioni pedagogiche più complesse
e difficili, nelle classi integrate.
Il desiderio di affidare dei percorsi formativi ad
arteterapeuti era dettato anche dall’essersi accor-
ti che precedentemente le formazioni più “tradi-
zionali”, più frontali e contenutische, erano state
efficaci qualora accompagnate da un servizio di
counseling psicologico di secondo livello rivolto
all’insegnante in situazione di difficoltà.
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3. 100% molto
4. 58% molto, 40% abbastanza, 2% poco
5. 46% molto, 47% abbastanza, 6% poco
6. 57% materiali utili, 43% interessanti,

0 risposte poco adatti

II LIVELLO
1. 80% molto, 20% abbastanza, 0 risposte poco
2. 95% molto, 5% abbastanza, 0 risposte poco
3. 100% molto
4. 55% molto, 45% abbastanza, 0 risposte poco
5. 37,5% molto, 62,5% abbastanza,

0 risposte poco
6. 42,5% utili, 57,5% interessanti,

0 risposte poco adatti

III LIVELLO calcolato su due corsi, al terzo
corso il questionario era differente
1. 83,3% molto, 16,6% abbastanza,

0 risposte poco
2. 95,83% molto, 4,16% abbastanza,

0 risposte poco
3. 100% molto
4. 58,3 molto, 41,6 abbastanza, 0 risposte poco
5. 45,83 molto, 50%abbastanza, 4,16% poco
6. 58,3 utili, 54,16% interessanti,

0 poco interessanti

Il terzo corso del III LIVELLO veniva valutato
sulla base di un questionario diverso, che tende-
va ad analizzare principalmente le ricadute sul
proprio lavoro.
Se infatti il III LIVELLO era quello che più ri-
spondeva ai bisogni profondi, di ascolto ed ela-
borazione dei vissuti emotivi degli insegnanti,
sembrava più utile valutare i feedback positivi
degli insegnanti rispetto al proprio lavoro.

In generale, dall’analisi qualitativa di quanto
emerso dai questionari, ci è sembrato di poter
constatare che:
- Molta attenzione viene posta dagli insegnanti

alla possibilità di fare esperienza della relazio-
ne con i colleghi in un luogo protetto, dove si
possano condividere i vissuti ed attraverso l’ela-
borazione di questi, in modo da capitalizzare i
contenuti e la fatica relativa trasformandoli da
difficoltà in competenza relazionale; peraltro
questo conferma il raggiungimento di uno de-
gli obiettivi più importanti del progetto.

- In generale, le ricadute professionali sono
maggiori nell’ambito delle competenze rela-
zionali, che delle competenze artistiche, ovve-
ro viene segnalato un aumento delle capacità
di fare proposte concrete con esercizi specifici
nella propria classe, ma questa capacità sem-
bra meno rilevante rispetto a quella di ascol-
tare, condividere e comprendere i vissuti, di
essere consapevoli delle proprie caratteristi-
che nella relazione, e di recuperare “gli scarti”
(o la parte ombra) in modo mediato e riflessi-
vo, per proteggere se stessi dal burn out.

* Anna Vàrnai - psicologa, psicoterapeuta di orientamento psico-

dinamico e psicodrammatico, arteterapeuta. Lavora nel servi-

zio pubblico per l’età evolutiva e nel settore privato occupando-

si di clinica, di formazione, di gruppi di psicoterapia verbale e

non verbale e di supervisione.

** Silvia Torresin - psicologa e psicoterapeuta di orientamento

gruppoanalitico con esperienza in etnopsichiatria. Si occupa di

psicoterapia, di supporto psicosociale, di ricerca e formazione

in psicologia, collaborando con diversi enti del privato sociale

ed anche privatamente.
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zione psicoterapeutica della mente. Se cioè nel-
l’esperienza relazionale esistono tanto fattori che
possono favorire la crescita mentale, (quali la ca-
pacità di riconoscere e contenere la sofferenza psi-
chica), quanto fattori che la possono inibire (quali
la mancata elaborazione ed integrazione dei vis-
suti), la funzione terapeutica della mente è quella
di prendersi cura degli aspetti sofferenti sia propri
che altrui, non pretendendo di eliminarli o di ridi-
mensionarli, ma di contenerli e pensarli, di abi-
tuarsi a conviverci e a darvi un senso.
Nel contesto scolastico, i gruppi di formazione
con gli strumenti dell’arteterapia sono nati esat-
tamente con questo obiettivo: con l’idea che at-
traverso uno strumento tecnico quale quello del-
l’arteterapia si potesse anche affinare l’aspetto
relazionale curativo, maturativo, educativo,
creativo, di non eliminare o trascurare il dolore
mentale e l’angoscia, ma di aiutare a compren-
derla per tenere insieme la speranza degli inter-
venti e la tolleranza all’impotenza e ai limiti de-
gli insegnanti come persone di riferimento nella
crescita degli allievi disabili.

Appendice 2 ■
Risultati raggiunti valutati tramite somministra-
zione di questionari ai partecipanti ed analisi.
È stato possibile valutare gli esiti del processo di
formazione attraverso un questionario di valu-
tazione quali-quantitativa, anonimo, compilato
dai partecipanti alla fine di ciascun corso.
I dati e le rif lessioni che seguono si basano su
172 questionari, di cui 103 relativi ai corsi di 1º
livello, 40 di 2º livello, e 29 di 3º livello. Questo
significa che hanno deciso di proseguire circa il
40% dei docenti che hanno frequentato il 1º li-
vello del corso, e circa il 30% di quelli che hanno

frequentato sia il 1º che il 2º livello. Se questi so-
no i dati della partecipazione fattiva, uno dei da-
ti riferiti dai questionari è in ogni caso anche che
maggiore sarebbe la percentuale di chi poten-
zialmente vorrebbe continuare o portare lo stes-
so modello di intervento dall’interscuola della
Provincia, nella propria scuola e sul proprio ter-
ritorio rispetto a chi riesce effettivamente a farlo.
Nella parte quantitativa dei questionari si misu-
ravano alcuni parametri, in particolare relativi
alle competenze trasmesse, alla percezione della
qualità dell’ascolto e della condivisione delle dif-
ficoltà e della ricerca di soluzioni relative, e della
ricaduta professionale percepita, attraverso al-
cune domande che riportiamo:
1. quanto ha risposto il corso alle tue aspettative?
2. il formatore ha saputo comunicare le proprie

competenze?
3. durante il corso è stato dato spazio per do-

mande, interventi e riflessioni?
4. il corso ti ha permesso di acquisire nuove

competenze?
5. credi che il corso avrà ricadute sul tuo lavoro,

sul piano professionale?
6. I materiali proposti durante il corso sono sta-

ti (utili - interessanti - poco adatti)?
Alle domande era possibile rispondere attraver-
so un range (molto/abbastanza/poco) quantita-
tivo, ed all’ultima domanda era possibile dare
più risposte.
Come risulta da quanto riportato sotto, i livelli
percentuali di risposta si situano prevalente-
mente nel range medio-alto:

I LIVELLO
1. 73% molto, 24% abbastanza, 3% poco
2. 86% molto, 14% abbastanza, 0 risposte poco
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di esperienza in cui è possibile instaurare
un dialogo costruttivo tra mondi interno
ed esterno. “Questo divenire consapevoli
attraverso l’immagine è pienamente possibile
soltanto in una dualità” (Benedetti, 2000):
è necessaria una relazione capace di empatia,
competenza richiesta all’insegnate di sostegno,
per permettere l’apprendimento su di sé
e sul mondo.

9) “L’attività creativa funziona come una zona
di vita simbolica dunque, in cui si sperimentano
e si esprimono atteggiamenti ed emozioni
che non sono ancora consapevoli nella vita
quotidiana. La capacità di identificarli,
denominarli, valutarne l’intensità, procedere
al loro controllo, conoscere la differenza tra
sentimenti ed azioni, costituiscono le capacità
che formano la cosiddetta intelligenza emotiva
dell’uomo.” (Ricci Bitti, 1998).

10) Nella supervisione nel e con l’arteterapia
mediante il gruppo l’espressione grafica ha
la funzione di stimolare l’approfondimento
delle proprie reazioni e sentimenti nel rapporto 

con gli alunni, e contemporaneamente funge
da contenitore degli stessi, permettendo
l’esplorazione e la presa di coscienza a vari
livelli. Si tratta di un metodo che utilizza
le immagini per vedere da un punto di vista
diverso il proprio oggetto di studio,
dunque un medium diverso dalla parola,
adatto alla supervisione di ogni tipo di gruppo
che intenda entrare nel profondo delle proprie
dinamiche. (Stone, 2001 e Robbins, 2000).

11) Come suggerisce Della Cagnoletta (1998)
si tratta della ricerca interiore di una
corrispondenza empatica, esprimibile in parole,
ma più spesso non verbalmente, con espressioni
facciali, gesti o forme artistiche.

12) Le UTS erano state finanziate soltanto
all’avvio, Necessità Educative Speciali
è sopravvissuta grazie alla passione ed al
coinvolgimento di molte persone che si sono
impegnate quasi a livello volontario e grazie
al finanziamento della Provincia di Torino.

13) Benedetti G., 1997.
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NOTE

1) L’intervento a cui ci riferiamo è avvenuto
lungo gli anni 2005-2011 ed ha coinvolto
oltre circa 100 diversi insegnanti delle scuole
della provincia torinese.

2) cfr. Appendice 1

3) L’arteterapia crea un setting relazionale
ed emotivo in cui lasciare emergere le immagini,
sospendendo il continuo flusso della razionalità,
al fine della scoperta del contatto con se stessi
a partire dalla percezione sensoriale corporea.
L’obiettivo è la riattivazione della funzione
simbolica e di rappresentazione.

4) Sui metodi, tecniche e dinamiche di gruppo
nell’arteterapia gruppoanalitica (cfr. Case e
Dalley, Handbook ok art therapy, 1992)

5) “Il gruppo è qualcosa di più e di diverso
dalla somma dei suoi membri: ha una struttura
propria, fini peculiari e relazioni particolari con
gli altri gruppi. Può definirsi come una totalità
dinamica” (Lewin, 1948).

6) Watkins, 1981. “Poiché immagine ed 

esperienza si compenetrano, l’immagine...
diventa un occhio attraverso il quale si
percepisce e si sente”.

7) Marion Milner (1957) scoprì e descrisse
come nel disegnare si sperimenta direttamente
il processo, ben conosciuto alla psicoanalisi,
dell’espressione di aspetti di sé nascosti
o anche ripudiati, e di come il riconoscere
come parti di sé tali aspetti sconosciuti
è indispensabile al fine di un rapporto 
equilibrato con il mondo esterno. Tra i 
movimenti emotivi interni di desideri e bisogni
e le esigenze esterne di regole e richieste,
l’arte crea uno spazio potenziale in cui creare
i propri significati: l’attività artistica,
come il gioco, si basa sulla trasformazione
delle emozioni in pensieri “pensabili” dunque,
mediante la loro espressione in forma simbolica.

8) L’esternalizzazione dei vissuti emotivi
interni in un oggetto esterno crea una sintesi
tra qualcosa di profondamente personale che
allo stesso tempo entra a far parte della realtà
esterna, permettendo uno spazio intermedio

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

QUARTA DI COPERTINA
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