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ditoria
Le artiterapie sono certamente oggetti multiforme, capaci di
sorprendere per l’ampiezza di applicazioni ed utilizzi, così co-
me per gli spunti di riflessione che possono nascerne.
Eppure, il focus è sempre il medesimo: la relazione, anche se la
relazione è essa stessa un proteus, così ampio da comprendere il
singolo, il sociale, il mondo delle idee. Le relazioni, in particola-
re quelle d’aiuto, l’entrare in relazione con aspetti traumatizzati
della persona, costituiscono il fil rouge che unisce i contenuti,
per quanto differenti, i contesti e le teorie di riferimento.

In questo numero, Roberto Caterina ripercorre la nascita
del concetto di Sé corporeo ed evidenzia il legame che inter-
corre tra questo e le artiterapie, e come le artiterapie possano
essere collegamento tra questi due elementi.

Roberto Boccalon ricostruisce i Graffiti che fanno da filo con-
duttore di un intenso percorso arteterapeutico, ricco di elementi
psicodinamici, svolto in un reparto psichiatrico ospedaliero.

Daniela D’aurizio espone, tra teoria e pratica, l’esperienza di
un Percorso di danzamovimento terapia ad indirizzo antro-
pologico con un paziente affetto da una gravissima compromis-
sione psicomotoria.

Alessandra Momo in uno scritto appassionato, riassume le
valenze e possibilità di utilizzo della Drammaterapia come
mezzo di prevenzione del disagio mentale, forse sovente sot-
tovalutato, soprattutto a livello istituzionale, sull’onda di un su-
perficiale e miope riduzionismo organicistico. 

Carla Testa offre l’esperienza preziosa di Incontri di fiducia;
l’incontro tra una “danzaterapeuta in incognito” e un gruppo di
adolescenti a rischio, raccontata in prima persona, da cui emergo-
no la passione e la capacità di identificarsi con soggetti fragili ed
emarginati, rivisitando il percorso di allora con gli occhi della dan-
zaterapeuta di oggi.

Marina Graziani ci porta invece nel vivo di un percorso artete-
rapeutico in un reparto di neuropsichiatria infantile, in cui il tra-
mite è il silenzio del paziente; Il silenzio tra le mie righe mette in
luce l’importanza della rêverie del terapeuta, la sua capacità di
contenere il disagio e trasformarlo in comunicazione.

In chiusura, le recensioni dell’evento “Giornata delle Arti x
Tutti”, e dei testi “Musicoterapia e Autismo” e “Culla di no-
te”, che speriamo possano soddisfare (o suscitare) la curiosità e
la voglia di approfondire dei lettori. 

Lorenzo Tamagnone
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porea riferita all’immagine visiva della rappre-
sentazione corporea. Lhermitte (1942), ripren-
dendo un’intuizione di Pick (1908; 1922), intro-
dusse il concetto di immagine corporea facendo
riferimento precisamente alla funzione visiva
dell’immagine corporea da intendersi come
rappresentativa, evocativa, basata sul ricordo,
quindi, e non solo sugli aspetti percettivi. La di-
mensione dell’immagine corporea è, pertanto,
più mentale, include aspetti psicologici legati al
rivivere una percezione. Per questo appare più
complessa di quella apparentemente più sempli-
ce di schema corporeo. Nelle intenzioni di Lher-
mitte (1942) tale nozione più complessa poteva
spiegare (Lalli, 1997; Della Gatta et Al., 2016)
almeno in parte come un disturbo neurologico
tipo l’arto fantasma o la somatoagnosia, dovesse
fare riferimento non semplicemente a specifiche
strutture cerebrali, ma a problematiche di natu-
ra psicologica più ampie, con un relativo pas-
saggio dal livello della localizzazione cerebrale a
quello dell’analisi del fenomeno mentale. In ef-

fetti il concetto di immagine corporea include le
componenti soggettivo-cognitivo-affettive delle
rappresentazioni corporee. Tuttavia, nonostan-
te le intenzioni di Lhermitte (1942), proprio
questo passaggio si rivelò molto complesso da
praticare. In effetti i disturbi neurologici prima
indicati si spiegano solo in parte ricorrendo al
concetto di immagine corporea che crea indub-
biamente una struttura inferenziale a cui affida-
re i processi mnestici, ma che non indicando in
maniera esaustiva i contenuti di tali processi - il
dolore legato alla perdita dell’arto, l’angoscia di
non conoscere come propria una parte del cor-
po - rischia di essere un mero e vuoto involucro.
Una riformulazione del concetto di schema cor-
poreo, attuata da Schilder (1935), che aveva
avuto anche una formazione psicoanalitica, po-
neva la questione in modo nuovo. Secondo
Schilder (1935) bisognava considerare l’aspetto
di movimento e di tridimensionalità che è insito
nel concetto di schema corporeo e che si diffe-
renzia dalla bidimensionalità dell’immagine

Arti terapie e plasticità del Sé corporeo
ROBERTO CATERINA Dipartimento di Psicologia della Musica, Università degli Studi di Bologna

Introduzione
In questo mio intervento cercherò di illustrare
come il concetto di Sé si sia evoluto nella tradi-
zione filosofica e in quella psicoanalitica come
Sé corporeo e autoconsapevolezza (ovvero co-
me Sé e rappresentazione del Sé). Vedrò, poi,
come il concetto di Sé non possa prescindere da
quello di Altro (intersoggettività) e, quindi, possa
estendersi, plasmarsi se-
condo circostanze che
favoriscono l’incontro
con l’Altro, tanto nei suoi
aspetti di Sé corporeo,
tanto in quelli di auto-
rappresentazione. In so-
stanza la definizione del Sé corporeo è assai più
flessibile e mutevole di quanto le rigide separa-
zioni tra Me e Non Me possano fare pensare.
Questa funzione a livello fisiologico rende ar-
monico il rapporto madre-bambino e, in senso
lato, favorisce lo sviluppo della creatività indivi-
duale. Infatti nelle arti terapie l’estensione del Sé
corporeo può essere funzionale all’istaurazione
della relazione tra terapeuta visto come facilita-
tore e paziente-cliente visto come facilitato.

La nozione di Sé corporeo ■
Una lunga tradizione di riflessione e di ricerca
riguarda le tappe che caratterizzano lo sviluppo
del Sé e gli aspetti concernenti una sua più accu-
rata definizione. Spesso si è parlato di percezio-
ne del Sé, schema corporeo, immagine corpo-
rea, Io corporeo, nozioni che si rincorrono,
intrecciano e spesso rendono il quadro comples-
sivo di riferimento abbastanza confuso. Il con-
cetto di Sé è naturalmente fondamentale per
poter comprendere tutte quelle capacità riflessi-

ve e di autorappresentazione che sono alla base
del pensiero e della mente umana. Per questo va-
le la pena, con prudenza, illustrare alcuni punti
di questo lungo percorso per poi formulare un’i-
potesi operativa, avendo come punto di partenza
il riferimento all’entità corporea personale. Ope-
rando una scelta tra i molti che si sono occupati
dell’argomento si può dire che esistono sostan-

zialmente tre gruppi di
lavori, i primi effettuati
in ambito neurologico e
psichiatrico, i secondi in
ambito filosofico feno-
menologico, i terzi in
ambito psicoanalitico

con riferimento al modello dei rapporti ogget-
tuali. A questi tre gruppi di lavori si può poi ag-
giungere una quarta area di interesse che sposta
le problematiche del Sé verso la psicologia so-
ciale e la sociologia. Appartengono al primo
gruppo i lavori che si preoccupano - a partire
dalla fine del 1800 o dai primi anni del 1900
(Bonnier, 1905; Pick, 1908, 1922; Head e
Holmes, 1911) - di individuare alcuni specifici
disturbi come quello dell’arto fantasma e del-
la somatoagnosia (perdita della consapevolez-
za della localizzazione corporea) che si riferisco-
no a mispercezioni di parti del corpo. Tali
mispercezioni hanno a che fare sia con esperien-
ze tattili o di propiocezione con riferimento,
cioè, alla rappresentazione spaziale del corpo,
sia con disturbi dovuti all’ immagine visiva che si
ha del proprio corpo o di parte di esso. Da que-
sta differenziazione nacque una prima bipolarità
tra schema corporeo, ovvero schema percettivo
legato al processo di localizzazione spaziale
compiuto dal sistema nervoso e immagine cor-
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PAZIENTE-CLIENTE VISTO COME FACILITATO
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sporre, poi, il passaggio dall’esperienza persona-
le a quella collettiva: i confini del proprio corpo
e la percezione degli stessi sono legati a processi
come l’autostima (Fromm, 1959; Caterina,
2016) o alla differenziazione-integrazione tra fi-
sico e simbolico (Bion, 1962; Winnicott, 1971)
che rendono la nozione del Sé corporeo molto
ampia e variegata.

Prime esperienze del Sé corporeo ■
Entrambi, lo schema corporeo e l’immagine
corporea, contribuiscono alla formazione del Sé
corporeo. Sia l’uno sia l’altra non si riferiscono
allo sviluppo di abilità innate, ma che sono pre-
senti in forma più o meno completa a partire
dal 3 anno di età e in forma parziale a partire
dal 18mo mese di vita. L’abilità di riconoscere la
propria testa, i propri arti toccandoli o indican-
doli su un manichino non è un compito partico-
larmente difficile, ma richiede la mediazione di
un’appropriata competenza linguistica per poter
essere svolto (Lis et Al., 1988).
Parimenti il riconoscimento della propria imma-
gine speculare che si rea-
lizza facendo una mac-
chia rossa sul naso del
bambino e osservando
se il bimbo tocca lo spec-
chio o il proprio naso
(test di Gallup, 1970) è positivo solo a partire dal
18mo mese negli umani, mentre per gli animali
non umani alcune scimmie come gli scimpanzé,
gli oranghi, i gorilla e altri animali non umani ti-
po i delfini, i cavalli e, tra gli uccelli, le gazze so-
no in grado di superarlo (Prior et Al, 2008; Ten-
nesen, 2003). Gli studi sul comportamento
animale sono particolarmente importanti per-

ché mostrano come altri sistemi sensoriali, oltre
quello visivo, possono essere implicati nei proces-
si di autoconsapevolezza e dare vita a “immagini
sensoriali” di tipo olfattivo, uditivo, ecc. in cui
tracce mnestiche possono essere presenti.
Come per lo schema corporeo anche il ricono-
scimento della propria immagine speculare è un
processo che si completa intorno al 3 anno di
età (Zazzo, 1979). Un lavoro di Rochat (2003)
ben descrive 6 fasi all’interno del processo che
porta all’autoconsapevolezza. C’è una prima fa-
se chiamata livello 0 in cui predomina la confu-
sione, ovvero la non differenziazione tra imma-
gine speculare e realtà, l’immagine speculare
viene confusa con un’altra presenza nell’am-
biente, il bambino o l’animale non umano non
riconosce la propria immagine speculare, ma
pensa ci sia un’altra persona o un altro animale
non umano di fronte a lui; appartiene a questa
fase anche la reazione patologica di un adulto
che non riconosce nello specchio la propria im-
magine, ma un estraneo minaccioso. Nella se-
conda fase, chiamata livello 1, predomina la dif-

ferenziazione, ovvero
l’inizio del processo che
porta a distinguere il Sé
dal mondo esterno: nel-
l’immagine speculare si
avverte che c’è qualcosa

di particolare che non appartiene del tutto al
mondo esterno. Si capisce che lo specchio ha
proprietà riflessive, ma non si è in grado di sta-
bilire bene come si articolino. Nella terza fase,
chiamata livello 2, ovvero della situazione, i mo-
vimenti percepiti nello specchio sono attribuiti
al proprio corpo e quindi si attua una prima au-
toesplorazione dei confini fisici del proprio Sé
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corporea e bisognerebbe, d’altra parte riprende-
re quel concetto di espressività emotiva che la ge-
stalt dell’immagine corporea poteva fornire (co-
me un’espressione facciale, una postura) per
arricchire in senso dinamico il concetto di sche-
ma corporeo. Bisognava, quindi, vedere in ma-
niera unitaria schema corporeo e immagine cor-
porea, come i termini di un processo non
parcellizzabile che porta
dal piano fisico a quello
mentale. Nonostante il
notevole successo delle
tesi di Schilder (1935) la
distinzione tra schema
corporeo e immagine corporea era destinata a
permanere, anche se a un livello diverso rispetto
a quello individuato in passato.
Lo schema corporeo fa riferimento a un processo
inconscio di localizzazione del corpo o di parti di
esso. L’immagine corporea riguarda il più delle
volte una rappresentazione cosciente del nostro
corpo o di parti di esso insieme a delle aspettative,
a delle configurazioni ideali con cui confrontarsi.
Il concetto di schema corporeo, nella versione ri-
formulata di Schilder (1935), era più vicino a
quelle patologie neurologiche dell’arto fantasma
e della somatoagnosia di cui prima si è detto;
mentre alcune disfunzioni relative alla propria im-
magine del Sé corporeo, tipo ad esempio i disturbi
narcisistici o l’anoressia, facevano riferimento al
concetto di immagine corporea, a come si pensa il
proprio corpo possa essere rappresentabile e a co-
me si voglia rappresentarlo.
Sotto questo aspetto possono essere interessanti
le ricerche sul Sé corporeo fatte in ambito filoso-
fico e fenomenologico (Husserl, 1936, 1931;
Merleau-Ponty, 1945; Bizzarri, 2015) dove si

evidenzia, sia pure con differenti posizioni teori-
che, la centralità della funzione conoscitiva del
corpo, così sottovalutata da tanti percorsi filoso-
fici del passato. La funzionalità del corpo va vi-
sta come possibilità di essere termine di scambio
tra il Sé e l’altro, tra soggetto e oggetto, come
partner attivo (in termini husserliani come Leib
piuttosto che Körper) dell’intersoggettività. Ciò

comporta naturalmente
una differenziazione tra
Sé e non Sé, ma anche
un sapere accogliere nel-
la esperienza individua-
le frammenti importanti

dell’altrui soggettività, così come il saper donare
parti di Sé ad altri. Dalla tradizione fenomeno-
logica e ancor più da molti studi psicoanalitici
(Bion, 1962; Faibairn, 1952; Winnicott, 1971) si
evidenzia come l’articolazione soggetto-oggetto
ha inizio fin dai primi scambi emotivi madre-
bambino e ha un valore tanto conoscitivo quan-
to di crescita affettiva. In questo contesto convie-
ne chiedersi f ino a che punto il concetto di
immagine corporea, intesa in termini di rappre-
sentatività del proprio Sé, possa essere sempre
necessaria o non possa essere, invece, sostituita
da un’esperienza diretta dell’altrui soggettività.
Di questo si argomenterà più in dettaglio nei
prossimi paragrafi. Qui si vuole mettere in rilie-
vo l’importanza del Sé corporeo nell’esperienza
della propria soggettività, di come il Sé corporeo
si compone di schema corporeo e immagine cor-
porea che giocano ruoli diversi e hanno articola-
zioni e caratterizzazioni specifiche a seconda del
contesto operativo. È il concetto stesso di Sé cor-
poreo a mutare, a essere un flessibile interprete
dell’articolazione soggetto-oggetto e a predi-

Arti terapie e plasticità del Sé corporeo
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...I CONFINI DEL PROPRIO CORPO
E LA PERCEZIONE DEGLI STESSI SONO LEGATI
A PROCESSI COME L’AUTOSTIMA O ALLA
DIFFERENZIAZIONE-INTEGRAZIONE TRA FISICO
E SIMBOLICO CHE RENDONO LA NOZIONE DEL SÉ
CORPOREO MOLTO AMPIA E VARIEGATA

LA FUNZIONALITÀ DEL CORPO
VA VISTA COME POSSIBILITÀ DI ESSERE
TERMINE DI SCAMBIO TRA IL SÉ E L’ALTRO,
TRA SOGGETTO E OGGETTO, COME PARTNER
ATTIVO [...] DELL’INTERSOGGETTIVITÀ
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esaltato e posto a mo’ di baluardo per stabilire la
permanenza dell’identità a dispetto di tutte le
immagini parziali e bizzarre contenute nell’in-
conscio, in Winnicott (1967) il rispecchiamento
prevede un contatto con un altro, che nel caso
specifico è la madre dove il bimbo ritrova la pro-
pria immagine, contatto che richiede l’impiego
di molteplici canali sen-
soriali, non solo quello
visivo, ma anche quello
olfattivo, acustico e, na-
turalmente, tattile. Il ri-
trovamento della pro-
pria immagine avviene attraverso uno scambio
emotivo ed affettivo con la madre: è la madre lo
specchio del figlio. Questo rispecchiamento non
crea dei confini invalicabili, ma, proprio come
nel mito della ninfa Eco, un’identità che si basa
sul contatto reciproco e su un’immagine visiva o
sonora di se stessi che va progressivamente co-
struita confrontando l’esperienza percettiva con
il ricordo del passato.
Parlando dell’immagine corporea si era prima
detto come essa non fosse esclusivamente legata
ad aspetti percettivi, ma anche a schemi compor-
tamentali, a immagini interiorizzate e memoriz-
zate. Si cercherà di vedere ora che cosa questo si-
gnifichi quando consideriamo la questione del
Sé corporeo e della autoconsapevolezza non co-
me fenomeni avulsi e isolati, ma collocati in un
preciso contesto interattivo.

Dal Sé all’Altro ■
In una famosa frase Winnicott (1940) diceva:
«L’infante non esiste» perché bisogna considera-
re sempre la coppia madre-bambino, come si è
detto poco fa a proposito della funzione della

madre come specchio del bambino. Parimenti
quando si parla di Sé bisogna sempre parlare
anche di Altro, perché ogni specifica caratteristi-
ca del Sé nasce dall’interazione e dallo scambio
con l’Altro. Si definisce intersoggettività proprio
questa relazione Sé-Altro particolarmente im-
portante per molte dinamiche psicologiche.

È proprio al modello del-
l’intersoggettività che si
rifanno gli studi più re-
centi sull’empatia che,
nel campo delle neuro-
scienze, ha dato vita al-

l’importante scoperta dei neuroni specchio, neu-
roni che si attivano, nell’ipotesi più semplice, sia
quando si effettua un’attività motoria sia quando
si vede un’altra persona fare quella stessa attività
motoria. Quando interagiamo con il mondo in-
torno a noi, i diversi sistemi di rappresentazione
spaziale, corporea e motoria contribuiscono for-
temente all’esperienza cosciente di un Sé come
un corpo che agisce (Gallese, 2009).
Nell’idea di empatia che scaturisce da questi stu-
di hanno grande importanza da una parte il
movimento corporeo e dall’altra la possibilità di
poterlo replicare. Vedere fare qualcosa implica
la possibilità di poter imitare un movimento cor-
poreo. Visione e imitazione sono i presupposti
di un dialogo tra due interlocutori, o, se si prefe-
risce, tra il Sé e l’Altro, tra la madre e il bambi-
no. C’è da chiedersi, tuttavia, che cosa significa
empatia? Il mettersi nei panni degli altri implica
un comune insieme di riferimenti. Quel comu-
ne insieme potrebbe essere l’immagine corporea
che fa da filtro alla visione, l’arricchisce con i
suoi aspetti mnestici oppure implica una perce-
zione, una visione e una comunicazione diretta

ROBERTO CATERINA

corporeo. La quarta fase, chiamata livello 3, ov-
vero dell’identificazione, corrisponde a quanto
già si è detto a proposito del test della macchia e
cioè al pieno riconoscimento della propria im-
magine riflessa che, però, non è l’unico punto di
arrivo nel processo che porta all’autoconsapevo-
lezza, come dimostrano le successive due fasi.
Nella quinta fase, chiamata livello 4, predomina
la permanenza dell’oggetto, per cui il riconosci-
mento della propria immagine corporea va al di
là della situazione contingente del rispecchia-
mento, ma si estende nel tempo. Viene percepita
correttamente come immagine di Sé una foto-
grafia anche appartenente al passato. Nella sesta
e ultima fase, il livello 5, prevalgono gli elementi
metarappresentativi dell’autoconsapevolezza,
come cioè l’immagine corporea di una persona
possa essere presente nei pensieri e nei sistemi di
riferimento altrui. Questo aspetto dell’immagine
corporea riguarda sia le caratteristiche più pro-
priamente legate alla presentazione sociale della
propria immagine cor-
porea (Goffman, 1959),
l’idea che gli altri hanno
di noi e che noi contri-
buiamo a evidenziare,
sia altri aspetti dell’auto-
consapevolezza come il sapere individuare co-
me propri una serie di valori e la possibilità di
condividerli con gli altri immedesimandosi nei
pensieri altrui.
Questo ultimo aspetto è legato all’empatia di cui
parleremo dettagliatamente in seguito e alla ca-
pacità cognitiva di avere una rappresentazione
mentale degli altri e del loro punto di vista. Una
serie di studi relativi alla cosiddetta teoria della
mente (theory of mind ToM) si è preoccupata di

vedere come nell’uomo e negli animali non
umani (Premack e Woodruff, 1978) una sofistica-
ta forma di autoconsapevolezza sia legata ai pro-
cessi di immedesimazione con l’altro e alle rappre-
sentazioni mentali primarie e secondarie che ne
conseguono. Una rappresentazione primaria
consiste nel semplice immedesimarsi con un altro
e recepire il suo punto di vista, il suo pensiero pre-
vedendone le azioni e il comportamento. La rap-
presentazione secondaria consiste nel rappresen-
tarsi mentalmente la rappresentazione mentale
che un altro possa avere del punto di vista e dei
pensieri di una terza persona. Da una situazione
in cui X si mette nei panni di Y e riesce a capire
i suoi sentimenti e azioni (rappresentazione pri-
maria) si passa ad una situazione in cui X im-
magina come Z possa reagire al comportamen-
to di Y. Si capisce come questo livello di auto-
rappresentazione sia assai più sofisticato del
semplice riconoscimento speculare dell’immagi-
ne corporea. È da un livello di rappresentazio-

ne secondaria che nasce
la possibilità di fare uso
dell’astrazione nel pen-
siero, come nei processi
comunicativi. È eviden-
te il legame che esiste tra

la ToM e l’empatia, anche se gli aspetti affettivi
e comunicativi legati ai modelli empatici risul-
tano meno evidenziati rispetto alle abilità co-
gnitive su cui i diversi livelli rappresentativi del-
la ToM si articolano.
Il tema dell’immagine speculare e il suo ricono-
scimento è stato oggetto di studio, come è noto,
anche da parte di due famosi psicoanalisti, La-
can e Winnicott. Mentre in Lacan (1949) l’ele-
mento visivo insito nel test dello specchio viene
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...DALLA PRESENZA
DEGLI ELEMENTI CORPOREI NELLA VISIONE,
ALL’IMMAGINAZIONE, ALLA PURA CONTEMPLAZIONE,
LA FORZA DELLE IMMAGINI
VA DAL MONDO ESTERNO AL MONDO INTERNO

...QUANDO SI PARLA DI SÉ BISOGNA
SEMPRE PARLARE ANCHE DI ALTRO,
PERCHÉ OGNI SPECIFICA
CARATTERISTICA DEL SÉ NASCE
DALL’INTERAZIONE E DALLO SCAMBIO CON L’ALTRO
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2) Energia e struttura sono inseparabili. Le
strutture dell’IO possiedono energia e sono
energia e questa energia è fin dall’inizio diret-
ta e strutturata verso gli oggetti (Fairbairn,
1952; Padel, 1987).

Per Faibairn (1952) l’Altro significa l’Oggetto.
L’energia verso l’oggetto vuole dire la possibilità di
immedesimarsi con l’oggetto e di sentire ciò che
esso sente. L’energia può essere intesa anche nei
termini di movimento corporeo come gli esperi-
menti sui neuroni specchio avevano in qualche
modo delineato. Poiché Fairbairn (1952) fa riferi-
mento alla figura materna si può dire che egli pre-
figuri quanto Winnicott (1967) dirà in seguito e,
cioè, che l’infante ritrova nella madre la propria
immagine speculare corporea.
Che l’Altro sia l’ “oggetto” riguarda solo uno dei
due aspetti dell’intersoggettività. La relazione
con l’Altro, con la madre in modo particolare,
come aveva affermato lo psicoanalista Bowlby
(1969), che aveva introdotto all’interno del discor-
so psicoanalitico alcune
istanze provenienti dal-
l’etologia, implica che il
Sé e l’Altro condividano
una medesima nicchia
ambientale.
Winnicott (1971) preci-
sò meglio il discorso relativo all’interazione ma-
dre-bambino: da Fairbairn prese il concetto di
madre come oggetto, da Bowlby (1969) quello
di madre come ambiente del bambino. La ma-
dre ha il duplice ruolo di madre oggetto e di
madre ambiente. La progressiva autonomizza-
zione del bambino, la sua indipendenza dalla
madre, il poterla vedere come oggetto altro da
Sé erano possibile nella misura in cui la madre e

il bambino riuscivano a condividere lo stesso
ambiente, la stessa nicchia biologica in cui c’era-
no dei rimandi precisi dal corpo dell’uno a quel-
lo dell’altra.
Winnicott (1971) divenne famoso per aver intro-
dotto la nozione di oggetto e spazio transiziona-
le a sottolineare come il processo di separazione
madre-bambino fosse molto graduale e consen-
tisse di trovare zone e oggetti in cui non era
chiara l’attribuzione di appartenenza alla ma-
dre o al bambino.
L’oggetto transizionale è un oggetto a metà stra-
da tra la madre e il bambino; è quell’esperienza
che consente di ammortizzare il passaggio alla
realtà oggettiva ed alla indipendenza.
Per dirla con le sue stesse parole: “...c’è una bat-
taglia continua nell’individuo, per tutta la vita,
nel differenziare i fatti della fantasia, la realtà
esterna dalla realtà interna, il mondo dal sogno. I
fenomeni transizionali appartengono ad un’area
intermedia che io chiamo luogo di pace, perché vi-

vendo in quest’area l’in-
dividuo si riposa dal com-
pito di distinguere i fatti
di realtà dalla fantasia”
(Winnicott, 1958).
I fenomeni che avvengo-
no nello spazio transizio-

nale riguardano, quindi, una non netta differen-
ziazione tra me e non me, non necessariamente
debbono essere intesi come patologici e si riferi-
scono in definitiva ad un’estensione del Sé cor-
poreo. Questo ultimo punto è particolarmente
rilevante ai fini del discorso che si fa in questo la-
voro: una parte del Sé del bambino è nella ma-
dre che riesce in qualche modo a gestirlo. La
nozione del Sé non ha più quei confini così cer-
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(Gallangher, 2008), dall’anima all’anima come
diceva Beethoven per la Missa Solemnis? È dif-
ficile dare una risposta univoca: il contatto fra il
Sé e l’Altro potrebbe seguire percorsi diversi e in
una prima fase prevedere la costruzione di un
sistema di riferimenti comune, come l’idea di
vedere se stessi, di poter condividere una struttu-
ra comune come quella relativa alla propria im-
magine corporea e poi una fase che vada oltre
questa mediazione dell’immagine e affidarsi al-
l’esperienza e all’irrompere della soggettività al-
trui, al di là di ogni processo di simulazione e
imitazione. Così in questa successiva fase il con-
tatto empatico sarebbe l’incontro di due sogget-
tività (o di due autoconsapevolezze) in cui non
c’è bisogno di nulla per intendersi davvero: i
grandi amori, la comunicazione di emozioni in-
tense e la fruizione di un’opera d’arte che ci tur-
ba e coinvolge sembrano obbedire al paradigma
di questa comunicazione diretta.
Può sembrare un’idea romantica di cui certa-
mente bisogna tenere conto in un percorso criti-

co, ma la complessità delle vicende che portano
alla formazione del Sé corporeo autorizza, a
mio avviso, la disamina di molteplici ipotesi in-
terpretative. D’altra parte molti psicoanalisti ap-
partenenti al modello delle relazioni oggettuali
evidenziano in modo abbastanza preciso alcune
tappe del percorso che nell’incontro Sé-Altro
porta alla formazione dell’autoconsapevolezza
come rappresentazione del Sé in quanto in gra-
do di comunicare e condividere le emozioni.

Il modello delle relazioni oggettuali ■
Lo psicoanalista scozzese Fairbairn ebbe un
ruolo decisivo per una reinterpretazione delle
ipotesi psicoanalitiche classiche in termini, si po-
trebbe dire, di intersoggettività. Fairbairn criticò
Freud in due punti fondamentali:
1) La libido non è ricerca di piacere, ma ricerca

di oggetto. Il bambino piccolo fin dall’inizio è
orientato verso la realtà, verso la ricerca del-
l’oggetto. La madre rappresenta l’oggetto del
bambino.

Arti terapie e plasticità del Sé corporeo
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L’OGGETTO TRANSIZIONALE
È UN OGGETTO A METÀ STRADA TRA
LA MADRE E IL BAMBINO;
È QUELL’ESPERIENZA CHE CONSENTE
DI AMMORTIZZARE IL PASSAGGIO
ALLA REALTÀ OGGETTIVA ED ALLA INDIPENDENZA
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dell’utente, di rispecchiarle ed amplificarle dan-
do al paziente-cliente il proprio Sé come stru-
mento di esercizio. L’arte terapeuta è, dunque,
un facilitatore che aiuta il paziente (o facilitato) a
costruire, anche, un nuovo schema corporeo,
mettendo insieme ciò che, come diceva Novalis
(1797), è tuo e mio.
Questo lavoro procede con la costruzione della
propria immagine corporea e del proprio sche-
ma corporeo attraverso l’uso del movimento nei
protocolli di danza-movimento-terapia, attra-
verso la condivisione di
immagini fotografiche
che lo rappresentano nel-
le procedure affini allo
psicodramma che carat-
terizzano la fototerapia e
il video dream (Rossi, 2009; Acocella e Rossi,
2013). Molto del lavoro degli arti terapeuti si
svolge con i pazienti clienti in una meticolosa
costruzione di una nicchia ambientale che li
contenga. Schema corporeo e immagine corpo-

rea si avvantaggiano di questo lavoro di condivi-
sione e fiducia reciproca.

L’importanza dell’empatia
nelle arti terapie ■
In sostanza, anche grazie alle arti terapie, si evi-
denzia l’importanza del Sé corporeo e di tutte
quelle circostanze e occasioni interattive che ne
ampliano l’estensione. Bisogna tuttavia dire che
il contatto empatico tra terapeuta e paziente-
cliente avviene proprio come in termini fenome-

nologici può essere de-
scritta l’empatia, quale
incontro tra due sogget-
tività, al di là di ogni in-
tento simulativo o imita-
tivo in una situazione di

comunicazione diretta di emozioni particolar-
mente intense (Winnicott, 1965) che l’utilizza-
zione di alcuni mezzi artistici, in particolare la
musica (in un protocollo di ascolto come la
GIM, Bruscia e Grocke, 2012) può favorire.
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ti, ma è condivisa tra due soggetti che sono fra
loro anche “altri”. È ciò che fa dire al poeta No-
valis (1797) “sono Tuo e Mio...”. Si potrebbe in-
dividuare nella coppia madre-bambino il valore
di strumento che ognuno assume nei confronti
dell’altro.

Gli strumenti come estensione del Sé ■
Uno studio recente ha mostrato che, in soggetti
sani, l’uso attivo di uno strumento può modula-
re la rappresentazione
della lunghezza del brac-
cio, estendendola (Sposi-
to et al., 2012). Quando
usiamo uno strumento è
come se diventasse par-
te di noi; è questo che si
intende quando parliamo di plasticità del Sé,
estremamente flessibile e dinamico, in continuo
divenire nell’intreccio con l’ambiente in cui è si-
tuato (Varela, 1999).
La definizione di Winnicott del rapporto ma-
dre-bambino nei termini di madre oggetto e
madre ambiente va nella stessa direzione.
D’altra parte anche la situazione contraria in
cui si perde consapevolezza di una parte del no-
stro corpo può essere interpretata nel senso di
un confine non così certo, all’interno sia dell’im-
magine sia dello schema corporeo. Sebbene il
corpo sia “un oggetto” che normalmente non ci
lascia mai (Merleau-Ponty, 1945). Tale consape-
volezza può essere drammaticamente alterata in
seguito a lesioni cerebrali, portando alcuni pa-
zienti ad essere convinti che un braccio o una
gamba non sia più loro. Questo è il caso della
somatoparafrenia (Vallar e Ronchi, 2009).
Anche in persone sane, una manipolazione spe-

rimentale chiamata illusione della mano di gom-
ma, è in grado di produrre temporaneamente
un fenomeno simile (Botwinick e Cohen, 1998).
Che cosa cambia durante quest’illusione nell’e-
sperienza corporea del soggetto che la vive?
Guardare una mano di gomma che viene tocca-
ta contemporaneamente alla propria mano, na-
scosta alla vista, genera l’illusione sensoriale che
il tocco sentito (sulla propria mano) provenga
dalla mano di gomma; ciò crea la sensazione che

la mano artificiale sia di-
ventata parte del proprio
corpo, mentre la vera
mano viene lasciata in
uno stato di abbandono,
come se venisse esclusa
dalla propria esperienza

per lasciare il suo posto a quella nuova. Queste
esperienze confermano come le nozioni stesse di
schema corporeo e immagine corporea si presti-
no anche in situazioni normali ad utilizzare il
rapporto Sé-Altro in maniera molto plastica.

Aspetti terapeutici dell’estensione
del Sé nelle arti terapie ■
In un contesto terapeutico, laddove le conside-
razioni fatte sulla coppia madre-bambino si
estendono a quella paziente-terapeuta, si può
ben vedere come il terapeuta in molti casi rap-
presenti un’estensione del Sé del paziente e favo-
risca il raggiungimento da parte del paziente
dell’autoconsapevolezza. Ciò è particolarmente
vero nel caso in cui si lavori con del materiale
artistico come nel caso delle arti terapie espressi-
ve. L’Arte terapeuta non è tenuto a proporre so-
luzioni, è piuttosto chiamato a svolgere il compi-
to di facilitare l’emersione di proposte da parte

Arti terapie e plasticità del Sé corporeo
12

QUANDO USIAMO UNO STRUMENTO
È COME SE DIVENTASSE PARTE DI NOI; È QUESTO
CHE SI INTENDE QUANDO PARLIAMO DI
PLASTICITÀ DEL SÉ, ESTREMAMENTE FLESSIBILE
E DINAMICO, IN CONTINUO DIVENIRE
NELL’INTRECCIO CON L’AMBIENTE IN CUI È SITUATO

L’ARTE TERAPEUTA È, DUNQUE,
UN FACILITATORE CHE AIUTA IL PAZIENTE
(O FACILITATO) A COSTRUIRE, ANCHE,
UN NUOVO SCHEMA CORPOREO,
METTENDO INSIEME CIÒ CHE... È TUO E MIO
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È rilevante questa differenziazione ai fini del
discorso che qui si è fatto sull’empatia e l’inter-
soggettività. L’obiettivo dell’autoconsapevolezza
è strettamente connesso con l’acquisizione di
strumenti comunicativi di tipo simbolico. Se si
parla di empatia, in termini di incontro di sog-
gettività, e di processi comunicativi che fanno ri-
ferimento a quel concetto bisogna, a mio avviso,
prevedere che il paziente-cliente abbia una buo-
na differenziazione Sé-Altro e sia dotato di auto-
consapevolezza.
Gli esercizi sullo schema corporeo e sulla im-
magine corporea certamente costituiscono de-

gli elementi importanti verso quel percorso che
deve essere gestito in modo professionalmente
adeguato. ■

Arti terapie e plasticità del Sé corporeo
ROBERTO CATERINA

Questo incontro, direi di anime, presuppone
un grande lavoro di conoscenza e molta pratica
nella costruzione di immagini e schemi corpo-
rei condivisi. Solo questo lavoro graduale insie-
me alla competenza del terapeuta delle princi-
pali dinamiche psichiche e alla sua prepara-
zione professionale, può scongiurare il rischio
che non si abbia un’integrazione, ma una so-
vrapposizione del mondo del terapeuta con
quello del paziente-cliente.
In altri termini che non si confonda un genui-
no incontro empatico, come prima descritto,
con la proiezione di contenuti psichici apparte-

nenti al terapeuta nel paziente-cliente determi-
nando una sorta di insight che ha solo una for-
ma allucinatoria (Meltzer, 1976) e non implica,
invece, un reale contatto, uno scambio di emo-
zioni che garantiscano un armonico percorso
di crescita.
Bisogna infine differenziare quelle situazioni in
cui il paziente-cliente possa utilizzare delle mo-
dalità simboliche di comunicazione e con esse
esercitare una sorta di pensiero astratto, da al-
tre, molto frequenti in varie situazioni di arti te-
rapie, in cui ciò non è possibile o risulti solo par-
zialmente praticabile.
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Graffiti:
psicoterapia espressiva di gruppo e breve degenza psichiatrica 

ROBERTO BOCCALON Psichiatra, Istituto di Psicoterapia Espressiva, Bologna

I bisogni di cura, in Psichiatria, si esprimono co-
me difficoltà a modulare la soggettività nelle sue
vicissitudini e ad elaborare il dolore mentale.
L’azione terapeutica, nonostante gli sviluppi del-
la tecnologia, non può eludere la complessità in-
tra ed intersoggettiva dell’esperienza umana e
deve offrire tempi, luoghi, strumenti idonei a fa-
vorire l’integrazione e la mentalizzazione anche
di ciò che può essere vissuto come alterità per-
turbante. Da alcuni de-
cenni, in Italia, il con-
fronto con il disturbo
psichico si declina al di
fuori di istituzioni tota-
lizzanti, ma non è anco-
ra pienamente condivisa una sua lettura in chia-
ve biopsicosociale. Se una prospettiva socio-
logica rischia di appiattire i profili psicopatologi-
ci lungo l’asse normalità/devianza, la loro lettu-
ra come univoca espressione della sfera biologi-
ca rischia di far perdere un altrettanto naturale
e compresente valenza di modi di essere, di nodi

di significato aperti ad una possibilità di com-
prensione (Borgna, 1999). Ogni parcellizzazio-
ne riduttiva del percorso diagnostico e terapeu-
tico può essere una trappola capace di produrre
distorsioni, illusioni e povertà scientifica.
La prospettiva psicoanalitica riconosce una va-
lenza dinamica alla sofferenza psichica ed asse-
gna alla parola un ruolo di portavoce e di agen-
te di possibili trasformazioni maturative.

Sigmund Freud ricono-
sce presto (Freud, 1899)
che le parole, talora, so-
no una sponda troppo
lontana, incapace di of-
frire immediatamente

senso e pensabilità all’esperienza umana. Lo svi-
luppo psichico dell’essere umano, la creazione
ed il restauro del suo mondo interno si fondano
necessariamente su un armonico intreccio di ge-
sti e di sguardi prima della parola e oltre la pa-
rola (Di Benedetto, 2000). Le espressioni artisti-
che possono offrire strutture pre-logiche per
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sviluppare capacità simboliche e lingue adatte a
comunicare esperienze interiori. Susanne K.
Langer sottolinea che: “L’opera d’arte è un simbo-
lo non discorsivo che riesce ad articolare ciò che ri-
sulta ineffabile in termini verbali, essa esprime
consapevolezza diretta, emozione, identità, la ma-
trice del mentale” (Langer, 1957). Silvano Arieti
evidenzia la “sintesi magica” offerta dai processi
creativi: “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 simili, quando i contatti più vitali con il
mondo sono recisi, neppure allora lo spirito dell’uo-
mo soccombe e il bisogno di creare può persistere”
(Arieti, 1974). La tera-
pie espressive si defini-
scono e caratterizzano
come uso dell’espressio-
ne artistica e del proces-
so creativo per promuo-
vere l’integrazione psichica, emotiva e co-
gnitiva, la maturità affettiva e psicosociale, la
qualità della vita della persona (Naumburg,
1966; Della Cagnoletta, 2010; Macagno, Bo-
lech, 2012; Boccalon 2011, 2012). Negli anni
’70, grazie al raffinarsi dell’esperienza clinica e
al contributo di Arthur Robbins e dell’Institute
for Expressive Analysis di New York (Robbins,
1986), una maggiore integrazione del modello
teorico delle relazioni oggettuali con l’apparato
tecnico proprio dell’arte terapia consolidava,
nella formazione come nell’esperienza clinica,
la prospettiva specif ica di una psicoterapia
espressiva. L’area della riabilitazione psichiatri-
ca è un ambito elettivo di interventi orientati in
senso espressivo (Boccalon, 2017). Esperienze
di psicoterapia espressiva realizzate in contesti

operativi dell’urgenza psichiatrica hanno evi-
denziato che anche il paziente acuto, al di là
della severità del suo disagio, è comunque por-
tatore di un patrimonio di capacità creative e
che le immagini possono fotografare meglio
delle parole la situazione psico-emotiva del mo-
mento permettendo a pazienti e terapeuti di
viaggiare tra “immaginario e simbolico” e di co-
glierne profili e confini (Giudetto, 2011). Le se-
guenti sequenze cliniche, tratte da sedute di psico-
terapia espressiva di gruppo svolte in una struttura
di breve degenza psichiatrica per pazienti postacu-
ti, focalizzano come la dinamica attivata attraver-
so il processo ed il prodotto estetico abbia positi-

vamente inf luenzato il
percorso di Flavia, evi-
denziando criticità e po-
tenziali inespressi.
Religiosa, per molti anni
insegnante, aveva svilup-

pato un atteggiamento di progressiva passività e
chiusura nel convento. Un neurologo aveva dia-
gnosticato un disturbo depressivo dell’umore e
prescritto una terapia psicofarmacologica. La
persistenza e la recrudescenza della sintomatolo-
gia avevano portato ad una serie di ri- coveri, al-
l’ipotesi di psicosi depressiva con componente in-
volutiva, ad un riorientamento della terapia.
All’ingresso presentava eccessiva sedazione e se-
gni di rigidità risolti dalla riduzione del dosaggio
degli psicofarmaci. L’inserimento nel gruppo di
psicoterapia espressiva aveva finalità diagnosti-
che e terapeutiche.

Prima seduta: Il tempo presente
Flavia si presenta con leggero anticipo, tiene tra
le mani, e quasi lo stringe al petto, un quaderno

LE ESPRESSIONI ARTISTICHE
POSSONO OFFRIRE STRUTTURE PRE-LOGICHE
PER SVILUPPARE CAPACITÀ SIMBOLICHE
E LINGUE ADATTE A COMUNICARE
ESPERIENZE INTERIORI

ESPERIENZE DI PSICOTERAPIA ESPRESSIVA
REALIZZATE IN CONTESTI OPERATIVI
DELL’URGENZA PSICHIATRICA HANNO
EVIDENZIATO CHE ANCHE IL PAZIENTE ACUTO,
È COMUNQUE PORTATORE DI UN PATRIMONIO
DI CAPACITÀ CREATIVE
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riconoscimento della sua valenza religiosa e del-
l’omonimia con rassicuranti figure familiari, la
rievocazione di un’area ludica condivisa, hanno
contribuito a scongelare le sue parole e a rende-
re possibile l’avvio di una narrazione più auten-
tica, di un proprio “diario diagnostico”. 

Terza Seduta: Viaggio nel gruppo
Piera sente voci che le dicono di farsi del male,
era già accaduto in passato. A casa è angosciata
per gli attacchi di panico e perché ingigantisce i
problemi, nella clinica è più rilassata, ma non
riesce a dormire a causa di vicine di stanza ru-
morose. Luana riferisce che anche lei ha avuto
voci che la irridevano, non erano minacciose
ma confusive. Aveva anche la paura del vuoto,
ma aveva reagito alla tentazione/paura di cade-
re facendo sport estremi. Flavia accenna a visio-
ni, incubi legati ai vissuti amplificati dal gruppo.
Legge gli appunti sul quaderno per essere più
precisa nella descrizione del quadro sintomati-
co. Descrive mattoni che le schiacciano il petto,
travi di ferro pesanti che la comprimono. Mette
in relazione tali visioni anche con vissuti relativi
alla vita religiosa. Anna accenna a visioni di
punti che si allargano e si confondono. Piera as-
socia il ricordo traumatico di una violenza subita
da un adulto e di non essere stata creduta quan-
do denunciò la cosa. Ricorda la difficile relazio-
ne con la madre che forse aveva problemi psi-
chici ed accenna ad una violenza subita dal
fratello. Flavia è particolarmente colpita dalle
parole di Piera che le è seduta accanto e dice, a
bassa voce, che anche lei ha subito molestie ses-
suali dal fratello. Accenno al dolore che com-
porta la consapevolezza e propongo di rappre-
sentare quello che il confronto con gli altri

membri del gruppo ha evocato. Luana rappre-
senta due cuori tenuti assieme da un arcobaleno
con la scritta “l’amore e oltre”. Piera disegna un
grande cerchio nero circondato da cerchi più
piccoli di diverso colore associati a figure (ma-
dre e figlia) o a vissuti (violenza, paura del buio,
paura, angoscia). Anna ripropone il sole, stavol-
ta in gabbia (Fig. 3). Flavia sul cartone grigio di-
segna una chiave e scrive “chiave chiusa in una
stanza” (Fig. 4), cogliendo la cifra di una dina-
mica gruppale che era stata la chiave per rico-
noscere ed esprimere il vissuto traumatico.

ROBERTO BOCCALON

con la penna infilata nella copertina. Chiede se è
in quella stanza che si tiene “il corso” e vedendo i
materiali espressivi disposti sul tavolo si premura
a dire che non è mai stata brava in disegno, che è
venuta perché il primario ha insistito. Dall’intera-
zione tra i partecipanti emerge il tema del tempo
cronologico, atmosferico e psicologico. Per Anna
il ricovero è un prendersi del tempo, afferma: “A
volte serve”. Si propone di rappresentare alle par-
tecipanti il tempo presente, come si sentono e/o
cosa sentono. Flavia usa un pastello verde e, con
un tratto molto primitivo, disegna una casa, un
albero, una strada, figure umane, croci (Fig. 1).

Rosanna disegna un grappolo d’uva molto colo-
rato che le ricorda l’infanzia ed un amico che la
invitava a prenderne a volontà. Anna disegna
un crocifisso con il Sacro Cuore al centro, come
quello portato al collo da Flavia, il cui nome
evoca il ricordo dell’amatissima nonna Flavia,
del nonno Carlo e della loro casa in campagna
dove ha passato periodi felici (Fig. 2).
Caterina divide il foglio in due parti; Anna vede
dei punti interrogativi, ma focalizza la sua at-
tenzione sul sole che le ricorda un colpo di sole
preso durante la vendemmia; Rosanna non ve-

de solo punti interrogativi, ma un testo scritto
con segni stenografici. Valeria disegna un pae-
saggio colorato e lo associa al ricordo felice di
quando, da bambina, andava in bicicletta assie-
me al padre. Flavia segue con attenzione le li-
bere associazioni del gruppo ed alla fine parla
della sua immagine. Rappresenta l’infanzia vis-
suta in campagna, il padre e la madre morti
quando lei era ancora adolescente; il fratello
maggiore, che le ha fatto da padre, ora è affetto
da demenza e questo è una seconda perdita.
Ricorda che era una bambina molto vivace, la
madre cercava di esaudire ogni desiderio mate-
riale possibile, ma non riusciva ad offrire la sua
presenza, metteva i figli piccoli su una coperta
per terra mentre lei lavorava nei campi o in ca-
sa. Il padre era molto severo e dava solo regole.
Stimolata dal racconto di Valeria, ricorda an-
che la gioia di andare in bicicletta per le stradi-
ne non asfaltate. Flavia nell’interazione creativa
del gruppo ha potuto rivedere e rimodulare il
paesaggio interno della sua infanzia.
I colori, donati generosamente come l’uva, il
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cinque fiori, come i membri presenti al gruppo, ci
sono nuvole scure di angoscia e tristezza, ma an-
che un sole e la prospettiva della speranza (Fig. 7).

Quinta Seduta: Fiducia e legame
Luana appare disorientata, fuori dalla clinica si
è sentita in difficoltà. Anna non ha avuto il col-
loquio atteso con lo psichiatra e non si capacita
di una così lunga attesa per la dimissione. Piera
si presenta con una pettinatura più ariosa. Rife-
risce che non ha passato il fine settimana a casa,
nonostante le sollecitazioni del medico. Accen-
na a difficoltà oggettive a farsi riaccompagnare
la domenica, ma ammette che forse non si senti-
va pronta. Flavia appare molto affaticata e lo
esplicita verbalmente nel gruppo. Nadia accen-
na alle esperienze di dissociazione e sdoppia-
mento che hanno fatto ritenere opportuno il ri-
covero; accenna ad eventi di vita particolarmente
stressanti. Enrica accenna alle difficoltà di rela-
zione con le due figlie. Propongo di lavorare su:
Fiducia e legame. Enrica disegna con i pastelli
due bolle, in una è da sola, nell’altra è con le 
figlie. E scrive: “Due mondi distaccati e paralleli,

c’è amore ma viviamo in realtà diverse”. Nadia
attraverso l’uso dei materiali e dei colori sembra
esplorare l’intreccio di presenza e assenza, di
unione e separazione, di chiusura e apertura.
Anna sembra accentuare una spirale regressiva e
rappresenta un punto interrogativo accanto a
due esclamativi. Piera sembra attingere al patri-
monio emotivo/estetico del gruppo e rappresen-
ta con un tratto più deciso e sereno un sole ed un
arcobaleno con le le parole “La vita mi spaven-
ta” ma anche “La speranza” (della Cagnoletta,
2010). Luana realizza un luminosissimo, solare
“numero 1”, che sembra rappresentare un felice
ri-trovarsi assieme nel gruppo e, in un altro fo-
glio, “fiducia in se stessa”. Flavia usa un colore a
cera azzurro ed un pennarello rosa; rappresenta
per la prima volta una figura umana più evoluta,
articolata in tutte le sue parti, con un ampio spa-
zio interno anche se il volto non è dotato degli
organi di senso (Macagno, Bolech, 2012). Il co-
lore azzurro sembra richiamare quello dell’abito
religioso ed il colore rosa la sua identità femmini-
le. La figura immersa nell’acqua sembra doversi
misurare con la corrente, con le sensazioni cine-
stesiche primarie e perturbanti in mancanza di
altre visioni che possano fare da guida. La testa
anche se non può guidare del tutto la marcia è in
salvo, perché emerge tutta dall’acqua.

Dodicesima seduta: Superare gli ostacoli
Oltre a Flavia sono presenti tre nuovi ingressi:
Antonio, Giacomo e Maurizio. C’è un’iniziale
interazione problematica tra Antonio e Mauri-
zio per le spiccate note proiettive di quest’ulti-
mo. Giacomo mette in relazione il ricovero con
l’accentuazione della conflittualità col padre e
con difficoltà di autocontrollo. Fa lavori saltuari
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Quarta seduta: Per-dono
Piera riferisce che dopo aver confidato in gruppo
vissuti traumatici si è sentita più leggera. Accen-
na alle sue difficoltà a tollerare la solitudine e a
mantenere dei confini con la madre, la figlia e la
vicina di casa per non essere invasa e confusa.
Luana accenna all’effetto delle parole, associa la
sua esperienza del jumping con il “saltare” ver-
balmente nel gruppo per superare le angosce.
Flavia riferisce che le visioni si sono fatte meno
inquietanti, anche se permane la sensazione di
avere un masso sulla testa durante il giorno. Ri-
corda che mamma le dava tutto ciò che poteva,
ma non la prendeva in braccio e non le faceva le
coccole. Accenna ad impulsi autolesivi, quando
angoscia e tristezza sembrano senza fine, e si la-
menta perché non riesce a piangere. Anna, inve-
ce, ha pianto troppo, anche a causa del medico
che le ha detto che non è ancora pronta per la
dimissione. I prodotti estetici amplificano e sotto-
lineano la complessità dei vissuti. Anna esprime
in modo ancor più primitivo, con un’immagine
informale, invece del sole in gabbia, e citando
Gaber (libertà non è star sopra un albero, libertà è

partecipazione) una sconfinata e problematica no-
stalgia di holding e desiderio di libertà dall’ansia
(Fig. 5). Piera raffigura, con immagini e parole,
un percorso di individuazione separazione da
madre e figlia, un’immagine dai contorni roton-
deggianti e contenente possibili frammenti nar-
rativi, potrebbe evocare la funzione del gruppo e
la sua possibilità di allargare l’area della coscien-
za, come le stelle illuminano la notte senza per
questo cancellarla. Luana disegna un cuore rag-
giante e la parola “Perdono”. Sottolineo che la
parola non riconosce solo la chiusura di una pa-
gina negativa, ma riconosce l’apertura positiva
all’altro e a sé, contiene infatti al suo interno la
nozione del “dono”. Luana, molto soddisfatta,
inserisce un trattino: Per-dono (Fig. 6).
Flavia sembra riflettere e testimoniare in modo
ancor più chiaro il profilo del gruppo. Disegna
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suno. Accenna alla prossima dimissione e le viene
spontaneo parlare anche se da sola. Racconta
del breve rientro in comunità nel precedente fi-
ne settimana. Descrive in modo dettagliato
l’ambiente, sul piano organizzativo e relaziona-
le. Parla con piacere della sua stanza, delle foto
dei familiari sul comodino. Accenna al legame
profondo che la lega ai nipoti, ma anche al suo
tenerli, di fatto, lontani. Disegna la traiettoria
del ricovero: dalla disperazione, attraverso paro-
le e pillole/lacrime (prima non sapeva piange-
re!), al ritorno al convento che le appare con
una valenza di casa/madre dove c’è una pianta
di fiori ad attenderla e ad esprimere un gratifi-
cante bentornata (Fig. 13). Emanuela arriva in
ritardo, si era addormentata; vorrebbe subito
inserirsi sul lavoro di Flavia, ma la invito a con-
centrarsi brevemente sulla sua traiettoria, visto
che anche lei è prossima alla dimissione. Dise-
gna case, accenna ad una possibile valenza ma-
turativa della sofferenza.
Riconosce che il ricovero nella clinica, il confronto
con altri pazienti ed i terapeuti, ha dato un argine
al suo masochismo. Vuole tornare a casa dove
cercherà di farsi forza per capire che vuol star be-

ne per non autoflagellarsi. Parlano delle loro vite,
emerge una comune bocciatura alle superiori.
Flavia ricorda che non aveva avuto un appoggio
a casa. Il lungo tragitto in corriera, al posto di
quello breve in bicicletta, era stato un problema
anche perché nelle graduatorie di bellezza com-
pilate dai maschi compagni viaggio aveva sempre
avuto un punteggio molto basso. Emanuela ten-
de a fare la consulente di “moda” (pettinatura e
abbigliamento), accenna ad un suo rapporto di
amicizia con un sacerdote con cui si confida e ri-
tiene che chi ha la fede abbia una marcia in più.
Flavia confessa sinceramente le sue difficoltà spi-
rituali, i dubbi e l’adesione a volte meccanica ai
precetti religiosi. Quando sottolineo che è in linea
con la posizione espressa da grandi sante sembra
rasserenarsi. Parlano anche delle loro rispettive
professioni, di giornalista e di insegnante. Ema-
nuela chiede consiglio su come imparare una lin-
gua straniera e Flavia risponde con garbo e un
certo orgoglio che bisogna, come ha fatto lei, fare
un adeguato soggiorno di studio all’estero. 

Quindicesima seduta:
Disegnare un desiderio
Flavia arriva puntuale, da sola, sorride. Non
sembra contrariata dall’intemittenza del format
gruppale e sembra gradire uno spazio tutto per
sé prima della dimissione. È più curata ed ele-
gante del solito, quasi in risposta al pressing eser-
citato da Emanuela nella precedente seduta. Ha
i capelli appena lavati ed un accenno di “unifor-
me estiva” che sottolineo. Conferma che ha
adattato il vestiario al caldo improvviso, precisa
anche che nel suo ordine l’abito non è stabilito in
modo rigido, ma può essere interpretato con
una certa f lessibilità sul tema del blu. Alcune
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e vorrebbe andare a vivere con la fidanzata.
Confida che gli operatori comunichino ai genito-
ri tale progetto e lo sostengano. Maurizio parla
del difficile rapporto con la madre, con il fratello e
con gli operatori psichiatrici, accentuando il tratto
paranoide espresso fin dall’ingresso. Antonio foca-
lizza il rapporto col padre, deceduto da tempo,
che gli ha tramesso l’amore per la squadra di cal-
cio del Bologna. Focalizza la polarità giorno/notte
ed i lavori notturni che hanno accomunato lui e il
padre. Flavia, unica donna presente, ascolta e ac-
cenna brevemente alla sua condizione di religiosa,
alla sua professione di insegnante, alle sue difficol-
tà personali. Invito a riflettere sugli ostacoli incon-
trati nella vita e a rappresentarli graficamente.
Giacomo, Antonio e Flavia non mostrano diffi-
coltà davanti alla consegna. Maurizio dapprima è
perplesso, poi esegue il lavoro velocemente e l’ap-
poggia su una sedia accanto alla sua, ma improv-
visamente si incupisce, reagisce dicendo che è un
lavoro da handicappati, strappa il disegno e deci-
de di uscire per ritornare in reparto. Il gruppo è
colpito da tale dinamica, ma riesce a concludere i
lavori e a discuterli assieme. Antonio e Giacomo
illustrano i loro “manifesti familiari”. Flavia de-
scrive il suo lavoro come la paura di cadere, ma

dopo che le viene detto che sembra stia facendo
un salto in alto aggiunge una didascalia “La fati-
ca di superare gli ostacoli” (Fig. 10). Rispetto a pre-
cedenti lavori il corpo si arricchisce di un nuovo
colore, il verde, e compaiono occhi e bocca; An-
tonio fa notare anche il ciuffo dei capelli mossi nel
salto. Propongo di rimettere assieme i pezzi del
lavoro di Maurizio. Antonio e Giacomo ci prova-
no senza successo. Flavia dispone i pezzi dal retro
e la semplice forma geometrica si rivela una gui-
da più utile del disegno; ricompone velocemente
il foglio e di conseguenza il disegno di un sole con
la scritta “Sole, pioggia, sorriso” (Fig. 11 e 12).
Antonio e Giacomo rimangono ammirati del-
l’abilità di Flavia e la attribuiscono alla sua pro-
fessionalità di insegnante. Flavia rimane piace-
volmente colpita da tale riconoscimento.

Quattordicesima seduta:
Traiettoria terapeutica
Flavia arriva puntuale, non c’è ancora nessun al-
tro. Decide di restare anche se non arriva nes-
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codice. La terapia gruppoanalitica si è dimo-
strata efficace, anche nel contesto della breve
degenza psichiatrica, per portare pazienti e te-
rapeuti al teatro della mente e favorire un con-
fronto costruttivo con le dinamiche che lo ani-
mano. Favorire un ascolto più consapevole
dell’economia sommersa del paziente e del re-
parto, può ridurre il rischio che l’agire terapeu-
tico sia una “praxis” ridotta ad eco inconsape-
vole dei meccanismi di scissione che si
vorrebbero curare, ma tenda ad essere autenti-
ca e creativa “poiesis” capace di portare a sinte-
si più consapevoli e vivibili gli oggetti mentali
parziali, i frammenti d’esperienza, altrimenti
opachi e non utilizzabili (Fasolo, Galluppi, Biasi-
ni, 2011). Maria Belfiore testimonia le poten-
zialità della relazione con l’immagine, ma an-
che l’ineludibile delicatezza del “curare ad
arte”: “Cogliere la struttura dell’immagine, il suo
messaggio profondo... dipende dalla soggettività
di entrambe le parti in causa e riguarda esperien-

za e comunicazione estetica... L’immagine è un
universo sconosciuto da esplorare con la curiosità
dello straniero e la discrezione dell’ospite” (Belfio-
re, Colli, 1998). Per integrare la prospettiva del-
la psicoterapia espressiva nel setting della breve
degenza psichiatrica è opportuno ispirarsi al-
l’intelligenza appassionata del sarto che, met-
tendo insieme con pazienza e con amore tanti
anonimi pezzi di stoffa apparentemente senza
valore, magicamente dette vita alla Masche-
ra/Persona d’Arlecchino. Coniugando tenace-
mente la passione creativa ed un metodo rigo-
roso, possiamo favorire un’integrazione vitale
per i pazienti e per i terapeuti, memori della le-
zione di J. Hillman: “La bellezza è in se stessa
una cura per il malessere della psiche. La nostal-
gia di bellezza che alberga nel cuore umano deve
ricevere riconoscimento dalla disciplina che consi-
dera il cuore umano il suo campo di studio. La
psicologia deve ritrovare la strada verso la bellez-
za, per non morire” (Hillman, 1997).
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suore mettono la camicetta a quadretti, lei la
preferisce azzurra a tinta unita. In settimana
tornerà a casa, riconosce i limiti personali e
dell’ambiente, ma è meno preoccupata. Riferi-
sce, con sollievo, che non ha più avuto incubi
diurni, né la percezione di un peso opprimente
in nessuna parte del corpo. Ripensando al cor-
so della sua vita ricono-
sce che in famiglia ha
vissuto anche momenti
positivi. Lo scorso anno
ha trascorso una setti-
mana in famiglia e non
esclude di tornarci la
prossima estate. Accenna, con un pizzico di
ironia, alla madre superiora che le ha proposto
il trasferimento in una casa di riposo, vicino al
suo paese d’origine. Lei ha risposto che potreb-
be andarci per eventuali cure termali, ma non
per trasferirsi. Non ha chiare proposte alterna-
tive, ma è sicura che la casa di riposo non fac-
cia per lei. Teme di non riuscire a comunicare
in modo adeguato. Le ricordo che è riuscita a
comunicare in gruppo, anche quando era sen-
za gruppo, con le parole e con le immagini,
anche se convinta di non saper disegnare; inol-
tre è sempre riuscita a mantenere l’impegno di
partecipare. Le propongo di farsi un regalo di-
segnando un desiderio. Coi pennarelli policro-
mi e con un tratto deciso disegna una strada,
diversa dalle precedenti. C’è una pista ciclabile
accanto alla strada per le macchine, ci sono le
orme dei suoi passi, ma il focus non è più il
passato con la ruminazione di vissuti traumati-
ci. Si guarda avanti, dove c’è un corso d’acqua,
alberi, un luogo accogliente, un bel sole. Scrive
che è possibile: “Andare in bicicletta senza con-

dizionamenti... camminare nel verde, godendo
di ciò che vedo”. Rimane il condizionale “Se sa-
rò guarita”, ma l’idea di un possibile godimen-
to di ciò che si vede, dentro e fuori di sé, è una
svolta nel processo terapeutico. Il “Bla bla”,
gruppale e artistico, rimasto presente sullo
sfondo, in quanto testimoniato dal terapeuta

col mantenimento del
setting espressivo, ha re-
so possibile che gli in-
contri a due non costi-
tuissero occasione di
arroccamenti regressivi
verso un polo medica-

lizzato e asimbolico. La triangolazione con i
materiali, il processo ed il prodotto estetico
hanno assunto la valenza di struttura interme-
dia capace di favorire l’emersione, il rispec-
chiamento, la modulazione e l’elaborazione
anche di vissuti iperdensi.
Il viaggio del/nel gruppo ha permesso a Flavia
ed ai suoi terapeuti di chiarire il messaggio pro-
fondo implicito in alcune chiusure, di attingere a
potenziali creativi inespressi e di riaprire una
strada, vitale e possibile, al desiderio.

Conclusioni ■
È di fondamentale importanza, anche nel con-
testo della breve degenza psichiatrica, non li-
mitarsi all’orizzonte di un teatro anatomico,
pur se arricchito dalle acquisizioni delle neuro-
scienze e della psicofarmacologia. È quanto mai
salutare aprirsi con curiosità e rispetto al teatro
della mente, come indicato dall’intelligente iro-
nia di Cesare Musatti (Musatti, 1988), ed affina-
re la conoscenza delle potenzialità e dei limiti
della “prosa umana” nelle sue espressioni multi-

Graffiti:
psicoterapia espressiva di gruppo e breve degenza psichiatrica
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manipolazioni delle conoscenze acquisite, defi-
cit di memoria e disturbi comportamentali (so-
prattutto apatia ma anche irritabilità e scoppi
d’ira) in assenza di afasia, aprassia, agnosia 4.
Il segno cardine che dà il nome alla malattia è la
paralisi sopranucleare dello sguardo verticale,
seguito da disturbi dello sguardo orizzontale.
Questo segno comunque è presente raramente
all’inizio della malattia, manifestandosi solita-
mente tre o quattro anni più tardi; in casi ecce-
zionali è del tutto assente. Il disturbo inizia con
un rallentamento dei movimenti saccadici verti-
cali e progredisce poi ad una riduzione dello
sguardo verso il basso e porta ad una paralisi
completa dello sguardo verticale.
La paralisi sopranucleare può diventare “nuclea-
re” con la progressione della malattia sviluppan-
do un’impossibilità completa a muovere gli occhi.
Alcuni pazienti PSP si presentano con precoci
disturbi visivi correlati all’instabilità della fissazio-
ne e l’interruzione del controllo dei movimenti
saccadici; l’acuità visiva invece non è coinvolta.
La combinazione della riduzione dell’ammicca-
mento, della distonia facciale e dei disturbi oculo-
motori possono portare allo sviluppo di una par-
ticolare facies attonita e non ammiccante 5. La
malattia ha un’evoluzione progressiva portando
i pazienti all’allettamento, con alimentazione pa-
renterale.
I Sintomi di più frequente riscontro in corso di
Paralisi Sopranucleare sono:
- instabilità posturale
- cadute
- bradicinesia
- rigidità assiale
- segni di disfunzione frontale
- disturbi della motilità oculare

- spasticità facciale
- insonnia
- disartria
- disfagia faringea
- incontinenza urinaria
- psicosi
- depressione
- aprassia
- distonia
- tremore

Quale aiuto dalle arti terapie ■
Le arti terapie raccolgono tecniche e metodologie
utilizzate per le attività artistiche (disegno, pittura,
scultura, manipolazione dei materiali vari, musi-
ca, danza, teatro, costruzione e narrazione di sto-
rie) e le impiegano come mezzi terapeutici, fina-
lizzati al recupero e alla crescita della persona
nella sfera emotiva, affettiva e relazionale.

“Attraverso l’arte terapia si ha la possibilità
di attivare risorse che tutti possediamo: la
capacità di elaborare il proprio vissuto, dan-
dogli una forma, e di trasmetterlo creativa-
mente agli altri. 
Si tratta di un processo educativo, laddove
educare sta per educere, portar fuori: far
emergere la consapevolezza ed una migliore
conoscenza di sé mediante la pratica espres-
siva, l’osservazione ed il confronto.” 6

Le arti terapie portano la sorpresa nella vita del-
le persone. Infatti mettono ognuno in condizione
di attingere al proprio patrimonio di ricchezza e
bellezza, portando fuori da sé questo materiale
prezioso attraverso un atto ricco di significati
simbolici.

Un percorso di Danzamovimentoterapia
DANIELA D’AURIZIO Danza Movimento Terapeuta iscritta all’A.P.I.D., Membro del CID UNESCO per la danza

Anche se stiamo su una sedia a rotelle
e possiamo muovere solo un dito, questo dito,
che stiamo muovendo,
sta trasformando tutto il nostro corpo,
sta trasformando tutto quello che pensiamo
e che sentiamo. Sta trasformando il nostro essere.
Anche in un solo dito
c’è la possibilità di vita e da qui si inizia.
Maria Josè Vexenat

Premessa ■
L’esperienza che sto per descrivere è stata realiz-
zata con un paziente nella fase terminale di una
lunga malattia degenerativa (Paralisi Sopranu-
cleare Progressiva) che, una perdita progressiva
delle funzioni motorie, ha condotto ad una esi-
stenza legata ai macchinari medici, in un centro
specializzato per pazienti bisognosi di assistenza
continua. È stato anche uno studio-ricerca con-
diviso tra me e il paziente, attraverso uno scam-
bio reciproco di stimoli e risposte, sulle possibilità
attuative della Danzamovimentoterapia (DMT)
simbolico-antropologica nella disabilità grave.
Il percorso si è aperto attraverso colloqui con i
familiari, con il fisioterapista e con il paziente
stesso, per acquisire più informazioni possibili
intorno all’aspetto specifico che la patologia ha
assunto in Agostino. Questo ha consentito di in-
dividuare bisogni ed obiettivi specifici di lavoro
e di delineare un’ipotesi di intervento il più pos-
sibile aderente alle sue necessità.
Gli incontri, con cadenza settimanale e della
durata di un’ora, si sono svolti sempre nella
struttura in cui il paziente era ospitato, solita-
mente dopo una seduta di fisioterapia e alla pre-
senza della moglie.

Aspetti peculiari della PSP ■
La paralisi sopranucleare progressiva (PSP) è
una rara sindrome extrapiramidale neurodege-
nerativa a esordio tardivo.
È stata descritta come entità clinico-patologica
nel 1964 da John C. Steele, J. Clifford Richard-
son e Jerzy Olszewski 1, anche se in precedenza
risultano descritti altri casi: in una fotografia ri-
salente al 1889 si può vedere una paziente affet-
ta da “sindrome parkinsoniana” con postura in
estensione e retrocollo, associata a disturbi della
motilità oculare, che è forse il primo caso clinico
di PSP descritto 2. La Paralisi Sopranucleare
Progressiva (PSP) mostra un andamento pro-
gressivo che si manifesta con paralisi sopranu-
cleare dello sguardo sul piano verticale, bradici-
nesia, rigidità assiale, instabilità posturale
precoce con cadute a terra, paralisi pseudobul-
bare e demenza sottocorticale. Seppur descritta
dal 1964, è solo negli ultimi 10-15 anni che la
PSP è stata meglio caratterizzata dal punto di
vista clinico e neuropatologico 3.
Il tasso di prevalenza è valutato tra 5,4 e 6,0 casi
per 100.000 abitanti, l’età media di esordio della
malattia è compreso tra i 65 e i 69 anni, la dura-
ta media della malattia, tra esordio dei sintomi e
decesso, è tra i 5 ed i 7 anni. Finora non sono
stati identificati chiari fattori di rischio o protet-
tivi: il fumo, in particolare, non è stato dimostra-
to essere un fattore protettivo, al contrario di
quanto osservato nella malattia di Parkinson.
Ai sintomi neuromotori si associano disturbi del
sonno e, nel 20-60% dei casi, una sindrome de-
menziale. Il declino cognitivo di questi pazienti
appare caratterizzato da un rallentamento ge-
nerale dei processi di pensiero, una ridotta ca-
pacità di sintesi e di astrazione, difficoltà delle
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ghezza, in larghezza e in profondità, è in ogni
uomo una tensione fra le sue tre dimensioni spi-
rituali: quella che sale dal basso e l’incarna in un
corpo; quella che è diretta verso l’alto e la solle-
va a un universale, quella che è diretta verso il
largo e la porta verso la comunione. Vocazione,
incarnazione, comunione sono le tre dimensioni
della persona11.
La DMT ad indirizzo simbolico-antropologico
inoltre, avendo integrato
nel suo corpus teorico le
grandi narrazioni dei
popoli consente di met-
tere in comunicazione
profonda due competen-
ze diverse ma intimamente collegate tra di loro,
parola e corpo, permettendo un loro incontro
nel regno intermedio dell’immaginazione12.
Il sostanziale riferimento alle radici narrative col-
lettive e la possibilità di confrontarvisi, permetto-
no di elaborare creativamente le proprie modali-
tà esistenziali, attivando un eventuale processo di
evoluzione personale e, dunque, orientandosi
verso la realizzazione della propria autenticità13.
L’individuazione implica l’integrazione di im-
magini archetipiche inconsce incontrate attra-
verso l’esposizione al tema simbolico proposto
nel setting, in un processo in cui il vissuto del
soggetto entra in risonanza con le possibili aper-
ture verso il futuro in una prospettiva che defini-
remo teleologica.

Lettura simbolica dei sintomi ■

I sintomi della malattia spesso parlano il linguag-
gio dell’anima che, inascoltata, trova questa ma-
nifestazione estrema e simbolica per comunicare
nuove direzioni e possibilità d’esistenza14.

Qualunque cosa si manifesti nel nostro corpo
sotto forma di sintomo, è espressione visibile di
un processo invisibile, di qualche cosa che non è
in ordine e quindi dobbiamo analizzare. 15

Sono proprio questi segni che la DMT ad indi-
rizzo Simbolico-Antropologico cerca di indagare
per individuare un percorso terapeutico efficace
nel recuperare il legame corpo-spirito che troppo
spesso l’uomo contemporaneo ha perso.

Aspetto prevalente della
PSP (definita anche Par-
kinson atipico o Parkin-
son Plus proprio per al-
cune similitudini tra le
due) è la paralisi progres-

siva in seguito a patologie a carico del sistema ex-
trapiramidale, sistema che agisce sul movimento
volontario. Dahlke (2011; 2012) interpreta questi
sintomi come una deficienza nel polo maschile
del sistema nervoso centrale, con conseguente
preponderanza del polo opposto, il cosiddetto si-
stema colinergico che appartiene all’universo
femminile. Ciò porta ad un rallentamento del
movimento con perdita dei movimenti fisiologici
associati, tipo quelli delle braccia durante la
deambulazione. È come se ci fosse una relativa
prevalenza dell’attività cerebrale del polo femmi-
nile a scapito di quello maschile, lungamente ed
eccessivamente sfruttato nella vita. I pazienti si
muovono allora verso il polo opposto16.
Come accade per molte patologie a carico del
sistema nervoso, evidenti sono le difficoltà di co-
ordinazione e di comunicazione; esse si possono
interpretare come un’interruzione del dialogo
tra le polarità interno ed esterno, tra sopra e sot-
to, tra mondo delle idee e realtà17.
A causa della compromissione motoria progres-
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Per mezzo dell’espressione artistica dei propri
vissuti, l’arte terapia consente la ricerca del be-
nessere psicofisico attraverso la riformulazione
artistica di pensieri, esperienze, emozioni.
Utilizza le potenzialità che possiede ogni perso-
na, fa elaborare creativamente tutte quelle sen-
sazioni e quei moti dell’animo che non si riesco-
no a codificare e a far emergere attraverso le pa-
role o nel quotidiano. Per mezzo dell’azione
creativa l’immagine interna diventa un’immagi-
ne esterna, visibile e condivisibile, permettendo
l’espressione diretta, immediata, spontanea, ar-
caica ed istintiva di se stessi senza passare per
l’intelletto. Le arti terapie si propongono di re-
cuperare nell’individuo le risorse delle creativi-
tà, della fantasia, dell’intuizione, delle percezio-
ni, aspetti caratteristici dell’emisfero destro, che
nella società in cui viviamo oggi sono divenuti
subalterni rispetto all’aspetto cognitivo e al men-
tale in generale, privando l’uomo di una com-
ponente essenziale della sua umanità, con con-
seguente impoverimento della capacità di vivere
con tutto il proprio essere, la propria esperienza.

Danza movimento terapia
ad indirizzo Simbolico-Antropologico ■
Il potere del simbolo si esplica nella sua possibilità
di dare forma e ordine alla materia, in una posi-
zione intermedia tra lo spirito e la materia stessa.
Per Durand (in Naccari, 2012) esso ha una fun-
zione di riequilibrio psico-sociale che permette al-
l’anima individuale di riconnettersi alla psiche di
tutta la specie fornendo soluzioni pacificanti. Il
far vivere immagini che contengono simbolica-
mente atteggiamenti positivi o risultanti carenti ne-
gli utenti, consente di riattivare tutti quei contenuti
immaginifici che vanno ad arricchire la coscienza7.

Tra le varie possibilità terapeutiche offerte dalle
arti, la danza favorisce, attraverso il movimento,
il gesto e la relazione, la crescita della consape-
volezza e dell’ascolto di quegli impulsi vitali in-
terni che ci aprono alle dimensioni dell’auto
percezione e delle infinite possibilità creative
che il lavoro con e attraverso il corpo veicola.

“La Danza Movimento Terapia, attraverso
le risorse del processo creativo, della danza e
del movimento, è una disciplina orientata a
promuovere l’integrazione fisica, emotiva,
cognitiva, relazionale, la maturità affettiva e
psicosociale, il benessere e la qualità della vi-
ta della persona. 
La sua specificità è rappresentata dal lin-
guaggio del movimento corporeo”. 8

Uno degli assunti di base della pedagogia a me-
diazione corporea è che attraverso l’intelligenza
corporeo-cinestetica sia possibile raggiungere,
influenzare, educare tutte le altre intelligenze. La
profonda unità, nella complessità, che caratteriz-
za l’essere umano fa sì che ogni suo aspetto non
sia mai staccato da tutto il resto; è già comunque
umanizzato e personalizzato, in quanto collegato
e influenzato da altre dimensioni umane 9.
Gli esseri umani, uomini e donne, sono total-
mente materiali e totalmente spirituali, articola-
ti in una complessità tale da superare il tradizio-
nale dualismo tra natura e spirito. 
Il concetto imprescindibile che fa da sfondo e da
riferimento al lavoro del danzamovimento tera-
peuta secondo l’indirizzo simbolico-antropolo-
gico, è quello di “persona” 10.
Per Mounier (in Naccari, 2006) la persona è il
volume totale dell’uomo. È equilibrio in lun-
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movimento terapia e ho chiesto se gli piacesse
provare. La sua mano destra si chiuse nel segno
di “ok”. È stato il primo di una serie di incontri.
In quel momento Agostino era un uomo di ses-
santanove anni, la malattia si era manifestata
circa tredici anni prima. Mostrava una postura
molto rigida di tutto il corpo, la bocca serrata,
gli occhi quasi fissi e rivolti verso l’alto, il corpo
iper esteso con retro collo. Gli arti superiori ed
inferiori rispondevano lentamente agli stimoli
uditivi, il movimento delle braccia era più am-
pio ed articolato delle gambe, infatti differenzia-
va e muoveva su indica-
zione le mani, i polsi e i
gomiti; delle gambe ri-
usciva a differenziare il
movimento della parte
prossimale da quella distale. Le mani erano in
grado di prendere e tenere oggetti, mentre com-
pletamente rigida era la parte assiale del corpo,
spalle, busto e bacino. Era sostenuto da un re-
spiratore e si nutriva per via parenterale.
Dai colloqui avuti con la moglie ed i figli, ho sa-
puto che Agostino è stato profondamente aman-
te del ballo e della musica; è stato anche sassofo-
nista in un gruppo abbastanza conosciuto nella
zona. Questo ci ha spinto a credere che le attivi-
tà di DMT potessero risultare un gradito mezzo
per accompagnarlo in questa fase della vita.
Nel caso di grave disabilità la DMT ci consente
di utilizzare i significati simbolici dei sintomi e
trasformarli in interventi operativi.
Nella sua vita, Agostino, è stato un uomo molto
attivo ed energico, nel lavoro, nelle sue passioni,
la musica e il ballo, nella vita sociale, nelle ami-
cizie. Ha amato molto la vita. Anche nella ma-
lattia è stato sempre disponibile a sperimentare

innovazioni terapeutiche all’avanguardia per
contrastare l’avanzamento della malattia e aiu-
tare la ricerca scientifica.
Il primo sintomo con cui si è manifestata la ma-
lattia è stato la difficoltà di organizzare i movi-
menti di fronte alla sua immagine riflessa allo
specchio. Questo potrebbe farci pensare ad una
mancata corrispondenza tra l’immagine interna
e quella esterna, come se le due non si ricono-
scessero. Una difficoltà nel mettere in comuni-
cazione due immagini che tendono a non somi-
gliarsi più. Il lavoro sul corpo è stato orientato

anche verso la ricostru-
zione di una immagine
vera di sé, restituita at-
traverso prolungate atti-
vità manipolative.

La progressiva perdita di coordinazione nei mo-
vimenti fino alla stasi e la fissità anche nello
sguardo, in cui lo ha costretto la patologia, pos-
sono essere intese come necessità di “fermare”
quel movimento che lo ha animato durante tut-
ta la vita, quasi a sollecitare un orientare l’atten-
zione verso dimensioni altre, forse verso spazi
più spirituali.
Nella stessa direzione sembrano andare gli altri
sintomi della PSP presenti in Agostino, irrigidi-
mento ed iper estensione del corpo che obbliga-
no lo sguardo ad indirizzarsi verso l’alto, solo le
immagini che passano nel quadrante alto a destra
sono viste e percepite: è infatti necessario posizio-
nare esattamente in questo spazio le figure. Que-
sto ci ha portato all’esplorazione degli oggetti at-
traverso una lunga e attenta manipolazione, per
permettere l’attivazione di immagini interne sce-
vre dalle illusione che talvolta la vista determina.
Il silenzio cui è stato costretto dalla perdita della
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siva il volto perde la capacità di esprimere emo-
zioni attraverso la mimica facciale (amimia), dis-
simulando le turbe affettive come una sorta di
paralisi delle emozioni; la voce diventa debole e
il respiro difficoltoso.
Polmone e voce sono legati, la comunicazione
verbale non crea relazioni vere; il polmone dopo
la pelle è il secondo organo della comunicazione
e dello scambio con l’esterno. La secchezza e
l’assottigliamento della cute ci rimandano anco-
ra ad una difficoltà di scambio tra interno ed
esterno, ad una incertezza dei confini personali.
L’iperestensione del corpo all’indietro e lo sguar-
do rivolto verso l’alto indicano la necessità di ri-
volgere l’attenzione al mondo spirituale, mentre
la rigidità del corpo simboleggia una ricerca del-
l’essenziale nella vita, che costringe il paziente ad
uno stop per rivolgere l’attenzione verso altro.
L’intervento della DMT è quindi orientato ad un
riequilibrio delle dimensioni fondamentali del-
l’uomo nel tentativo di realizzare la coniuctio op-
positorum delle polarità che hanno perso la loro

naturale posizione dialogica. Ciò è possibile attra-
verso un lavoro volto alla ridefinizione dei confini
e all’ampliamento delle possibilità motorie del
corpo, per consentire un’esplorazione delle pola-
rità sopra-sotto, destra-sinistra, dentro-fuori, e
per permettere al simbolo un’azione di attivazio-
ne interna attraverso i processi immaginativi.

L’incontro con Agostino ■

Quando ho incontrato Agostino, per la prima
volta, la sua malattia era già in stato avanzato,
tanto da richiedere il ricovero in un centro resi-
denziale e riabilitativo della sua città. Era seduto
su una sedia a rotelle, nella sua stanza, mentre
sua figlia gli stava proponendo degli esercizi di
mobilizzazione attiva con la bacchetta.
Mi sono presentata a lui per spiegare il motivo
che mi aveva portato lì: intraprendere un per-
corso di DMT insieme.
Ho raccontato un po’ di me e delle motivazioni
che mi hanno spinto a proporre questo interven-
to; ho cercato di spiegare qualcosa della danza
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NEL CASO DI GRAVE DISABILITÀ LA DMT
CI CONSENTE DI UTILIZZARE
I SIGNIFICATI SIMBOLICI DEI SINTOMI E
TRASFORMARLI IN INTERVENTI OPERATIVI
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notato anche reazioni, attivazioni emotive e im-
maginative legate al lavoro di conduzione.
Ogni incontro si è sviluppato intorno ad un tema
simbolico (sincronia): corpo, acqua, aria, terra,
fuoco, sole, albero, albero della vita; ed articola-
to in modo diacronico nel suo svolgimento.
Per il rituale di apertura, che consente di im-
mergersi gradualmente nelle attività, sono stati
utilizzati oggetti di volta
in volta differenti, che
hanno consentito di en-
trare nel vivo del lavoro
risvegliando la curiosità
e l’attenzione, oltre che
per attivare il tema simbolico. Alcuni degli og-
getti usati sono stati: un palloncino contenente
chicchi di riso per ricordare il rumore dell’ac-
qua, la campana tibetana, un piccolo tamburo,
una candela, teli vari, oli essenziali, immagini
evocative, luce sferica multicolore, cimbali.

Dopo questa prima fase di apertura si avviava il
riscaldamento. In genere è stato condotto attra-
verso attività di contatto e manipolazione leggera
dei vari distretti corporei partendo dai piedi e sa-
lendo verso il capo, alternando la parte destra e
sinistra del corpo, o percorrendo prima tutto un
arto fino all’addome e poi l’altro, il tutto accom-
pagnato dalla voce per aiutare a fare una mappa-
tura sollecitando l’attenzione. Il tocco nella mani-
polazione poteva essere più leggo, più profondo o
con leggero tamburellamento delle dita.
Successivamente è stata proposta una danza et-
nica adattata alle possibilità motorie e alle speci-
fiche esigenze del paziente, al fatto di essere sulla
sedia a rotelle e di essere collegato, attraverso
vari tubi, alle macchine mediche.

La danza può essere una saluto o un’invocazio-
ne di expression primitive, una danza degli ele-
menti, oppure Greenlands (Naccari, 2012) 20.
Per la fase di esplorazione, fase centrale dell’in-
contro, è stata privilegiata la “danza libera” del-
le varie parti del corpo, prevalentemente gli arti,
che con un aiuto potevano muoversi sulle sugge-
stioni musicali seguendo le immagini evocative

che, di volta in volta, ve-
nivano utilizzate.
Ogni incontro è stato
concluso con un massag-
gio che, partendo dalla
testa, percorreva lenta-

mente tutto il corpo cercando di ricollegare i va-
ri distretti per restituire un’immagine d’interezza.

Per i vari incontri sono stati scelti brani musicali
che contenessero suoni e rumori della natura,
per agevolare il rilassamento e attivare immagi-
ni riequilibranti.
L’uso dei materiali come veicolo di attivazione è
stato molto utile; gli oggetti sono stati in grado
di risvegliare la curiosità agendo come cataliz-
zatori di attenzione.
L’uso di oli essenziali, luce e fiamma di candela
hanno mosso emozioni manifestate da sorrisi e
leggere lacrime.

Considerazioni
Una delle difficoltà nel lavoro con un paziente
così compromesso è quello di non poter avere
un feed back articolato. Per questo ogni varia-
zione della tensione e del tono muscolare, di
ampiezza del movimento, ogni manifestazione
emotiva quali sorrisi e lacrime ed in generale
tutte le variazioni registrate, sono stati elementi
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parola sembra indicare la necessità/possibilità di
porsi in ascolto e di trovare altre forme comuni-
cative per uno scambio vero e personale, ma an-
che la necessità di rivolgere l’attenzione verso la
propria interiorità, per dare ascolto e attenzione
a qualcosa che forse è stato trascurato.

Obiettivi generali di lavoro
- favorire la ridefinizione dello schema corporeo
- favorire il rilassamento generale
- mantenere la motricità residua
- contrastare gli stati depressivi
- consentire la canalizzazione delle emozioni
- migliorare la possibilità di espressione non

verbale
- migliorare le possibilità immaginative
- contattare valori universali
- agevolare le emergenze spirituali attraverso

le amplificazioni culturali

Dopo i primi incontri e il rapporto di fiducia e
collaborazione che si è subito instaurato, ho po-
tuto meglio indirizzare le attività verso i bisogni
emergenti durante il lavoro:
- ricontattare un corpo quasi completamente

immobile, sia per riavere da esso un feed back
di sensazioni sopite, in grado di muovere delle
emozioni, sia per ridefinire i confini fisici;

- una attenta e lenta manipolazione del corpo
percorrendo tutti i segmenti corporei al fine di
consentirne la presa di coscienza e il rilassa-
mento segmentario prima e globale poi, e ri-
scoprire in esso elementi della storia personale;

- ricontattare attraverso i percorsi dell’immagi-
nazione attiva ricordi ed esperienze piacevoli
del passato per farne memoria, ma anche per
prenderne commiato;

- agevolare aperture verso lo spirituale per
consentire moti evolutivi dello spirito.

Struttura del setting
Per un danzamovimento terapeuta il termine
setting designa la struttura portante che sostiene
e organizza l’intervento educativo o terapeutico;
costituisce inoltre l’insieme delle proposte opera-
tive e delle condizioni che si sono strutturate per
gli utenti e che permettono e agevolano il pro-
cesso di trasformazione, ne garantiscono la con-
tinuità e la stabilità e ne determinano le regole18.
Il setting è lo spazio rituale di un numero sor-
prendente, ma non illimitato, di trasformazioni.
È la situazione in cui, in definitiva, si traduce
l’intervento. È il come in cui confluisce tutto ciò
che si vuole discendere dai più svariati perché 19.
Le caratteristiche da tenere presente nella strut-
turazione di un incontro tipo di DMT, sono: 
- la successione delle attività secondo un ordi-

ne diacronico; 
- il tema di fondo, nel rispetto del significato

sincronico; 
- la continuità dinamica ed armonica tra i pri-

mi due elementi e lo spazio-tempo articolato
nei suoi significati, per le persone coinvolte.

Al termine di ogni incontro ho provveduto a
compilare il Diario di Bordo, strumento impor-
tante per il danzamovimentoterapeuta, che per-
mette non solo di progettare analiticamente ogni
intervento, ma anche di relazionare a caldo su
tutto quanto emerge durante gli stessi, descriven-
do in modo dettagliato risposte, aspetti positivi e
criticità incontrate, per apportare adattamenti e
riorientamenti del percorso progettato. Nel dia-
rio, utilizzando una modalità descrittiva, ho an-
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OGNI INCONTRO SI È SVILUPPATO INTORNO
AD UN TEMA SIMBOLICO (SINCRONIA):
CORPO, ACQUA, ARIA, TERRA, FUOCO, SOLE,
ALBERO, ALBERO DELLA VITA; ED ARTICOLATO
IN MODO DIACRONICO NEL SUO SVOLGIMENTO
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informativi fondamentali al fine anche di realiz-
zare una valutazione descrittiva sistematica.
Anche i colloqui con i familiari sono stati spunto
di analisi e riflessione reciproca. È stato attraver-
so questi scambi, infatti, che ho potuto rendermi
conto che le unità proposte ad Agostino in qual-
che modo venivano vissute anche da sua moglie
sempre presente con noi durante le attività. La
sua presenza discreta è stata attenta ad assorbire
quanto potesse esserle di beneficio in termini di
rilassamento dalle tensioni e di apertura verso
dimensioni mai sperimentate. Infatti nel lavoro
con i simboli fatto con Agostino anche lei ha vo-
luto sceglierne uno suo da analizzare.
Partecipare della musica, degli stimoli sonori,
olfattivi,visivi e immaginativi destinati al marito,
ma captati e vissuti anche da sua moglie, le ha
consentito di condividere ancora un’esperienza
significativa con il compagno di vita.

Conclusioni
Al mio arrivo Agostino era spesso assopito e ap-
parentemente distante, ma durante l’incontro
sembrava acquisisse via via una presenza mag-
giore riuscendo a rispondere alle sollecitazioni
verbali e non, riuscendo anche a mettere a fuo-
co le immagini o gli oggetti che venivano posi-
zionati nel suo campo visivo e iniziando a rela-
zionarsi con essi.
La sua reazione alla mia presenza è stata sem-
pre accogliente, ha sempre accettato con piace-
re ogni proposta: gli oggetti, la musica proposta,
il contatto corporeo e le parole, spesso sussurra-
te, che hanno accompagnato il nostro movi-
mento come una guida leggera.
Le ultime parole sono per ringraziare Agostino,
uomo allegro e amante della vita e della musica,

che mi ha consentito di realizzare questo per-
corso, permettendoci di vivere un’esperienza si-
gnificativa e densa di emozioni che si è riverbe-
rata anche sulle persone intorno.
Attraverso le nostre danze ho avuto la possibilità
di contattare la realtà della morte, di una vita
che si sta evolvendo verso dimensioni nuove.
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La drammaterapia
può prevenire il disagio mentale?

ALESSANDRA MOMO Formatrice, Attrice, Drammaterapeuta, Presidente dell'Associazione “Verso il Mago di Oz”

Premessa ■
Come scrive Salvo Pitruzzella, grande maestro e
uno dei più noti esponenti della Drammaterapia
in Italia: “la Drammaterapia è un metodo creativo
fondato sulla conoscenza e l’uso consapevole dei
processi drammatici, che può essere orientato verso
obiettivi educativi, terapeutico-riabilitativi e socia-
li, e in generale verso il benessere di persone, grup-
pi e comunità. Il termine “dramma” si riferisce
non solo al teatro, che della naturale tendenza
drammatica dell’essere umano è la più alta mani-
festazione culturale, ma anche alle altre forme in
cui tale tendenza si manifesta: il gioco infantile, il
rito e tutti gli altri ambiti della vita umana in cui
l’aspetto della rappresentazione è preminente. Il
termine “terapia” non è da intendere in senso me-
dico ma piuttosto nel suo significato etimologico di
“mettersi al servizio”. La Drammaterapia si collo-
ca nella cornice delle Arti-terapie creative”.

Interventi metodologici ■

Detto questo, come può la Drammaterapia pre-
venire il disagio mentale? Intanto andrei ad
analizzare i fondamenti di questa terapia espres-
siva, per dimostrare che sono un valido stru-
mento di prevenzione. È risaputo che i linguaggi
artistici sono strumenti espressivi e comunicativi
della sfera emotiva, che permettono una comu-
nicazione non verbale ma altrettanto efficace.
Chiaramente non è semplice ipotizzare delle tec-
niche di prevenzione della malattia mentale, an-
zi è piuttosto avveniristico ma voglio provare a
elencare le possibilità che ci possono essere,
creando una cassetta di primo soccorso per pre-
venire e riconoscere tali disturbi. Naturalmente
per fare un lavoro di prevenzione adeguato ed
efficiente è necessario intervenire in età evoluti-

va. Quando si parla di Drammaterapia il colle-
gamento con il gioco simbolico, messo in atto
dai bambini già nei primi mesi di età, è quasi au-
tomatico. Immaginiamo i bambini: quando
“fanno finta di...”, mettono in atto il gioco sim-
bolico. In questo luogo senza tempo e senza spa-
zio si crea una dimensione avulsa dal mondo,
con caratteristiche rituali e sacre. È sbagliato ir-
rompere e disturbare il gioco: potrebbe creare
frustrazione ai bambini. In questo spazio molto
personale e riservato, i bambini possono speri-
mentare passioni e ruoli, liberamente, senza giu-
dizio. Il gioco simbolico e la drammatizzazione
possono sostenere il bambino anche nelle situa-
zioni più difficili e poco adeguate. Questo avvie-
ne perché il bambino attraverso il gioco e il tea-
tro (elementi fondativi della Drammaterapia)
vive realmente un’esperienza da un punto di vi-
sta corporeo ed emotivo. La Drammaterapia gio-
ca un ruolo fondamentale nella prevenzione per-
ché fa sperimentare un ventaglio di esperienze
gradite e meno gradite: l’immaginazione creativa
si concretizza nel gioco e agisce a livello sensoria-
le. Spesso ciò che viene drammatizzato o in ter-
mini più teatrali rappresentato, fa affrontare le
proprie paure e i propri mostri, comunque dà la
possibilità di non escluderli ma di guardarli.

L’importanza del gioco ■

Quando un bambino gioca, cosa fa? Perché è
fondamentale il gioco per la sua crescita? A que-
sto proposito mi piace citare la teoria dello stori-
co olandese Huizinga (1973) racchiusa nel testo
“Homo ludens” che è davvero calzante.

“Il gioco è più antico della cultura, perché il
concetto di cultura presuppone in ogni modo

36
convivenza umana e gli animali non hanno
aspettato che gli uomini insegnassero loro a
giocare. Gli animali giocano proprio come gli
uomini: basta osservare i cuccioli nel loro gio-
co, per scorgere in quell’allegro ruzzare tutti
questi tratti fondamentali. Già nelle sue forme
più semplici e nella vita animale, il gioco è
qualcosa di più di un fenomeno puramente fi-
siologico e una reazione psichica fisiologica-
mente determinata. Ogni gioco significa qual-
cosa, ha un’essenza spi-
rituale. La natura ci ha
donato il gioco, con la
sua tensione, con la sua
gioia, col suo scherzo.
Nel gioco c’è anzitutto
la funzione di essere vivi e il gioco è anzitutto
un atto libero, il gioco comandato perde il suo
valore originario e ne rappresenta una copia
sbiadita. Il bambino e il cucciolo d’animale
giocano perché è il loro istinto a guidarli e il
gioco serve allo sviluppo delle loro facoltà fisi-
che e selettive. Giocano perché ne provano
piacere e qui sta il concetto di libertà. Non
viene svolto nella vita ordinaria o vera, è un
allontanarsi da questa per entrare in una di-
mensione altra, rituale e spirituale. Adorna la
vita e la completa, per questo è indispensabi-
le. È indispensabile all’individuo, in quanto
funzione biologica, ed è indispensabile alla
collettività per il senso che contiene e i legami
spirituali e sociali che crea. Appartiene dun-
que a una sfera superiore a quella strettamen-
te biologica del processo nutrimento-accop-
piamento-difesa. Dentro gli spazi destinati al
gioco, domina un ordine proprio e assoluto
quindi se ne deduce che metta ordine dove c’è

disordine. I suoi effetti benefici si possono no-
tare anche quando il gioco è terminato, perché
genera sicurezza, ordine e benessere.”

Il pensiero di Huinziga (1973) racchiude in modo
esemplare i principi teoretici della Drammatera-
pia, perché quest’ultima si basa su un legame in-
dissolubile tra gioco, teatro e rito. La Drammate-
rapia, facente parte del macrocosmo delle
Artiterapie, impiega l’utilizzo costante del gioco

(visto come gioco simbo-
lico), delle tecniche tea-
trali (indispensabili per
drammatizzare elementi
della vita reali o immagi-
nari) e del rito (ci trovia-

mo in una dimensione “altra” rispetto all’ordina-
rio). Huizinga spiega che il gioco, racchiudendo
in sé un’essenza spirituale, è più elevato rispetto
alla vita ordinaria. Ed è qui che si costruiscono i
presupposti per una vita sana, qui si giocano le
carte per una crescita equilibrata e un adulto se-
reno. Questo è possibile perché in questo spazio,
il bambino sperimenta tutte le possibilità, impara
a conoscersi e a comprendersi e diventa dunque
un’esperienza concreta e non solo spirituale. Se-
condo Huinziga tutto nasce dal gioco, è un istinto
primordiale e differisce da necessità di sussistenza
e sopravvivenza per appartenere a tutti gli effetti
ad una dimensione spirituale, trascendente.

Il ruolo teatrale ■

L’esperienza catartica è propria anche del mon-
do teatrale, dove tutto diventa sospeso in uno
spazio e in un tempo diversi dal quotidiano. Do-
ve le passioni, le gioie e i dolori prendono forma
talvolta in modo più intenso che nella vita ordi-

SECONDO HUINZIGA TUTTO NASCE DAL GIOCO,
È UN ISTINTO PRIMORDIALE E SI DIFFERISCE
DA NECESSITÀ DI SUSSISTENZA E SOPRAVVIVENZA
PER APPARTENERE A TUTTI GLI EFFETTI AD UNA
DIMENSIONE SPIRITUALE, TRASCENDENTE
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fessionista ed essere umano, è l’incontro di ani-
me che scaturisce dagli incontri di Drammate-
rapia, in un setting protetto dove il conduttore
diviene custode dei sogni e delle paure degli es-
seri umani, sospesi tra l’apollineo e il dionisiaco.
Di seguito pubblico una foto scattata durante
uno dei laboratori volti alla prevenzione.

Conclusioni ■

Partendo dal fatto che la sensibilità empatica
del conduttore è il punto di forza di un labora-
torio di Drammaterapia, si può dedurre che è
possibile prevenire disagi intrapsichici, seguen-
do anche delle tecniche metodologiche, altret-
tanto importanti. Intanto seguendo le tre fasi
della Drammaterapia: fondazione, creazione,
condivisione.
Durante la fondazione è necessario attuare una
stimolazione sensoriale, utilizzando i sensi che
vengono usati meno nel quotidiano, proprio per
prendere contatto con il sè emotivo e corporeo.
Sempre in questa fase è necessario compiere un

training corporeo, dopo quello individuale si
passa a quello di gruppo, caratterizzato da eser-
cizi di riscaldamento teatrale. Dopo si passa alla
fase della creazione, stimolante e creativa, dove
il partecipante si sentirà libero di stare nel grup-
po, vivendolo come risorsa e non come ostaco-
lo. La fase finale è quella della condivisione, do-
ve i partecipanti lasciano i panni dei personaggi
per tornare ad essere se stessi e imparare ad
ascoltare ed ascoltarsi.

ALESSANDRA MOMO

naria, perché qui è possibile sperimentarsi ed
esprimersi senza giudizio. E in questo mondo di
demoni e santi, di luci e di ombre diventiamo più
autentici che nella vita reale. Dopo anni di studi
teatrali, penso tutt’oggi che sia una grandissima
possibilità per l’essere umano, quella di “giocare”
con tutte le passioni senza assurdi stigmi.
Il grande maestro Grotowski ci ha insegnato
l’importanza del training corporeo, fondamen-
tale per conoscersi e comunicare con se stesso.
Con lui si entra in un campo più introspettivo, ci
si avvicina sempre più ad un mezzo di cura ed è
proprio con il maestro che mi sono avvicinata
agli studi della Drammaterapia come metodo di
prevenzione. Intanto la memoria emozionale
del corpo è un dato di
fatto. Noi pensiamo che
sia possibile separare
emozione da ragione ma
non si può, perché le
tracce nel corpo sono in-
delebili ed è qui che interviene la Drammatera-
pia: creando, attraverso l’immaginazione e la co-
noscenza di sé, storie che ci fanno vivere una
esperienza nuova o, in casi di vissuti negativi du-
rante l’infanzia, creando storie nuove e positive
per poterne fare esperienza.
Nel momento in cui vivo un’esperienza, il corpo
ne conserva le tracce. Se da bambini ci si allena
a conoscere le varie sfaccettature del sé, viven-
dole seppur “facendo finta di...”, c’è una buona
possibilità di evitare disagi emotivi da adulti o
comunque si può imparare a riconoscerli e dun-
que a gestirli (ciò che si conosce fa meno paura
di ciò che è incomprensibile e oscuro).
Ragioniamo anche sul fatto che i disturbi psico-
tici sono caratterizzati molto spesso da una

frammentazione del senso di sé, un’esperienza
che porta l’individuo a non sentirsi integro e
presente, a non percepire più un sé unitario.
La conoscenza delle proprie parti del corpo e
dell’allenamento su questo, per mantenere atti-
va ogni parte, la manifestazione delle proprie
emozioni attraverso la metafora (non si parla
direttamente di sé ma di un personaggio), il
gioco come spazio libero e protetto in un set-
ting adeguato, sono elementi che creano in
ogni caso benessere e permettono di “allenare”
quelle parti che rischiano di essere minate dal-
lo spettro psicotico.
Un laboratorio di Drammaterapia può lavora-
re concretamente sulla prevenzione nel se-

guente modo: intervie-
ne in uno spazio sacro
sospeso dal quotidiano
dando la possibilità di
giocare con personaggi
che sono altro dalla no-

stra persona, seppur contenuti in essa. Perché
non bisogna dimenticare che all’interno dell’a-
nimo umano sono contenute tutte le emozio-
ni, piacevoli e spiacevoli, ed è giusto dare voce
a tutte, conoscerle perché nel corso della vita
si incontreranno varie parti di sé. In un lavoro
di prevenzione, questo è il dato fondamentale:
sapersi ascoltare per prevenire alcuni dei dis-
agi intrapsichici, perché questi sedimentano
dove non c’è ascolto e dove vive la negazione
delle emozioni spiacevoli. La possibilità fin da
piccoli di poter riconoscere varie parti del sé
emotivo e corporeo e poterle mettere in scena,
rappresenta già da sola un’inconfutabile opera
di prevenzione.
L’elemento più importante per me, come pro-

La drammaterapia
può prevenire il disagio mentale?
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tà di “duri di periferia”, ma avrebbe potuto an-
che mettere in luce aspetti conflittuali e fragilità
difficilmente accettabili (per esempio il timore di
essere messi nella posizione di imparare poiché
questo comporterebbe ammettere di non sapere
e di non conoscere; riconoscere di non avere figu-
re di riferimento positive, affidabili e in qualche
modo dover disconoscere i modelli adulti a cui
erano abituati). Però poteva anche esserci un ten-
tativo, tutto sommato sano, di autoaffermazione,
una richiesta di essere accettati per quello che si
era. Alla fine i responsabili della cooperativa,
chiesero aiuto ad una psicologa, mia cara ami-
ca... e mi trovai a dovermi “mettere in ballo”.
Le dinamiche erano chiare, gli educatori vollero
raccontarmi dei singoli ragazzi, ma declinai la
proposta, ancora ricor-
davo l’adolescente ribel-
le che ero stata, non vol-
li sapere di più!
L’offerta del centro si
era trasformata: fu pro-
posto un laboratorio di “DISCO DANCE” su-
pervisionato da un adulto, data la loro minor
età. La proposta fece gola ai ragazzi, così si sta-
bilì giorno e orario. Ogni incontro, settimanale,
sarebbe durato dalle 15.00 alle 17.00, il tutto
per dieci settimane.
Tornando a casa le domande che ponevo a me
stessa erano tante, avevo tanta teoria, 6 anni di
scuola in DT con splendidi maestri (Anna Ga-
sco, Maria Fux, Vincenzo Puxeddu ed altri) la
pratica del tirocinio e i primi gruppi con i bam-
bini delle scuole elementari, ma esperienza in
questo ambito zero. Eccole di seguito, in sintesi:
- Come affrontare il “branco”?
- Come proporsi?

- Immaginare un percorso o seguire il qui ora...
- Il setting? Inimmaginabile, per me allora, da-

ta la situazione.
Un’unica certezza: quel laboratorio non nasce-
va come percorso di danzaterapia... (ecco la
danzaterapeuta in incognito!)
Mente, pancia e cuore erano completamente a
disposizione del momento, certo c’erano eccita-
zione, paura, incertezze. A distanza di tempo for-
se la situazione di “incognito”, se da un lato mi
poteva confondere, potrebbe avermi anche rassi-
curata... Non so quanto mi sentissi “nel ruolo”.
Un’ulteriore riflessione è che anche il gruppo
aveva aspetti presenti “in incognito”: paure non
dichiarate, richieste d’aiuto inespresse... E forse
gli stessi operatori dovevano tenere “in incogni-

to” la loro rabbia e la lo-
ro frustrazione, forse la
loro strisciante disappro-
vazione per quel gruppo
che non voleva essere
cambiato.

Acquistai un “radiolone” nero (doppia cassa,
Cd, buon suono, ottimi bassi) che avrebbe fatto
invidia a un rapper di strada. Cercai musiche
disco, pop e rok che presumevo valide.
Mi presentai.

◗ 1° incontro
Trovo una dozzina di ragazzi (in maggioranza
maschi) ad attendermi nel salone (marmo a ter-
ra, tavoli tipo refettorio spinti contro il muro,
una parete completamente finestrata che affac-
ciava sul cortile dell’oratorio) forte la curiosità,
ma l’atteggiamento di sfida la fa da padrone.
Ascolto il mio qui ora, mi presento, “sono Car-
la”, passo con lo stereo sulla spalla, lo poso at-

Incontri di fiducia
(una danzaterapeuta in incognito)

CARLA TESTA Danzaterapeuta, Insegnante presso il CESM (Centro Educativo Sociale Municipale) di Torino

Racconto e analizzo, dopo più di 20 anni, il
mio primo “arduo” incontro di Danzaterapia
(DT) con un gruppo di adolescenti della perife-
ria torinese. Vengo contattata per condurre un
gruppo misto di adolescenti, accolti e seguiti da
una cooperativa sociale che gestisce alcuni locali
presso la struttura oratoriale di un ente religioso.
La richiesta della committenza era di organiz-
zare un gruppo nel quale la danza fosse il tema
centrale. L’incontro con gli educatori fece emer-
gere un senso di fallimento nei confronti di que-
sti ragazzi, che sembravano incistati in una posi-
zione rigidamente oppositiva e agivano una
continua ribellione. Alcuni di essi erano seguiti
dai servizi sociali e da questi indirizzati a seguire
il percorso con gli educatori. Tutti i ragazzi era-
no comunque considerati soggetti a rischio, ap-
partenevano ad un milieu socio-culturale basso
e abitavano in una zona degradata, in cui si vi-
veva (e tuttora si vive) a stretto contatto con mi-
crodelinquenza, dove la circolazione e il consu-
mo di sostanze stupefacenti erano elevate.

La DT era poco più che agli esordi, così come
altre arti terapie, soprattutto al di fuori degli
ambienti psichiatrici. Gli operatori del centro,
in precedenza, avevano già provato a far con-
durre il laboratorio ad un’insegnante di aerobi-
ca, ma il tentativo era fallito. Era seguito un se-
condo tentativo; pensando che una f igura
maschile avrebbe potuto avere maggior succes-
so, fu proposto al gruppo un insegnante di dan-
za jazz, che fu cacciato in malo modo.
La loro richiesta/protesta, tramite i leader era
chiara “Ok per il gruppo, ma lo teniamo noi, che
in discoteca (pomeridiana) siamo i più bravi, sui
cubi come noi non c’è nessuno”.
Si poteva leggere una sfida al sistema, agli ope-
ratori, al luogo che accoglieva la cooperativa,
era un aderire all’invito ma dettando (e rove-
sciando) le regole. Potevano essere immaginate
le differenti problematiche sottostanti questo as-
setto difensivo: non potersi fidare (o affidare) a
una figura esterna, forse perché questo avrebbe
comportato un tradimento della propria identi-
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LE DINAMICHE ERANO CHIARE,
GLI EDUCATORI VOLLERO RACCONTARMI
DEI SINGOLI RAGAZZI, MA DECLINAI LA PROPOSTA,
ANCORA RICORDAVO L’ADOLESCENTE RIBELLE
CHE ERO STATA, NON VOLLI SAPERE DI PIÙ!
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ricercano la mia disponibilità, è una prova di fi-
ducia e si comincia a ballare disco. Le dinami-
che da discoteca si presentano e ora la sfida è al-
l’ambiente, musica alta, balli quasi da strada,
dove i passi sono a segnare il territorio. Non tut-
ti ballano, le poche femmine osservano e chiac-
chierano, fumano più o meno tutti (non erano
ancora proibite le sigarette nei locali pubblici).
L’aspetto del bullismo è prepotentemente evoca-
to, il clan, il boss e le pupe (le ragazze hanno per
ora un ruolo marginale).
La stanchezza della danza aiuta, una breve pau-
sa e chiedo loro di raccontare come è nata l’idea
di tale laboratorio, si chiacchiera in modo infor-
male, attorno allo stereo, mi dicono della loro
bravura in discoteca, di
come ballano sui cubi
(gli manca qui il non do-
minare sugli altri), di co-
me tutto deve essere a
loro misura, di come gli adulti non li capiscono
e il disagio comincia a prendere voce. Non inda-
go, non insisto, il fiume di sentimenti, parole,
paure deve sfociare spontaneo, sono lì per rac-
cogliere e accogliere.
Un paio di balli, i saluti e alla prossima...

E di nuovo alcune riflessioni, forse con un po’ di
forma in più, penso che la mia attenzione si sia
spostata da me a loro.
Le difese del gruppo sono forti, celate dal bisogno
di sfida, dalla necessità di sentirsi protagonisti, dal
dimostrare che non hanno bisogno di nessuno,
non vogliono essere aiutati a cambiare!
Non vogliono aiuto o non sanno come chiederlo?
O chi si interfaccia (scuola, genitori, società ecc)
non è in grado di porgere loro la mano? Un rove-

sciamento delle regole può essere la chiave giu-
sta? Io “ribelle”, a detta dei miei, discotecara un
tempo, o ora adulta con uno strumento in mano,
posso fare da trait d’union fra le due realtà?
Sensazioni, domande che invadevano cuore,
pancia e mente... “il corpo Carla, il corpo non
mente, dai fiducia a te, a loro e alle scelte fatte
così, quasi apparentemente a caso”.

◗ 3° incontro
Voglia di danza, scarsi i saluti, come se mai ce
ne fosse bisogno, loro si vedono dal primo po-
meriggio, non hanno bisogno di me o della mo-
tivazione per incontrarsi, il tutto avviene mentre
si spostano i tavoli, si sistema musica e stereo,

una forma di setting par-
ticolare, ma che comin-
cia a divenire rituale.
Usiamo insieme CD e
stereo, in un caos orga-

nizzato (supervisionato) comincio a percepire
una certa fiducia nei miei confronti.
Poi un minimo di indagine su di me: “da dove
vieni?” rispondo di getto “da Mirafiori” (la peri-
feria che mi ha visto adolescente anche se di
buona famiglia, con amici ribelli e con una ri-
bellione verso le regole insita in me, anche se
quel presente, mi vede sposata e con 2 figli e una
casa in una zona borghese e tranquilla)
“È del cerchio” sento che commentano sono ri-
conoscibile e riconosciuta.
Il mio crescere in periferia mi è stato d’aiuto!
Questo incontro non si distingue particolarmen-
te dagli altri, si balla si chiacchiera, si fuma (loro
fumano, io no), ma il gruppo aumenta di un
paio di amici, che non si distinguono dagli altri,
ma è così, porte aperte alla fiducia. I saluti e la
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traversando il salone sotto i loro sguardi attenti e
indagatori, il leader mi affronta diretto: “se sei
così brava per farci ballare, balla per noi!!!”
WOW!!!
E che sfida sia... musica rock e vado alla ricerca
della discotecara che ero un tempo e comincio a
ballare nel centro del salone. Movimenti netti,
forti, sguardo fiero, nessuna titubanza (il potere
dell’adrenalina) nasce un gioco fatto di danza,
sguardi, territorio, potere e ruolo, che dura per
un tempo infinito (circa
10 minuti 3 brani).
Lo sguardo in partico-
lare (direzione, intensi-
tà e tempo è una parte
che avevo ben studiato
su di me, facendo scuola di DT e nei confronti
dei bulli che popolavano la mia memoria ado-
lescenziale) mi esprimo, mi offro al gruppo e
vengo accettata, così lancio la contro proposta.
“Una danza a due” dove l’unico legame è lo
sguardo (un fil rouge di emozioni), vengo invita-
ta a ballare con il leader, gli altri decidono di
ballare a coppie, oppure osservano, ma poi uti-
lizzo il leader per coinvolgere gli altri e così le
coppie si scambiano e si finisce con sorta di po-
meriggio disco dance.
Con la scusa dei saluti, una presentazione, due
parole di circostanza, un po’ di ragazzi a osser-
vare lo stereo e a curiosare fra la mia musica, ho
dato loro il massimo della fiducia, il “cercate pu-
re nel rispetto delle cose d’altri”, è una regola
che passa silenziosamente.

Ecco un po’ di appunti, riordinati al momento
attuale: Sono sopravvissuta all’attacco, al loro
desiderio di imporsi, una modalità preventiva di

salvaguardia, per il timore che l’adulto li conta-
gi, facendoli divenire ciò che non desiderano,
conformi a quella società che non rispettano, e
simili a quegli adulti che non li sanno ascoltare e
quando lo fanno è per accusarli.
Sono sopravvissuta, ma arrivare ad avere la loro
fiducia è un percorso fatto di ascolto, per ora pos-
so lavorare sulla fiducia che posso dare a me stes-
sa, a questa danzaterapeuta in terra di confine.
La periferia, una terra nella quale ho vissuto,

ma non lavorato, una fi-
ducia da conquistare an-
che a sostegno dell’ado-
lescente ribelle che sono
stata, dove la ribellione
era, come la loro, essere

diversi e non conformi, ma non per forza da
scartare. Quanti miei vissuti riattualizzati sono
presenti nel qui e ora, il tempo del lavoro è il
mio tempo, il loro tempo, c’è anche una dimen-
sione del mio passato chiaramente richiamata
alla memoria, evocata nella ribellione e nel pia-
cere di essa, ma anche nell’eco della disperazio-
ne dell’adolescente, della sua solitudine, delle
sue tante incognite interne ed esterne.
Un confine non solo geografico, anche confine
tra teoria e pratica.

◗ 2° incontro
Apparentemente minor tensione, ma il filo che
mi tiene legata al gruppo è ancora fragile, non
sanno se fidarsi di me, sono ancora sotto osser-
vazione e anche il contrario.
Un minimo di presentazione (il setting è confu-
so, ma abbozzato) mi chiedono di scegliere e
mettere loro la musica, frugano fra cassette e
CD (sono incantati dalla potenza dello stereo),

Incontri di fiducia
(una danzaterapeuta in incognito)
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NON INDAGO, NON INSISTO,
IL FIUME DI SENTIMENTI, PAROLE, PAURE
DEVE SFOCIARE SPONTANEO,
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MOVIMENTI NETTI, FORTI, SGUARDO FIERO,
NESSUNA TITUBANZA [...] NASCE UN GIOCO
FATTO DI DANZA, SGUARDI, TERRITORIO, POTERE
E RUOLO, CHE DURA PER UN TEMPO INFINITO
(CIRCA 10 MINUTI 3 BRANI)

arté_12 ultimo  2018 09 06  16:20  Pagina 42



non chiudere le porte, rammento l’austerità
del clima religioso.
Accade un episodio increscioso, in sala si preci-
pita un volontario dell’oratorio che minaccia,
anche fisicamente, uno dei ragazzi (amico di
uno del gruppo, da poco entrato, con evidenti
modi da disturbatore), indicandolo come colui
che aveva sputato dalla finestra colpendolo in
testa, stanno per arrivare alle mani. Intervengo,
li divido e difendo i ragazzi, se si deve parlare o
minacciare qualcuno quella persona sono io,
non i ragazzi che sono con me... Un braccio di
ferro che vinco, ma lascia un “lieve” strascico.
Il gruppo si schiera con me, ho un attimo di evi-
dente successo, sono anche io leader, vedremo
che succede, mi dico.
Il gruppo stesso stabilisce le regole, si deve far
attenzione a chi si fa arrivare e che “forse” sa-
rebbe bene essere puntuali, dal momento che
sovente ricordo loro che il tempo scorre e che al-
le 17.00 li devo salutare.

◗ 6° incontro
Propongo “perché non ballate sui tavoli?” a patto
che a turno uno del gruppo faccia da vedetta, se
mai i preti, molto sospettosi, si dovessero affac-
ciare. Entusiasmo all’idea. Provare per credere e
ballo anch’io sui tavoli, poi chiedo, “ma dove sta’
la differenza?” ballo da sola sul cubo mentre a
terra ballo con gli altri, e passa il messaggio del-
la danza, sul cubo sono solo... visibile, ma solo.
In fondo è un altro modo per conoscere i livelli,
nella danza e nella relazione...
Tuttavia la danza sui tavoli fa emergere il ruolo
delle poche ragazze, che si affollano sotto i tavo-
li, a veder ballare i loro idoli. Il ruolo della don-
na è chiaramente delineato, lo stesso che in fa-

miglia, una silente, incosciente sottomissione e
qui la si ricalca e ripropone.
Si chiude l’incontro riponendo il tavolo e pulen-
dolo per non lasciare tracce...
Ma perché mai la regola di buona educazione
deve passare dal “mi comporto correttamente”
per evitare sanzioni?
Ci si saluta e alla prossima.
Il progetto funziona; gli educatori sempre più
stupiti! Comincio a capire qualche cosa di più: i
ragazzi si sentono padroni della loro vita. Le ra-
gazze confuse, in un’adolescenza che sta matu-
rando verso nuovi lidi: si fanno usare, per emer-
gere hanno bisogno del boss; se fossero
“qualcuno” da sole, non sarebbero qui.

◗ 7° incontro
Posso tentare di lanciare messaggi provocatori a
mia volta: caos, sigarette, ecc... Occorre argina-
re e dare fiducia alla fiducia... 
Grazie alla primavera avanzata e calda, danzo a
piedi nudi e introduco i posacenere. 
Mi dicono “non vogliamo che ti possa scottare”.
Collaborano gettando cenere e spegnendo siga-
rette nei posacenere; so che pensano “questa è
più matta di noi”: grazie alla mia “pazzia”, non
sono stata allontanata. 
Invitano i fratelli maggiori (uno di questi è a
naia) sono fieri di mostrare cosa sono riusciti a
fare, è il loro laboratorio, anche se ci sono io...
Si balla sempre meglio, non si danza più sui ta-
voli, che gusto c’è se non vi è provocazione.
Esordisco con “bene avete ballato e la musica che
più vi piace, che ne dite di assaggiarne altra?”
Come se esistesse altra musica: mi guardano stu-
piti. Accettano e propongo una musica afro, non
è una esperienza terribile e assomiglia abbastan-
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richiesta, “possiamo portare la nostra musica?”
“Perché no”, penso... voi la vostra io la mia.
Gli educatori stupiti della durata del progetto,
(3 incontri) mi chiedono come prosegue, dico
loro che resto in ascolto e raccolgo, non espri-
mo giudizio!

Avvicinarsi agli inavvicinabili... è il modo mi-
gliore quello che sto usando?
Lo stupore degli operatori professionisti mi in-
duce a pensare positivo, ma siamo solo ai primi
incontri, non ci possiamo permettere un altro
fallimento, non loro con loro e forse non io con
me stessa. Ora dopo tanti anni di lavoro in dan-
zaterapia, mi chiedo se sarei qui se avessi fallito al
primo incontro, se non avessi avuto la fiducia
della psicologa, se non avessi dato fiducia a me
stessa e ai ragazzi, se ci fosse stato un tradimento
dell’istinto?

◗ 4° incontro
Il gruppo porta la musica, pop rock, di scarsa
qualità, con bassi forti ben delineati, che tengo-
no la struttura del movimento, a volte musica
rap e si sente aria di cambiamento, sono del
gruppo anche se con un ruolo, imposto dal mo-
mento e dal luogo, un naturalista direbbe “un
buon esempio di mimetismo”, ma sono insetto
foglia, non foglia veramente. 
Per ora il mimetismo regge, il setting ormai vie-
ne rispettato, si sistema, mentre ci si saluta, si ac-
coglie chi arriva in ritardo, e si balla, ci si stanca
e nella pausa si chiacchiera, comincia a nascere
un’idea di cerchio, la tribù ha bisogno del cer-
chio, così fortemente democratico.
Emergono chiari i loro modi di provocare, an-
che pesantemente: lo stato (scrivono sui muri), la

società (fanno saltuario uso di cannabis), la reli-
gione (raccontano di tizio che alla fine delle pro-
cessione gira spacciando erba), la scuola (oggi
sono stato chiamato nuovamente dal preside), il
luogo che si occupa (Vaffanculo di Masini viene
suonato per un paio di volte ad alto volume, ma
non è ballabile)... ascolto, si ascoltano, raccolgo,
e non giudico, la periferia non è poi così cam-
biata in 20 anni!
Si riprende a ballare, le danze tipo break dance
sono le preferite, si mangia il territorio nemico,
ci si sfida, il leader è sempre più confuso nel
gruppo, è il gruppo stesso a divenire forza, a di-
venire richiedente (ti abbiamo dato la nostra fi-
ducia, ci siamo esposti, tu cosa ci dai in cambio)
arriva una proposta di ribellione... “certo che
non è come in discoteca, qui non ci sono i cubi!”.
Mi insegnano a ballare come Michael Jackson
“ma come non conosci il Moonwalk”?! Così im-
paro da loro, un rovesciamento di ruoli non può
fare che bene, anche se informale.

◗ 5° incontro
Giro di boa: alla luce dell’esperienza attuale, so
che dopo il terzo - quarto incontro, vi è una stra-
na alchimia e si raccolgono i cambiamenti, il
gruppo si modella si fa più disponibile, più coeso.
I messaggi fluiscono e sono raccolti con facilità.
La conoscenza, la fiducia diventa collante.
Ma è diff icile mantenere la regola fuori dal
salone, ogni tanto qualcuno si affaccia e os-
serva, altre volte qualche ospite della coope-
rativa, di maggior età entra e disturba, quasi a
prendere in giro i ragazzi. Comincio a capire
le difficoltà degli operatori, che sono fra due
fuochi, il bisogno di aiutare ragazzi sregolati e
aderire allo stile oratoriano che impone di
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il buono che c’è in ognuno di noi. Le ragazze si
avvicinano di più; confrontano l’immagine dei
loro genitori con la mia: “se avessi una madre co-
me te”... Rispondo che sono una mamma, cerco
di essere attenta, a volte sono severa, che posso
certamente sbagliare...
Lasciamo fiducia al rapporto con le famiglie,
tutti possono sbagliare,
nessuno è perfetto.
Passa il tempo e non si
balla, ci raccontiamo di
noi, mi mimano i fermi
di polizia, la brutalità di
un controllo per vedere se possiedono “roba” o
armi... Diventa danza quella durezza, chiedo
quale musica sarebbe più adatta, propongo un
brano dei Nirvana.
Incredibilmente l’incontro finisce.
Ci si da l’arrivederci, ma tanto è cambiato nel
gruppo, in me, in ognuno di loro.

Chi troverò, come li troverò la prossima volta,
come sarò io il prossimo incontro, tenendo con-
to che ne mancano solo due alla fine del per-
corso... La maieutica è fare da levatori, ho ti-
rato fuori la loro ribellione, l’ho canalizzata,
ma ora che non hanno più il fine di stupire co-
sa faranno? Temo per loro, più che per una
mia paura di fallimento, se non fosse servito a
nulla, se si fossero sentiti traditi?

◗ 9° incontro
Il gruppo è decimato i leader spariti, chiedo dove
pensano possano essere, mi rispondono: “in pi-
scina ora fa caldo e fuori si sta bene” (normale no!).
Metto la musica, la solita pop rock, i tavoli al
centro e tiro fuori colori, pennarelli e tanti fogli,

propongo loro di fare dei disegni seguendo la
musica. Con questa nuova proposta, li accolgo
nuovamente, so che la racconteranno agli altri,
ho quasi la certezza che non tutto sia finito.
Disegnano, scrivono, poi si spostano i tavoli e
anche se in pochi si balla.
Non si parla più di tanto, non vi sono più cose da

raccontare, anche se vi
sarebbe molto da dire, è
tutto comprensibile pe-
rò. Il clima è sereno, non
vi è l’adrenalina delle
volte precedenti, manca

paradossalmente il caos.
Dichiaro al gruppo che mi spiace, dell’assenza
degli altri, ma comprendo: la piscina è pur sem-
pre la piscina.
L’idea di colorare piace, si esprimono a modo
loro: colori, fogli e tanta voglia di sperimentare.
Molti i fogli strappati, accartocciati e gettati:
non sono contenti dei loro disegni.
Che fatica avere fiducia, in se stessi... negli altri...
anche solo nel tentare.
Le ragazze qui la fanno da padrone: il livello è
più consono, più alla loro portata; senza i boss
osano maggiormente, non temono il giudizio e
non devono essere per forza adeguarsi ai maschi.
La musica quasi di sottofondo, l’idea di usare un
altro modo per esprimersi è preponderante.
Chiudo l’incontro, con la proposta di proseguire
così. La prossima volta porterò tempere e fogli
per tutti. Inviteranno gli amici a tornare. 

◗ 10° e ultimo incontro
La conclusione necessita poter lasciare traccia!
Fa caldo: l’estate avanza. L’abbigliamento è de-
cisamente cambiato: i costumi agiscono sul co-
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za alla musica di strada (etimologicamente si av-
vicinano molto), poi una musica leggera avvol-
gente, che piace più alle ragazze... (commento
dei maschi: a cosa serve non si può ballare).
Si parla un poco di più, ora raccolgo confidenze
anche dalle ragazze, che sono più timorose e si
parla nella pausa sempre di più, al punto che so-
no io che dico basta, siamo qui per ballare!
Si riprende e via alle danze. 
Percepisco un’atmosfera differente nel gruppo che
si rivela poi un preludio. Un arrivederci che lascia
in me un senso di sospeso. Il rispetto dell’altro, che
induce un cambiamento, ma ciò fa paura, sono
entrata nel gruppo, mi hanno accolta, rispettata,
la loro dimensione è cambiata. Non sono più
proiettati verso la provocazione, non più balli sui
tavoli, non più cicche spente a terra. Regole che il
gruppo stesso si è dato, anche rispetto agli orari e
alla sistemazione del locale alla fine. E adesso? Po-
trebbero spaventarsi del cambiamento?
Accenno agli educatori il possibile modificarsi
del gruppo e che la motivazione sta cedendo via
ad altro, che non comprendo bene.

◗ 8° incontro
Ecco il cambiamento: mi hanno scoperto inset-
to foglia fra i rami.
Li trovo ad attendermi, con fare quasi severo,
uno dei leader, quello meno brutale e più accul-
turato, mi chiede di parlare con loro, trovano
che ci sia qualche cosa che non va.
La tribù si siede in cerchio, saremo una undici-
na circa, il cerchio è accogliente, ma non capi-
sce molto cosa sta succedendo.
Il leader si siede fronte a me nel cerchio (incon-
sapevole, e chiara la dinamica di gruppo) e co-
minciano le domande, quelle vere!

Chi sei davvero? “sono Carla e sono qui per bal-
lare con voi”.
Sei una psicologa? Faccio la sbruffona, la mo-
desta, “magari, se fosse così forse non sarei qui
con voi” (che voleva dire, nel loro linguaggio,
siete adolescenti, non pazzi, non avete bisogno
di una psicologa).

Silenzio e sguardi...

Allora sei un’assistente sociale? Risposta net-
ta, da parte mia “vi pare che ho la faccia da assi-
stente sociale e poi neanche mi piace come mestiere”
(esagero un poco, ma so bene come siano vessa-
ti da assistenti sociali, loro e le loro famiglie, di
come queste figure debbano entrare nelle loro
case, di come siano vissute più come inquisitrici
dai ragazzi, che si rivolgono loro solo come ulti-
ma spiaggia).

Silenzio...

Allora chi sei? “sono una moglie, una mamma
di due bambini: Marco di 9 anni ed Elena di 4”.
Non basta...
Cosa fai per lavorare? “lavoro con bambini e ra-
gazzi handicappati (non si usava il termine disabi-
le o diversabile) che hanno dai 6 anni sino ai 16”
(alcuni della loro età).

Silenzio, sguardi ma la tensione è calata, ha fat-
to spazio alla curiosità.

A un ragazzo del gruppo sfugge una battuta
“allora è per questo che ti trovi bene con noi” .
Ho dentro il gelo: non lo dimostro.
Loro scoppiano a ridere e con loro rido anche
io, esordendo con “lo avete detto voi, non io di
certo”. Mi chiedono ancora del mio lavoro e
parlo dei talenti, di come cerco di far emergere

Incontri di fiducia
(una danzaterapeuta in incognito)
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CON QUESTA NUOVA PROPOSTA,
LI ACCOLGO NUOVAMENTE,
SO CHE RACCONTERANNO AGLI ALTRI, HO QUASI
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Il lavoro piace, chiamano gli educatori per mo-
strare l’opera e gli viene detto che sarà esposto in
una mostra presso il vecchio zoo, sono stupiti e
entusiasti.
Il momento dei saluti è colmo di emozione, ma
con una festa, due patatine, un po’ di bibite, ci si
saluta meglio, mi chiedono se tornerò il prossimo
anno, non sono certa di nulla rispondo, è tutto in
divenire, ma se fosse do la mia disponibilità.
I più se ne vanno con saluti frettolosi, altri si fer-
mano, le poche ragazze quasi tutte, per aiutar-
mi a sistemare e a portare giù il materiale.

Sono stanca, anche emotivamente, e non vedo
l’ora di tornare a casa, lascio a domani lo spazio
per un sentire meno coinvolto e alla verifica da
fare con gli operatori della cooperativa.
Non accendo l’autoradio, ho bisogno di silenzio
il rumore del traffico, neanche lo percepisco.

La verifica ■
Sono presenti gli operatori, un volontario e un
prete, responsabile del progetto per quanto ri-
guarda gli spazi dati alla cooperativa.
Racconto l’esperienza, la metamorfosi. Sottoli-
neo che non mi hanno mai fatto sparire nean-
che un pennarello. Che hanno avuto il massimo
rispetto per le mie attrezzature e per la mia mu-
sica, così come non ho avuto l’auto danneggia-
ta. La metamorfosi ha avuto inizio, hanno biso-
gno di fiducia e forse si deve partire dal loro
livello e nonostante le dinamiche particolari il
laboratorio è stato apprezzato e ha lasciato se-
gno, ma sarebbe opportuno avere una struttura
più accogliente e meno prevenuta.
Gli educatori concordano, mentre il rappre-
sentante dell’oratorio si pone in forte opposi-

zione “Qui lavoriamo per salvare i ragazzi di
buona famiglia, questa feccia rovina il nostro
lavoro”. Controbatto, spiego che inclusione è
una parola colma di significato, ma che deve
essere seguita da strategie valide... Nulla... il
Don non si sposta dalla sua opinione...
Ricalco: “un giudizio così rigido non permette spa-
zio alla fiducia e cessa l’ascolto ancor prima di
ogni tentativo” il prete si allontana, il senso di fru-
strazione è elevato.
Desidero non perdere il filo di continuità e ri-
cordo che andrò a prendere il lavoro per farlo
esporre.

A settembre scopro che la cooperativa non ha
più le sale a disposizione e che per impedire ai
ragazzi di fermarsi sui gradini esterni dell’orato-
rio viene versata candeggina regolarmente.
Un ennesimo tradimento. Non mio, ma sempre
tradimento.
La speranza di produrre un cambiamento si è
dissolta come neve al sole!

CARLA TESTA

stume; tutti si sentono più liberi, meno legati.
Mi preparo a salutare il gruppo. Salgo le scale
chiedendomi: chi e quanti arriveranno per i sa-
luti finali? Sono in uno stato di attesa, non ansia.
Allo stereo ed alle musiche, si sono aggiunte varie
borse, anche il materiale è una buona compa-
gnia, riempie i vuoti che il terapeuta può provare.
Arrivo in leggero anticipo.
Preparo i tavoli unendoli al centro: fogli, colori,
tempere e pennelli. Poi quasi a caso butto in un
angolo un lenzuolo e la-
scio che i ragazzi arrivi-
no accendendo la musi-
ca. Arrivano, salutano
pochi alla volta, si sof-
fermano sulla diversa
disposizione, parlano fra
loro, meno con me, la curiosità è ritornata, il
gruppo è quasi completo.
Mi chiedono cosa fare, offro il materiale e atten-
do, cominciano sui fogli, poi visto il lenzuolo do-
mandano a cosa possa servire, a caso dico “per

pulire i pennelli”, così lo stendono e, osservata la
dimensione, si confrontano ed esordiscono con “e
se dipingessimo sul lenzuolo, come su un muro?”. 
Mi fingo stupita e entusiasta, una bellissima idea
e accetto la proposta, è bello vederli così coin-
volti. Artisti da discoteca e pittori improvvisati,
una bella miscellanea.
Colorano l’intero lenzuolo, finti muri, disegni
infantili, parolacce, poi da loro stessi ricoperte di
colore, una vera opera d’arte collettiva, che ave-

va solo bisogno del tem-
po per asciugare.
L’opera ancora goccio-
lante viene appesa al mu-
ro, chiedo ad una ragaz-
za di cercare una forbice
e degli stracci per pulire

a terra, torna dopo un tempo esagerato, accom-
pagnata da un prete, che non si fidava a lasciar-
le le forbici in mano. Resto incredula, ma lascio
correre, di regole e di fiducia sono affamati, ma
solo con le regole non si ottiene molto.

Incontri di fiducia
(una danzaterapeuta in incognito)
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COLORANO L’INTERO LENZUOLO, FINTI MURI,
DISEGNI INFANTILI, PAROLACCE,
POI DA LORO STESSI RICOPERTE DI COLORE,
UNA VERA OPERA D’ARTE COLLETTIVA, CHE AVEVA
SOLO BISOGNO DEL TEMPO PER ASCIUGARE
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Questo perché, nella stanza di arte terapia, l’im-
magine è un terzo componente della relazione, e
il terapeuta deve essere consapevole dell’impor-
tanza di ciò che è stato comunicato con l’opera
d’arte, anche senza l’utilizzo del canale verbale.
Quell’immagine è molto di più di un’immagine,
è il mondo interno del paziente, e per questo de-
ve essere manipolato con
cura e parsimonia.
L’attenzione che si vuole
porre in questo momen-
to è l’importanza del
mezzo artistico quando
viene a mancare l’ele-
mento verbale. Il silenzio in terapia da parte del
paziente viene descritto e studiato da molte teo-
rie, anche contrastanti, che però arrivano tutte
alla conclusione che è un importante elemento
di lavoro che viene messo a disposizione del te-
rapeuta da parte del paziente. Il silenzio è qual-
cosa che il terapeuta deve saper ascoltare.
Il silenzio esprime esperienze, vissuti, emozioni,
sentimento, esprime il proprio sé. Ogni paziente
è portatore di un silenzio diverso, di un silenzio
ricco di significati, ma lo stesso paziente può
portare silenzi diversi, che ci comunicano cose
diverse in base al momento.
Per concludere si può affermare che esistono
una pluralità di silenzi: silenzi che comunicano
“non c’è più niente da dire”, altri al contrario af-
fermano “tutto rimane da dire”... Per riassumere
il tutto si può citare Lavelle, un filosofo francese
ad indirizzo spiritualistico che nel 1947 diceva:
“Vi sono tutte le forme possibili di silenzio. C’è un
silenzio di chiusura, un silenzio di riservatezza,
un silenzio di mortificazione, un silenzio di colle-
ra, un silenzio di rancore. Ma c’è anche un silen-

zio dell’accettazione, un silenzio della promessa, un
silenzio di donazione, un silenzio del possesso. C’è
un silenzio che porta il peso di tutti i ricordi senza
evocarne nessuno, un silenzio che prende in esame
tutte le possibilità senza preferirne nessuna. C’è un
silenzio pesante che mi opprime in tal modo che la
più piccola parola sarebbe per me una liberazione,

c’è un silenzio fragile di
cui temo la rottura, c’è un
silenzio in cui ringhia
un’ostilità irritata dal
non trovare mezzi abba-
stanza forti per manife-
starsi, c’è un silenzio del-

l’amicizia piena, felice di aver superato tutte le
parole e di averle rese inutili. C’è il silenzio dell’am-
mirazione e quello del disprezzo, talora il silenzio
mi fa sentire la presenza del corpo come un fardello
che non posso sollevare; talora invece sembra abolir-
lo, come se fosse divenuto uno spirito nuovo [...].
C’è un silenzio che si origina ora dall’indifferenza
ora dal partito preso. È un rifiuto a socializzare con
un altro essere o, e ciò è ancor più grave, una certa
incapacità di farlo”. (Guido & Motta, 2008).

Il silenzio è espressione sempre di uno stato inte-
riore: per questo è importante saper stare nel si-
lenzio per poterlo ascoltare e capire. Ogni silen-
zio deve essere compreso nell’unicità del paziente
che ci troviamo davanti.
“Come si può ascoltare e capire il silenzio?”
È ciò che ci si può chiedere nella terapia con C.,
un bambino di 10 anni con un forte rapporto
simbiotico con la madre, che riesce a comunica-
re, all’inizio, solo con il suo silenzio, per poi avvi-
cinarsi al mezzo artistico e comunicare parti di
Sé attraverso questa modalità.

Il silenzio tra le mie righe
Un’esperienza di arteterapia presso un reparto di Neuropsichiatria Infantile

MARINA GRAZIANI Psicologa, Istituto di Psicoterapia Espressiva, Bologna

“Una via verso la realtà passa attraverso
le immagini [...] Non credo che ne esista una
migliore. Ci teniamo stretti a ciò che non muta e
così riusciamo a fare affiorare ciò che muta
perennemente. Le immagini sono reti, quel che vi
appare è la pesca che rimane. [...] Quando ci
sentiamo sopraffatti dal fuggire dell’esperienza,
ci rivolgiamo a un’immagine. Allora l’esperienza
si ferma, e la guardiamo in faccia. Allora ci
acquietiamo nella conoscenza della realtà, che è
nostra, anche se qui era stata prefigurata per noi.
Apparentemente essa potrebbe esistere anche senza
di noi. Ma questa apparenza è ingannevole,
l’immagine ha bisogno della nostra esperienza,
per destarsi. [...] Forte si sente colui che trova
le immagini di cui la sua esperienza ha bisogno”.
Il frutto del Fuoco, Canetti E.

La descrizione di Canetti del dialogo tra imma-
gini e soggetto si può utilizzare per introdurre
all’arte terapia e al rapporto che si crea tra
un’immagine e il mondo interno di un soggetto.
L’arte terapia, infatti, permette un incontro tra
due realtà, una più interna ed una più esterna,
permettendo così la creazione dell’opera d’arte.
Gli inizi degli anni 80 sono testimoni del primo
incontro tra l’arte e la terapia, ovvero tra un’espe-
rienza più artistica e creativa, e una più di cura e
terapeutica. L’arte terapia inizia negli Stati Uniti
con le prime teorizzazioni di Kramer (1971),
Naumburg (1966; 1973) e Robbins (1986).
Edith Kramer formula la definizione di “arte
come terapia”, ovvero come strumento per
strutturare l’Io grazie all’aiuto di un arte tera-
peuta che facilita il processo creativo del pazien-
te. Ciò porta alla definizione delle potenzialità
dell’arte come fonte di guarigione.

L’idea di Margaret Naumburg invece la porta a
descrivere l’arte come una possibilità per dare
senso a delle emozioni che sono ancora grezze e
indefinite nel soggetto. Si arriva così ad associa-
re al termine di arte quello di psicoterapia.
Un punto di svolta si deve ad Arthur Robbins,
scultore ma anche psicoanalista, cerca di inte-
grare arte e terapia andando a cercare un paral-
lelismo tra il processo creativo realizzato con
l’arte e il processo terapeutico figlio della psico-
terapia. Robbins trova un legame tra tutte le te-
rapie espressive che cercano di mettere in rela-
zione il mondo interno e il mondo esterno grazie
all’opera artistica e alla persona del terapeuta.
Grazie a questa esperienza il paziente ha la pos-
sibilità di dare forma al Sé, fino ad essere porta-
to ad una crescita psichica, ovvero a raggiungere
quell’obiettivo che si pongono tutte le psicotera-
pie (Mignone, 2006).
“L’utilizzo di materiali artistici comporta
l’incontro con il mondo estetico, un mondo
che, [...], evoca percezioni, emozioni e ricor-
di passati. La loro attualizzazione e integra-
zione nel vissuto presente rappresentano l’o-
biettivo di ogni intervento arte terapeutico e
sono ciò che rende il lavoro in arte terapia
così significativo” (Della Cagnoletta, 2010).
Nell’arte terapia ciò viene fatto con un terzo, ol-
tre al paziente e al terapeuta, ovvero l’opera
d’arte. L’immagine, che è qualcosa di esterno,
visibile e toccabile, è l’esternalizzazione di
un’immagine interna che prende forma e può
andare a stimolare altre immagini interne (Luz-
zatto, 2009). L’immagine veniva descritta da
Belfiore come “un universo sconosciuto da esplo-
rare con la curiosità dello straniero e la discrezione
dell’ospite” (Macagno & Bolech, 2012).
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L’ATTENZIONE CHE SI VUOLE PORRE
IN QUESTO MOMENTO È L’IMPORTANZA DEL
MEZZO ARTISTICO QUANDO VIENE A MANCARE
L’ELEMENTO VERBALE. [...] IL SILENZIO È QUALCOSA
CHE IL TERAPEUTA DEVE SAPER ASCOLTARE
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le spalle, non comunica con me durante la se-
duta nonostante i miei sforzi di coinvolgerlo nel
discorso con delle domande dirette a lui. Men-
tre C. appare subito chiuso nei miei confronti, la
mamma, al contrario, parla molto e mi raccon-
ta molte cose del figlio, senza nessun freno e sen-
za notare la forte vergogna che C. prova nel sen-
tire ciò che viene detto e, penso io, nell’essere il
protagonista della con-
versazione, tanto che ar-
riva ad un certo punto
della seduta a nasconder-
si sotto la scrivania.
Visto il livello di tensione
elevato cerco di interrompere il discorso della
mamma mostrando a C. le “potenzialità” della
stanza: avevo preparato tutti i materiali sul mobi-
le e così li mostro uno per uno. Lui non li guarda
neanche, mentre la mamma ricomincia a parlare
e a raccontare che lui spesso gioca a tris: da ciò
arriva la mia proposta di fare una partita. Quella
che poteva sembrare una semplice partita per
rompere il ghiaccio al primo incontro, si svelerà
un tassello importante per l’avvio della produzio-
ne artistica di C.

...da solo
Il secondo incontro è, a tutti gli effetti, la prima
seduta individuale di C., il quale non vuole en-
trare nella stanza da solo, senza la mamma. Per
questo si blocca davanti alla porta guardando la
mamma e sperando che essa possa entrare con
lui. Questa modalità di separazione dalla mamma
viene mantenuta per un lungo periodo di tempo,
distacco difficoltoso che ha comportato sicura-
mente significative ricadute nel corso della seduta.
Ritornando al primo incontro, quando la mam-

ma riesce a convincere C. ad entrare, con mi-
nacce e ricatti, lui si ferma subito nell’angolo
che si crea tra la porta e l’armadio presente nel-
la stanza. Subito mi vengono in mente i raccon-
ti della mia tutor e delle sedute svolte tutte nel-
l’angolo della stanza.
La sua postura è rigida, ferma, sia in piedi che
successivamente quando si siede sempre nell’an-

golo della stanza con la
schiena rivolta verso di
me. C. si avvolge, usa le
gambe e le braccia per
chiudersi a riccio e infi-
lare la testa tra le gam-

be. Raggiunta questa posizione rimane così per
l’intera seduta, senza muoversi più. Il fatto di es-
sere a fine novembre lo aiuta perché utilizza il
giubbotto con il cappuccio per nascondersi e
non farsi vedere in volto. Questa “arma” la uti-
lizzerà per molti incontri successivi, diventando
così un po’ la sua corazza.

...riflessioni e vissuti
Ripensando al primo incontro con C. mi ricor-
do tutta la difficoltà di quella seduta. Difficoltà
che si è ripresentata per più sedute, ma quella in
particolare la ricordo con molta lucidità.
Una seduta difficile, penso, per entrambi: io in
primis come terapeuta, alla prima esperienza,
con tante paure ed ansie, qualsiasi gesto che fa-
cevo avevo paura che fosse sbagliato, e soprat-
tutto avevo una grande diff icoltà a tollerare
questo suo atteggiamento, soprattutto perché
c’era in me tanta voglia di sperimentare questi
“nuovi strumenti”, i materiali, che avevo tra le
mani. E C., un bambino con molte paure, che
in quel momento non voleva essere lì, un bam-

MARINA GRAZIANI

Ho conosciuto C. in un servizio di Neuropsi-
chiatria Infantile durante il mio tirocinio di spe-
cializzazione in quanto necessitava un interven-
to psicoterapeutico a cadenza settimanale.
C. e la sua famiglia erano già in carico presso il
Servizio, in quanto seguiti dai Servizi Sociali per
una situazione famigliare molto fragile.
C. nasce da una relazione occasionale della
mamma, avente già due figlie da un primo com-
pagno. Successivamente, dopo C., la mamma
ha avuto altri due bambini da un altro compa-
gno con cui vive attualmente. C. si trova ad es-
sere l’unico figlio con padre diverso da tutti, e
l’unico a non conoscerlo e, quindi, a non aver
nessun tipo di rapporto con la figura paterna.
Per alcuni anni C. ha vissuto insieme alla mam-
ma e ai fratelli in una struttura di accoglienza
messa a disposizione dal Comune; situazione
che ha inciso molto sulle problematiche perso-
nali del bambino e sulla sua capacità di conteni-
mento nelle situazioni scolastiche e sociali. La
decisione di inserire la famiglia in questa struttu-
ra è stata presa successivamente all’arresto del
convivente della madre (padre degli ultimi due
figli) a causa delle forti difficoltà economiche e
dei problemi di salute della stessa.
C. è giunto in Neuropsichiatria Infantile per la
prima volta, a soli 4 anni, per un episodio di al-
terazione del contatto dopo una crisi di rabbia.
Inizia così un percorso di psicoterapia con una
psicologa del Servizio Sanitario con la quale si
rifiuta di parlare, getta oggetti per terra e rima-
ne tutto il tempo seduto davanti alla porta della
stanza. L’aggressività viene manifestata soprat-
tutto verso i compagni di classe e i familiari, e in
alcuni casi, se contrariato, manifesta intense cri-
si di rabbia (stringe pugni e denti).

La terapia con la psicologa termina in quanto la
mamma non porta più il bambino. Si ripresenta
al Servizio quando il bambino ha circa 9 anni,
chiedendo un intervento farmacologico.
Da qui l’ipotesi di avviare un percorso psicotera-
peutico individuale con C. che però utilizzasse
un altro canale oltre a quello verbale.
Ciò che l’arte terapia ha in più rispetto ad una te-
rapia verbale è appunto l’immagine che ci per-
mette di entrare in una relazione altra rispetto
anche al silenzio. Le immagini mentali sono state
da sempre fonte di notevole importanza, già da
Freud con le immagini dei sogni. La comunica-
zione indiretta fatta di metafore offre al paziente
la condivisone di elementi che non sarebbero
possibili con la comunicazione verbale (Luzzatto,
2009). Nel setting dell’arte terapia c’è quindi la
possibilità di un terzo oggetto che consente la co-
municazione, come afferma Luzzatto, a più di-
mensioni: tra Paziente e Immagine, tra Paziente
e Terapeuta attraverso l’immagine, e quindi indi-
retta, e quella diretta tra Paziente e Terapeuta.
Questa tripla possibilità di comunicazione era
ciò che si pensava adatto per un paziente come
C., il quale aveva fallito in una terapia verbale.
Così conosco C.

Il primo incontro... ■
...con la mamma
La prima volta che vedo C. è con la mamma
nel corridoio della Neuropsichiatria Infantile e
lo vedo nel momento in cui sto parlando con la
mia tutor che approfitta della situazione per
presentarmi al bambino. Il bambino non mi
guarda, io lo saluto e li invito a seguirmi, mo-
strando dove si trova il mio studio.
Appena entrati C. si siede sulla sedia dandomi
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QUELLA CHE POTEVA SEMBRARE
UNA SEMPLICE PARTITA PER ROMPERE
IL GHIACCIO AL PRIMO INCONTRO,
SI SVELERÀ UN TASSELLO IMPORTANTE
PER L’AVVIO DELLA PRODUZIONE ARTISTICA DI C
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Ci sono diverse teorie che parlano di silenzio da
parte del paziente considerandolo in modo dif-
ferente, come la teoria classica delle pulsioni, la
teoria della psicologia dell’Io e la teoria delle re-
lazioni oggettuali. In sintesi si parte da un’idea
che il silenzio non sia nient’altro che un impedi-
mento per la creazione di una relazione tera-
peutica fino ad accorgersi che il comportamen-
to portato dal paziente in terapia offre spunti
importanti per costruire un intervento in quan-
to, anche solo attraverso
il comportamento, il pa-
ziente porta comunque
se stesso. Anna Freud,
infatti, considerava il si-
lenzio come un partner
con cui confrontarsi e
non un elemento da dover eliminare dalla sedu-
ta. Da tutte queste teorie si deduce l’importanza
di ascoltare ed entrare in relazione anche con il
silenzio portato in seduta in quanto ci dice già
molto del paziente con cui siamo in relazione
(Bordino, 2009).
Tornando al silenzio di C. era per me un silenzio
difficile da tollerare ma che, allo stesso tempo,
mi obbligava a stare in quella situazione di atte-
sa. Ho scoperto, quindi, dalla pratica, ciò che ve-
niva affermato nella teoria, ovvero che il suo si-
lenzio non era semplicemente un astenersi dal
parlare e dal produrre a livello artistico: il suo si-
lenzio mi voleva comunicare qualcosa. Quel si-
lenzio che a me sembrava tanto “vuoto”, era
molto più “pieno” di tante parole possibili.
Durante questo primo periodo di terapia, C.
ha richiesto da me un duro lavoro su me stessa e
sulla mia capacità di stare nel silenzio. Sono sta-
ta chiamata ad ascoltare i miei confini e a rico-

noscerne le forme, arrivando così ad una mag-
giore consapevolezza.
Bisogna sempre partire dalla cognizione che
ognuno di noi ha un contenitore, cioè uno spa-
zio simbolico, dove potersi rifugiare e da cui po-
ter uscire per andare verso se stesso ma anche
verso gli altri. È uno spazio di emozioni, vissuti,
radici e immagini che contattiamo quando ci
mettiamo in ascolto con noi stessi. Dovendo es-
sere io il contenitore per C. all’interno della te-

rapia, ho dovuto interro-
garmi spesso sulle mie
emozioni e sui miei vis-
suti interni per poter ar-
rivare a tollerare quella
situazione e diventare,
come dice Winnicott, un

contenitore sufficientemente buono. Questo
perché, come afferma Della Cagnoletta (2010)
“la funzione di contenere è la prima, e a volte l’u-
nica, che si possa offrire al paziente”. L’autrice
nel suo libro poi continua sottolineando come la
funzione dell’arte terapia e del terapeuta sia
proprio quella di contenere i vissuti portati dai
pazienti, in quanto contenere consiste nel porre
le basi per qualsiasi esperienza successiva e
quindi per instaurare una relazione terapeutica
efficace. “La presenza di buone esperienze crea fi-
ducia, che sostiene sia il processo di crescita che il
processo creativo” (Della Cagnoletta, 2010).

Nella prima fase di terapia, infatti, ciò che biso-
gnava fare con C. era offrirgli un contenitore, o
meglio essere per lui un contenitore. Questo ha
permesso di mettere le basi per poter proseguire
nel nostro percorso insieme. Infatti mettendo
delle basi solide a questa relazione si è modifica-
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bino con una corazza davvero spessa, un rifiuto
del contatto accentuato, delle difese che sem-
bravano inavvicinabili.
Ho capito fin da subito che il suo disturbo oppo-
sitivo provocatorio (diagnosticato in preceden-
za), in seduta con me, veniva fuori attraverso il
silenzio. Ho dovuto, nel corso delle sedute, im-
parare a tollerare quella situazione e a decifrare
il suo silenzio, dando importanza a quell’ele-
mento che all’inizio mi turbava e cercare di ca-
pire il significato che c’era dietro a quel silenzio
e come si modificava nel corso della terapia.

Momenti di terapia ■
Il percorso terapeutico con C. inizia con faticosi
tentativi di smuovere la chiusura e l’opposizione
di C. nei miei confronti e nei confronti della te-
rapia e da piccole aperture che ogni tanto mi
venivano concesse.
La prima parte di terapia con C. è stata difficile
in quanto non trovavo il modo con cui entrare
in relazione con lui, il modo per sbloccare quel-
la situazione.
Ci sono stati momenti, soprattutto all’inizio, do-
ve la terapia era resa difficoltosa anche da un at-
teggiamento contrario della madre che svaluta-
va il lavoro che veniva fatto a causa di una sua
sfiducia nei confronti dei Servizi.
Man mano che si notava una certa apertura
della mamma e una sempre maggiore fiducia
nei miei confronti e nel Servizio, ci sono stati
momenti positivi anche nella relazione terapeu-
tica con C. Questa ritrovata fiducia ha fatto sì
anche che la mamma portasse con regolarità il
bambino agli incontri, cosa che all’inizio non
veniva fatto. La continuità del percorso, settima-
nalmente, ha permesso a C. di darsi la possibili-

tà di stare all’interno di quella stanza che voleva
dire anche darsi la possibilità di avere una rela-
zione diversa da quella simbiotica con la mam-
ma. Da un primo momento dove era forte la
paura di essere invaso nel proprio spazio, C. si è
concesso di stare in ascolto e ciò gli ha permesso
di vedermi come figura, anche in minima parte,
autorizzata a stare al suo fianco e soprattutto su
cui fare affidamento.
Valutando tutto il percorso che con C. è stato
fatto fino ad oggi, decido di soffermarmi su due
aspetti che ritengo importanti in questa relazio-
ne: il silenzio, elemento che riveste un ruolo im-
portante dall’inizio della terapia ad oggi con le
sue numerose sfaccettature, e la sua prima mo-
dalità di entrare in contatto con il materiale e di
rapportarsi per farlo diventare ottimo strumen-
to di comunicazione. Modalità che ha utilizzato
per molti incontri. Per affrontare questa secon-
da parte mi sembra importante partire da ciò
che ha permesso a C. di sbloccarsi e di iniziare
ad esprimersi attraverso il nostro strumento, i
materiali.

Tra silenzi ed attese... ■
Nella letteratura il silenzio del paziente viene
considerato in modo diverso in base alle diverse
correnti di pensiero.
Johannes Cremerius (1985) presenta molto be-
ne la difficoltà del terapeuta quando un pazien-
te rimane in silenzio. Nelle sue trattazioni affer-
ma, infatti, che quando il silenzio del paziente
diventa prolungato nel tempo, ciò porta ad
un’inquietudine nel terapeuta. Ovviamente, poi,
ogni terapeuta reagisce in modo diverso: ritiran-
dosi, sentendosi insicuro, con la seduzione, ri-
empiendo quel silenzio in mille modi diversi.
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HO SCOPERTO, QUINDI, DALLA PRATICA CIÒ
CHE VENIVA AFFERMATO DALLE TEORIE, OVVERO
CHE IL SUO SILENZIO NON ERA SEMPLICEMENTE
UN ASTENERSI DAL PARLARE E DAL PRODURRE
A LIVELLO ARTISTICO: IL SUO SILENZIO MI VOLEVA
COMUNICARE QUALCOSA
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vo nel frattempo imparato a sopportare il silen-
zio che lui, regolarmente, mi portava di seduta
in seduta. Riuscivo a tollerarlo e a starci, prova-
vo a volte a proporre comunque delle attività a
C., senza però nessun risultato.
Ormai era marzo, C. lo vedevo da novembre,
quando le parole di quel primo incontro mi
sono tornate alla mente e da lì ho deciso di
utilizzare quell’informazione, quasi banale
della mamma, per attivare il processo creati-
vo di C. Così arrivò la mia proposta: giocare
a Tris andando a costruire il tutto, dalla gri-
glia alle pedine che servono per giocarci.
Nel corso delle sedute successive ho costruito
il tutto con pedine di pongo e una griglia per
giocare: io costruivo, C. sbirciava per control-
lare come “proseguiva il lavoro”. Fino a quan-
do, terminata la costruzione, era giunto il
momento di iniziare a giocare, in questa fase
C. inizia a lasciarsi un po’ andare, prende le
pedine, le muove, le osserva e giochiamo: tut-
to questo mantenendo il suo assetto, ovvero
testa appoggiata sul tavolo, allunga solo le
mani per muovere le pedine.
Il gioco continua per alcune sedute, fino a quan-
do un giorno decide di prendere una pedina in
mano e modificarla, fondendola con le altre in
un’unica costruzione: una palla gigante. Questo
suo primo atto con il materiale ha segnato l’av-
vio della sua produzione, dopo 8 mesi di terapia.
Il materiale in arte terapia ci serve per aiutare il
soggetto nel suo percorso a nominare e integra-
re tutte le esperienze, anche quelle negative, in
modo da diventarne consapevole e collocarle al-
l’interno della propria storia. Ogni materiale
crea una reazione diversa nel soggetto, piacere,
disgusto, paura, desiderio, queste sensazioni di-

pendono dall’esperienza infantile primaria (Del-
la Cagnoletta, 2010).
Il primo approccio, dopo l’avvicinamento con il
pongo, di C. alla produzione artistica avviene
con le tempere: un materiale fluido, ma che può
essere controllato, tutto dipende da quanto vie-
ne diluito. La modalità che C. utilizza per dipin-
gere si presenta più volte durante la terapia: fo-
glio appoggiato sulle gambe, oppure sulla sedia
a fianco, mai sul tavolo, ma sempre in una posi-
zione che, dal mio punto di vista, non era rag-
giungibile. Il lavoro veniva mostrato, appog-
giandolo sulla scrivania, solo dopo essere stato
ultimato. Questo modo di lavorare è stato dura-
turo nel percorso di C. in quanto bisognerà
aspettare molto, prima che si conceda di dipin-
gere in tranquillità stando appoggiato al tavolo e
senza il bisogno di nascondere ciò che fa.

Nella prima immagine prodotta (seduta n. 25,
del 5/07/2016, Figura 1) vengono raffigurate
delle righe: quelle in verticale in blu e quelle in
orizzontale in nero. Scandisce molto bene il la-
voro, utilizzando prima il blu e solo in un secon-
do momento il nero.
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to piano piano il silenzio di C., con piccole e
quasi impercettibili aperture verso il mondo
esterno, verso ciò che lo circondava, verso di me.
Cercavo di notare ogni piccolo movimento messo
in atto da C. durante la seduta, sia nella postura
che nello sguardo: a piccoli passi ha incominciato
a girarsi, a non darmi più la schiena, le braccia
sempre conserte e la testa appoggiata al tavolo.
Ricordo che, ad un certo punto della terapia, le
parole che usavo per riempire il silenzio della
stanza, si trasformarono in atti creativi: quella
mia attività durante le sedute ha fatto sì che il suo
sguardo si alzasse, anche solo per brevi attimi,
uno sguardo che non sapeva bene dove guarda-
re, ma che si apriva verso l’esterno.
Breve apertura che diventava sempre maggiore,
gli attimi duravano sempre di più, fino a quan-
do C. riesce a guardarmi, guardarmi in viso, in-
crociare i miei occhi. Anche la sua postura
cambia: la rigidità dell’inizio si è smussata,
mantiene una postura di difesa ma più leggera,
la testa non è più rivolta
verso il tavolo, ma, ap-
poggiata alle braccia
conserte, guarda il mu-
ro a fianco. Questa po-
sizione gli permette più
facilmente di voltare,
ogni tanto, lo sguardo verso di me e verso ciò
che viene fatto.
Con C. si è raggiunta così una sorta di fiducia, si
è creato quel luogo sicuro dove si può dar vita
alla creatività, dove ci si può quindi avvicinare ai
materiali, conoscerli, usarli e dar vita al proprio
mondo interiore.
In questa fase il silenzio veniva “riempito” da
noi, dalle nostre opere, dalle sue opere, da ciò

che doveva comunicarmi in quel momento.
Questo silenzio è un silenzio che parla, che rac-
conta, un silenzio che diventa, attraverso l’ope-
ra, espressione di sé. Quel silenzio deve dire del-
le cose e ne deve dire ancora tante, sta a noi
terapeuti e a me, in questo caso, saperlo ascolta-
re e sfruttarne il potenziale.

Tra le mie righe... ■
Questa seconda parte viene da me chiamata
“Tra le mie righe” perché C. incomincia la sua
produzione artistica con un’opera formata da ri-
ghe verticali ed orizzontali che si intersecano le
une con le altre. Questa modalità di lavoro
subisce dei cambiamenti nel corso della tera-
pia, ma viene presentata più volte, quasi a co-
municare che tra queste righe c’è altro, c’è
qualcosa da scoprire, qualcosa da far emergere,
ma che forse ancora non è pronto per uscire, ri-
mane ancora imprigionato da quelle righe.
Come dicevo prima, questa parte si occupa della

produzione artistica di
C. durante il suo percor-
so. Per parlare di ciò mi
sembra fondamentale
iniziare con il primo
momento in cui si è ar-
rivati all’utilizzo dei ma-

teriali da parte del bambino e che ha permesso
la creazione di una relazione sul piano terapeu-
tico più significativa tra me e lui.
“A lui piace giocare a Tris” le parole della mam-
ma del primo incontro mi sono tornate alla
mente durante il percorso terapeutico con C.
Erano quattro mesi che lo vedevo, più o meno
in modo regolare, ma quasi impercettibili erano
i cambiamenti che si potevano osservare. Io ave-
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CON C. SI È RAGGIUNTA COSÌ UNA SORTA
DI FIDUCIA, SI È CREATO QUEL LUOGO SICURO
DOVE SI PUÒ DAR VITA ALLA CREATIVITÀ,
DOVE CI SI PUÒ AVVICINARE AI MATERIALI,
A CONOSCERLI, AD USARLI E A DAR VITA
AL PROPRIO MONDO INTERIORE

Figura 1
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sato “Ancora righe” in quanto mi ricordava ciò
che lui aveva prodotto prima della separazio-
ne, come se volesse continuare ciò che aveva
interrotto a causa dell’estate, una sorta di ri-
presa in tutti i sensi. In questo momento della
terapia mi viene da notare, con l’aiuto anche
della supervisione, che C. adotta nella relazio-
ne con le sue opere e con me una modalità evi-
tante in quanto nella prima fase di produzione
è fuso, immerso nell’opera e in quello che fa,
nella seconda fase, terminato il lavoro, si dis-
tacca, prende immediatamente le distanze.
Questo mi porta a pensare al suo difficile vis-
suto di separazione che noto in tutte le sedute
nel momento in cui deve lasciare la mamma in
sala d’attesa ed entrare nello studio con me.
Difficoltà che può essere dettata dalla modali-
tà relazionale della mamma che oscilla dall’in-
truderlo a una fredda distanza.
Questo mi rimanda a quanto scrive Della Ca-
gnoletta nel suo libro: “Se i due stati di unione e
separazione fossero separati, tenuti lontani uno
dall’altro, ne conseguirebbero un’unione totale
con l’altro, l’impossibilità di percepire la propria
separata identità, l’impossibilità di lasciare l’altro
o per l’altro di avere vita propria...”. Questo è
esattamente ciò che porta in seduta C., una dif-
ficoltà a separarsi dalla madre che deve rimane-
re fuori e un’incapacità poi di “essere” e di
“crearsi” all’interno del setting terapeutico.
La sua continua produzione di righe, che fin da
subito mi ha trasmesso l’idea della prigione, mi
rimanda alla presenza di una difesa che nel tem-
po si è rarefatta, quasi diluita, basti pensare al
cambiamento dell’uso dei materiali.
Linee, quelle raffigurate, che portano ad un
senso di rigidità di cui forse C. ha bisogno per

non disperdersi, sgretolarsi quando si trova sen-
za la mamma, ovvero quando ne è separato.

Dalla prigione passiamo al Mandala: una rap-
presentazione, la quarta, che sembra segnare un
grande cambiamento nelle raffigurazioni di C.
e nella sua modalità di lavorare (Figura 4).

C. lavora infatti sul tavolo, non c’è più il bisogno
di nascondersi e di lavorare “di nascosto”, il fo-
glio è appoggiato alla scrivania e lui non copre
ciò che fa.
Fin da subito sembra disegnare qualcosa e non
riprodurre delle righe come sempre, tanto che i
colori vengono decisi man mano che prosegue
con il disegno. Sicuramente la raffigurazione di
questa opera è a prima vista diversa dalle altre,
tanto che sembra essere, come scritto sopra, un
Mandala, ovvero una figura che rappresenta il
processo mediante il quale il cosmo si è formato
partendo dal suo centro. Il viaggio iniziatico che
rappresenta permette una crescita interiore.

Dopo questa produzione C. vive un periodo in
cui la terapia viene “invasa” da oggetti transizio-
nali che lui porta regolarmente in seduta nella
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Sembra molto adeguato nell’utilizzo dei mate-
riali. Ciò che non mi è concesso vedere è come
si muove sul foglio, in quanto questo viene tenu-
to sulle gambe, al di sotto della scrivania. Ciò
che posso notare è il poco utilizzo di acqua nello
stendere le tempere.
Le righe fatte da C. sembrano essere espressione
di nervosismo in quanto non sono perfette e de-
licate, ma piuttosto robuste e frettolose, anche se
utilizza parecchio tempo della seduta per farlo.
Appena osservo questa immagine mi viene un’as-
sociazione: la galera! Come se quelle righe fosse-
ro le sbarre di una prigione, forse la prigione inte-
riore in cui si trova.

La seconda volta che C. dipinge delle righe è al
nostro ultimo appuntamento prima della pausa
estiva (seduta del 2/08/2016, Figura 2).
Durante la sua produzione io vedo solo la prepa-
razione dei materiali che avviene sul tavolo: nel
recipiente posa i colori che poi utilizzerà nella
produzione. La produzione vera e propria avvie-
ne sulla sedia a fianco a lui, probabilmente per la
scomodità nel dipingere seduto ad un certo pun-
to si mette in ginocchio e continua a produrre.
Al termine appoggia sul tavolo il lavoro termi-

nato: in questo caso si tratta per lo più di righe
orizzontali, solo in un punto ci sono delle picco-
le righe verticali. Sicuramente anche la scelta
dei colori è stata maggiore rispetto alla prima
opera, infatti, anche se alla vista mi ricorda subi-
to l’opera precedente, in questa non c’è sicura-
mente la sensazione della galera. Significativo di
questa opera è che, all’ultimo incontro prima
della separazione estiva, decide di portare a casa
il suo elaborato, come dono per la madre. Pro-
babilmente è stato un modo per portarsi a casa
un pezzo di quello spazio che gli stavo offrendo
e avere una sorta di “oggetto transizionale” per
affrontare il periodo di separazione.

Per la terza rappresentazione bisogna aspettare
la ripresa di settembre, con alcuni primi incon-
tri in cui è necessario ripristinare la relazione
che si era creata fino ad allora.
In questa seduta (seduta n. 37 del 20/09/2016),
lasciandomi stupita, C. decide di utilizzare gli
acquarelli, un materiale molto più fluido e me-
no controllabile rispetto alle tempere. Rimane
invariata, però, la modalità di lavoro: foglio sulle
gambe e sulla sedia a fianco (Figura 3).
Alla prima vista di questa opera ho subito pen-
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volevamo “essere visti dall’altro” tant’è che tra
le mie prime immagini di risposta c’è un collage
con solo occhi. Io sentivo il bisogno di essere vi-
sta in quanto terapeuta e lui che sentiva forte il
bisogno di essere visto per ciò che portava, per
ciò che era (Figura 6).

Poi piano piano, nel corso delle sedute, C. ha
iniziato ad interagire con me, anche semplice-
mente con lo sguardo e a mostrare interesse per
la mia persona e per quello che facevo durante
la seduta. Infatti, dopo una prima fase, ho ini-
ziato a produrre delle opere io durante il corso
della seduta in modo da distogliere, anche solo
all’apparenza, lo sguardo da C.
Ciò lo ha sollevato e gli ha permesso di alzare lo
sguardo e lanciare piccole occhiate a ciò che av-
veniva attorno a lui. Questo suo atteggiamento
ha evidenziato un suo bisogno di occultarsi dal-
lo sguardo dell’altro probabilmente perché spa-
ventato. Ma andava ad accettare, a piccoli passi,
di far entrare, anche solo per poco tempo nel
suo campo visivo, gli elementi che caratterizza-
vano quello spazio. Uno sguardo introverso che
però ogni tanto si apre verso l’esterno. Un “esse-
re visto” che però risultava essere molto ambiva-

lente in quanto, nel momento in cui sono inizia-
te le prime produzioni, C. si nascondeva sotto il
tavolo a lavorare, senza permettermi di vedere
ciò che faceva. Questo suo atteggiamento era
difficile da sopportare per me che cercavo di
“mettere insieme” i vari elementi ma con molta
fatica e delusione in quanto percepivo una forte
ambivalenza, un unire e un separare, un creare
e un distruggere continuo durante le sedute. In-
fatti tra le mie risposte di controtransfert rientra
un cerchio che ho realizzato proprio quando
queste due ambivalenze erano forti dentro di
me: un cerchio che unisce, che ricerca il legame.
In questa fase C. aveva bisogno di qualcuno che
facesse la funzione di contenitore e che creasse
per lui un nido dove essere protetto, visto e con-
tenuto (Figura 7).

Il mio compito era proprio questo: tenerlo nella
mente ed essere per lui un contenitore, anche
attraverso il silenzio. Contenere è, infatti, l’ob-
biettivo primario di una terapia, indipendente-
mente dal prodotto o non prodotto, è necessario
contenere i vissuti portati nel setting dal pazien-
te: contenere mette le basi per la nascita del Sé
del bambino (Della Cagnoletta, 2010).
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tasca dei pantaloni per poi estrarli nel momento
della produzione, appoggiandoli sulla sedia a
fianco a lui senza mostrarmeli. Questi oggetti
vengono poi raffigurati sul foglio da C. con mol-
ta cura e precisione.
Oggetti che probabilmente gli permettevano di
stare nella seduta, senza la presenza della mam-
ma, in modo da sentirsi rassicurato.
Dopo questa fase, però, C. ritorna per un mo-
mento alla fase delle righe con un’opera che ri-
corda quelle precedenti, sia nei materiali, le
tempere, che nella modalità di lavoro. Tende a
nascondere quello che fa al mio sguardo, non
posiziona più il foglio sulle gambe, ma lo lascia
sulla scrivania, non è una regressione completa.
Diventa però, a me, evidente come ci sia una
maggiore chiusura rispetto alle volte precedenti.
Chiusura che si manifesta in C. anche nel corso
delle sedute successive a questa, durante le quali
viene accentuata riportandolo alla non produ-
zione, al rifiuto di fare, si ritorna ad ascoltare un
silenzio di “paura”; C. mi dà quasi l’impressione
di avere paura, di essere spaventato da qualcosa,
questo è ciò che leggo nel suo silenzio (Figura 5).
In questa opera ciò che si può notare con facilità 

è che le righe sono tutte verticali e riempiono 

tutto il foglio senza più lasciare spazi bianchi, sen-
za lasciare “aree di respiro”: difficoltà a respirare,
sensazione di oppressione, di schiacciamento, so-
no forse questi i messaggi che C. vuole dare?
Ciò che posso sapere con precisione è che que-
sta opera arriva in un momento in cui C. vive
una fase di regressione all’interno della terapia,
che si manifesta in concomitanza con suoi pro-
blemi fisici a cui non c’è ancora una spiegazio-
ne. La regressione è comunque un fenomeno
connesso all’attività di arte terapia in quanto
l’aspetto sensoriale che si tocca con i materiali
può arrivare in modo inatteso e collegarsi ad
esperienze primarie (Della Cagnoletta, 2010).

Conclusioni ■
Analizzando l’intero percorso, fatto fino ad oggi
con C., posso affermare che si è partiti da una
fase nella quale lui cercava di difendersi dalla
mia presenza, dove la sua corazza era ben pre-
sente. La sua chiusura emergeva osservandone
la postura: schiena ricurva, braccia conserte e
testa sul tavolo, e nelle primissime sedute anche
cappuccio del giubbotto sopra la testa. Questo
suo atteggiamento, si è potuto osservare nel
tempo, è dovuto principalmente al fatto che C.
non ha un’identità separata dalla madre, ma è
ancora, per la madre, una sua estensione.
C., nelle sedute, era come se fosse un corpo
svuotato di linfa vitale, un sacco vuoto che viene
riempito solo dai contenuti della madre. Un
bambino che ancora non ha acquisito il diritto
di esistere. In quel momento la necessità prima-
ria era quella di cercare, da parte mia, di impa-
rare a stare nella seduta e a rispettare esigenze e
confini del paziente.
Un primo momento nel quale entrambi, forse,
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mento più positivo della madre e da una mag-
giore apertura nei miei confronti che porta an-
che C. a staccarsi più serenamente da lei per en-
trare in terapia.
Di questo periodo è un’immagine controtransfe-
rale molto significativa: due persone che si scam-
biano un fiore (Figura 10).

Una relazione fatta di scambi, di regali e di gran-
di condivisioni. In questa fase la mia percezione
era quella che C. stesse donando a me elementi
importanti di sé e io dovevo essere pronta ad ac-
coglierli e custodirli.
Questo non toglie che in C. rimane sempre una
grossa parte che deve essere “rianimata”.
La terapia con C. continuerà, sempre a cadenza
settimanale, ma ad oggi stiamo vivendo un mo-
mento di regressione durante il quale C. è tor-
nato ad una modalità evitante, poco presente,
inattiva. Non produce più e la sua posizione sul-
la sedia, anche se un po’ ammorbidita, ricorda
quella dell’inizio. In questa fase del percorso im-

piego, come materiale, acquarelli molto diluiti,
che creano l’informe e probabilmente indicano
il mio bisogno di tollerare questo momento che
viene dopo un periodo di “grandi conquiste”
per il nostro viaggio terapeutico. Ma allo stesso
tempo sono significativi in quanto esprimono
anche lo stato psichico di C. Una presenza psi-
chica che ha caratteristiche liquide, informi.
Mentre l’atteggiamento rigido e chiuso della sua
postura indica solo una corazza, necessaria per
essere contenuto.
Non è un caso se, durante l’ultima fase del per-
corso con C., abbia associato come immagine
una tartaruga, animale che mi rimanda in tutte
le sue caratteristiche a lui: in primis alla sua co-
razza, al suo bisogno di protezione da ciò che è
esterno, altro.
Mi ritornano in mente i momenti in cui come
corazza veniva utilizzato il giubbotto, oppure la
sua postura durante le sedute. Ma l’elemento che
ancora di più mi fa pensare a C. è che la tartaru-
ga si “porta dietro”, ovunque va, la sua corazza,
la sua protezione. Nello stesso modo anche C. si
è portato all’interno del setting terapeutico la sua
corazza, a volte anche fisica, evidente.
La tartaruga poi, conosciuta anche come ani-
male molto lento, mi rimanda alla “lentezza”,
ovvero alla difficoltà di C. di entrare in relazio-
ne, di fidarsi, di concedere a qualcuno di entra-
re nel suo mondo.
La volontà di inserire in questo caso alcune del-
le mie immagini è perché la traduzione in im-
magini del mio controtrasfert è molto importan-
te quando si parla di arte terapia. Nel setting
dell’arte terapia, però, è possibile avere una dop-
pia proiezione, ovvero il terapeuta può avere un
reazione verso il paziente e un’altra guardando

MARINA GRAZIANI

Una relazione, la nostra, che si stava creando
piano piano, ma che spesso veniva “attaccata”
dall’esterno, ovvero dalla mamma di C., che
non sempre è stata nostra alleata. Durante tutto
il percorso l’ambivalenza si è notata anche in lei,
oltre che in C., in quanto alternava momenti in
cui promuoveva la terapia, a momenti in cui de-
nigrava e svalutava ciò che veniva fatto.
Questi suoi comportamenti diventavano poi de-
leteri per la relazione e per ciò che avveniva al-
l’interno della seduta con C. Tant’è che in alcune
immagini di risposta io riprendo la sensazione di
sentire me stessa e anche la relazione minaccia-
ta, e di dover sempre stare in allerta.
Due sono le immagini di risposta che più mi ri-
mandano a questi pensieri: la prima una pinna di
uno squalo che fuoriesce dal mare, un pericolo
molto forte che è pronto ad attaccare (Figura 8).
L’altra invece, due tartarughe che simboleggiano
C. e me all’interno della seduta che devono stare
attenti agli attacchi esterni (della mamma) che
colpiscono ininterrottamente in qualsiasi mo-
mento (Figura 9).
L’alleanza terapeutica, prima con il bambino e
poi con i genitori, risulta essere il pre-requisito
fondamentale per dare vita ad una terapia (Man-

cini, 2003). L’assenza di questo elemento può di-
ventare un limite per poter iniziare un percorso
di cambiamento e di trattamento con il paziente.
Come affermava M. Klein il miglioramento del
bambino dovuto alla terapia produce inevitabil-
mente un effetto positivo nel rapporto tra genitori
e figli (Petrelli, 1993). La Klein nel 1932 scriveva:
“A mano a mano che diminuiscono per la madre
le difficoltà educative, diminuisce in lei il senti-
mento di colpa ed il suo atteggiamento verso il
bambino migliora. Diventa più aperta ai suggeri-
menti dell’analista circa l’educazione del bambi-
no, e inoltre, questo è l’importante, incontra mino-
ri difficoltà interiori a seguire questi suggerimenti”
(Klein, 1932).
Questa attenuazione del senso di colpa fa sì che
anche la collaborazione con il terapeuta sia più
fattibile e positiva per tutti i protagonisti del rap-
porto (Petrelli, 1993).
Proseguendo nella terapia, la relazione è fiorita
andando a creare una crescente fiducia nella
possibilità di essere accolto per se stesso e per
quanto ogni volta può portare nella stanza. In
questa fase sicuramente noto fin da subito una
maggiore interazione, fiducia e scambio tra me
e lui. Questo è reso possibile anche dall’atteggia-
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le immagini che vengono prodotte da quel pa-
ziente (Luzzatto, 2009) (Figura 11).

Tirando le file di questo caso clinico posso af-
fermare di aver creato con C. una relazione
“sufficientemente buona” come la definirebbe
Winnicott (1970).
La possibilità di stare nella stessa stanza, senza
nascondersi, dandosi la possibilità di fare e di

non fare, e soprattutto permettersi di essere vi-
sto dall’altro possono ritenersi traguardi rag-
giunti nel corso di questa terapia, ancora in atto
e che ogni giorno si pone degli obiettivi nuovi e
che porterà quindi ad altre immagini e ad altri
temi. La speranza è che attraverso l’arte terapia
sia possibile ripercorrere quelle fasi primitive
dove si viene a formare la distinzione tra io e tu,
dove si realizza il processo di separazione e in-
dividuazione che possono essere compromessi
in alcuni bambini.

Chiudo con alcune parole di Winnicott che rac-
chiudono l’obiettivo della terapia con C.: “La
psicoterapia ha a che fare con due persone che gio-
cano insieme. Il corollario di ciò è che quando il
gioco non è possibile, allora il lavoro svolto dal te-
rapeuta ha come fine quello di riportare il paziente
da uno stato in cui non è capace di giocare a uno
stato in cui è capace” (Winnicott, 1970).
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65a cura di Lorenzo Tamagnone RECENSIONI AR-TÉ

LA GIORNATA DELLE ARTIXTUTTI A TORINO

Massimo Rini

Il 17 settembre 2017, la Casa del Quartiere di
San Salvario a Torino ha ospitato la Giornata
delle ArtiXTutti, iniziativa organizzata e
ideata dall’associazione Lab Pop a cura di
Massimo Rini ed Eleonora Aschero con la col-
laborazione di 16 operatori attivi nell’ambito
delle arti partecipate e arti-terapie.
La Giornata delle ArtiXTutti si è realizzata in
una dodici ore di proposte laboratoriali (con
festa flash mob e jam session aperta conclusiva)
tra musico-danza-dramma-teatro-arteterapia,
training teatrale e creazione per la scena, dan-
za e movimento consapevole, psicodramma
junghiano, scrittura autobiografica, pratica
filosofica di comunità, con gruppi per adulti e 
per bambini. ArtiXTutti ha visto la partecipa-
zione di 200 persone che hanno potuto sce-
gliere una serie di diversi contesti (e un talk) a
cui partecipare muovendosi idealmente tra i
filoni “La Musica del Corpo”, “Arte Colore
Materia”, “Il teatro e la vita”.
La proposta di Lab Pop è stata l’occasione per 

costruire una nuova piattaforma progettuale
di operatori delle arti e creatività partecipate
(in cui il fruitore è concepito come autore/os-
servatore), per una rete che possa valorizzare e
supportare una multiformità di approcci e fa-
vorire occasioni di studio e ricerca.

ArtiXTutti ritornerà nel settembre 2018, con
lo scopo di una proposta aperta alla cittadi-
nanza. Il sito, anche relativo all’edizione 2017
è www.artixtutti.com, la pagina facebook
Lab Pop Ads & PS, Laboratorio Popolare
diffonde la notizie dell’iniziativa, insieme a
instagram #arti_X_tutti.
Raccogliamo gli interessamenti e le curiosi-
tà del pubblico e dei colleghi conduttori su
artixtutti@gmal.com.
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in libreria
Musicoterapia e autismo
Aggiornamenti e riflessioni
a cura di Gerardo Manarolo e Antonella Guzzoni

pp. 224, euro 18.00, ed. Cosmopolis, Torino, 2018 - www.edizionicosmopolis.it

Musicoterapia e autismo raccoglie e amplia le relazioni
esposte in occasione del Congresso “Il Mondo Accanto,
aggiornamenti e riflessioni nel confronto tra musicote-
rapia e autismo” (Torino 22/10/2016), offrendo un’im-
portante occasione di approfondimento sul tema.
Il volume è suddiviso in tre sezioni:

Riflessioni teoriche introduce alla dimensione clini-
ca e terapeutico-riabilitativa e prende in considera-
zione le attuali evidenze scientifiche;

Dalla teoria alla pratica presenta la declinazione
nella pratica e nel metodo di concetti di ordine clinico,
psicologico, musicologico e musicoterapico, offrendo
la possibilità di entrare nel vivo del pensiero musi-
coterapico, della sua specificità, in virtù dell’inte-
grazione teorico-applicativa che descrive;

Esperienze applicative entra nel vivo dell’approccio
musicoterapico presentando differenti storie clini-
che. La ricchezza delle esperienze descritte offre una
visione più ampia ed esplicativa della qualità degli in-
terventi musicoterapici che si rivolgono a bambini e
ragazzi con severe compromissioni degli aspetti
emotivi e relazionali.

Gli autori, pur da angolazioni differenti, pongono al
centro del loro intervento la prospettiva relazionale, la
necessità di costruire un percorso evolutivo, la speci-
ficità dell’interazione sonoro-musicale e la sua valen-
za affettiva e cognitiva.

Gerardo Manarolo
Psichiatra, Psicoterapeuta, Dirigente medico,

ASL 3 di Genova, Docente di Tecniche
Musicoterapiche presso il Corso di Laurea

per Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
dell’Università di Genova, è autore di diversi

saggi ed articoli inerenti la musicoterapia
ed i suoi risvolti teorico-applicativi.

Antonella Guzzoni
laureata in Lettere e Filosofia con una tesi

in “Estetica musicale”, diplomata in Pianoforte
Principale al Conservatorio di Musica “Campiani”

di Mantova, ha conseguito il Diploma di
Musicoterapia presso il Corso Quadriennale di

Assisi e completato la propria formazione
con il Prof. Rolando Omar Benenzon.

È Musicoterapeuta dell’Età dello Sviluppo
presso IDR Casa del Sole Onlus di Mantova.
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Culla di note
Interventi di musicoterapia all’interno del reparto
di Terapia Intensiva Neonatale
di Emilia Cerri pp. 160, euro 18.00, ed. Cosmopolis, Torino, 2018 - www.edizionicosmopolis.it

L’Autrice, in questo volume, offre una panoramica delle
esperienze maturate, in Italia e all’estero, sull’utilizzo
della musicoterapia in un contesto delicato come quel-
lo della Terapia Intensiva Neonatale.
La nascita pretermine è un evento traumatizzante,
tanto per il bambino quanto per i genitori che vedono
interrompersi il naturale percorso della nascita, dell’ac-
cudimento, del calore di corpi che si riconoscono, en-
trando in una dimensione fatta di ansia, ambienti steri-
li e fredda tecnologia.
In quel tempo sospeso, nell’attesa di un abbraccio e di
una ritrovata serenità, la musicoterapia può offrire un
importante contributo nel lenire la ferita inferta dalla
prematurità a genitori e neonati, integrandosi delicata-
mente con gli interventi già presenti in reparto e appor-
tando prevedibilità e naturalezza in un contesto di cura
caratterizzato da imprevedibilità e medicalizzazione.

Il volume è dedicato ai genitori, al personale sanitario e
ai musicoterapeuti, che possono trovare, in questo
nuovo ambito, un’applicazione particolarmente stimo-
lante e gratificante delle proprie compentenze.

Emilia Cerri
Musicoterapista e insegnante di pianoforte,

laureata presso il DAMS indirizzo musica
di Torino e diplomata in Musicoterapia
presso la scuola APIM con una tesi su

“Musicoterapia e prematurità”.
Lavora come Musicoterapista proponendo

e realizzando progetti in diversi ambiti, quali
handicap, disabilità evolutive nell’infanzia

e nell’età adulta e nascita pretermine.

6767

Tutti i libri presenti nella collana Ar-te delle edizioni Cosmopolis
possono essere anche acquistati sul nuovo sito www.edizionicosmopolis.it

Utilizzando il “coupon di benvenuto”
che si trova in homepage, si avrà diritto ad uno sconto del 15%.
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arte e Terapia. Riflessioni sull’utilizzo terapeutico dell’autoritratto
fotografico (F. Piccini) ■ L’ospite inatteso. Incantesimi e
trasformazioni nella relazione terapeutica in un contesto di
danzaterapia (M. Tamino) ■ La Danza Terapeutica al CDD Archimede
di Inzago. Il limite come risorsa e possibilità: il caso di 
Margherita (T. Cristiana) ■ La musicoterapia in una esperienza di
formazione per operatori di una comunità alloggio (A. Alchieri) ■ Il
valore della musica: esperienze e riflessioni sull’applicazione della
musicoterapia nella demenza (S. Ragni) ■ Aiutare chi aiuta:
musicoterapia e prevenzione del burnout (R. Quinzi, G. D’Erba) ■

numero 08 - dicembre 2010
■ Il modello delle 6 chiavi come strumento d’intervento in dramma
terapia (S. Pendizk) ■ Uomini e DanzaMovimentoTerapia (V. Puxeddu) ■
Arteterapia per il ritardo mentale e formazione alla facilitazione delle
attività artistico-espressive per le assistenti di un centro d’incontro
(M. Daghero)  ■ La seduzione della danzamovimentoterapia (M. Tamino)
■ Le signore Rosetta ed Emilia: un incontro sorprendente (C. Salza) ■ Il
coro come esperienza di socializzazione (A.I. Girelli) ■ Il suono dentro:
un percorso di musicoterapia di gruppo in un Centro diurno
psichiatrico (M. Santonocito) ■ CRA e Danzamovimentoterapia: 10 anni
di follia (E. Cerutti) ■

numero 09 - aprile 2014
■ Arte in ospedale (G. Bedoni) ■ L’intervento musicoterapico in Hospice
(E. Anzani) ■ Danzamovimentoterapia: l’ecologia del corpo/cuore (T.
Cristiani) ■ Dal gemello “sacrificato” alla rinascita della individualità. Un

intervento di Danza Movimento Terapia (A. Cocchi) ■ Add Up > Barriera
senza confini. Il corpo ludico della città (D. La Stella, V. Solinas) ■

numero 10 - febbraio 2016
■ Il papà è meglio dei Pokemon. Danza movimento terapia in età
evolutiva e il coinvolgimento del genitore omologo (E. Rovagnati)
■ L’atelier d’arteterapia come spazio sensibile dove paziente e
terapeuta, attraverso la modellazione dell’argilla, sperimentano il
manifestarsi di un evento (P. Palomba) ■ Terapia Espressiva e
mentalizzazione (L. Garzotto) ■ Infortuni sul lavoro: nuove
frontiere nell’ambito del reinserimento sociale. Musicoterapia e
Laboratori espressivi come interventi di sostegno alla persona (R.
Schipano, G. Vizzano) ■ Arte terapia e trauma: un dialogo tra
frontiere (L. Gobbetti, A. Taverna) ■ Musicoterapia e Disturbo post-
traumatico da stress (PTSD): un’esperienza di tirocinio nei campi
profughi in Libano (A. Meneghello) ■

numero 11 - febbraio 2017
■ Immagini svelate e immagini sonore nel contesto delle arti
terapie (R. Caterina) ■ Girotondo creativo. Immagini, Parole, Storie
(R. Boccalon) ■ Un’esperienza di musica di insieme in equilibrio tra
aspetti performativi ed obiettivi riabilitativi (F. Pelassa) ■ Il
progetto per adolescenti “Educaviaggi Aquilone Express”. La musica
e l’arte all’interno del “setting” di viaggio (G. Maroncini, E. Vecchi) ■
La funzione di sostegno all’insegnante di sostegno nella Scuola. Il
racconto di un’esperienza di gruppi di formazione a conduzione
psicologica attraverso l’Arteterapia (A. Vàrnai, S. Torresin) ■

NUMERI ARRETRATI AR-TÉ
numero 00 - giugno 2006
■ Arti-terapie e musicoterapia tra impegno sociale e verifica scientifica
(R. Caterina) ■ Stati di grazia. Eventi trasformativi in Drammaterapia
(S. Pitruzzella) ■ Il Grembo della Creazione. Creazione artistica e
autocreazione della mente (R. Porasso) ■ Dieci anni di martedì mattina
con l’arteterapia. Il processo creativo come strumento per contrastare
il burn out (Centro Diurno Riabilitativo Arcipelago - coop. S.A.B.A.) ■

Verso la relazione terapeutica nella Danza Movimento Terapia (A.
Lagomaggiore) ■ L’approccio storico-relazionale in musicoterapia:
analisi di un frame (G. Artale, F. Albano, C. Grassilli) ■ Arte e Psichiatria.
Conversazione con Gillo Dorfles (G. Bedoni, L. Perfetti) ■

numero 01 - aprile 2007
■ Riparazione del processo primario nella psicoterapia verbale e non
verbale delle psicosi (M. Peciccia, G. Benedetti) ■ Creatività e potere
nello spirito siciliano: le storie di Giufà, il Saggio e lo Stolto (S.
Pitruzzella) ■ La bellezza che sana, riflessioni sul ruolo dell’estetica in
musicoterapia (G. Antoniotti) ■ Un’esperienza di musicoterapia
presso l’U.O. di Psichiatria di Cremona: la musicoterapia nel
trattamento dei disturbi d’ansia, somatoformi e nei quadri misti
ansioso-depressivi (L. Gamba, A. Mainardi, R. Poli, E. Agrimi) ■ L’arte di
accompagnare: l’osservazione in Danza Movimento Terapia Integrata
(V. Puxeddu) ■ Variazioni del linguaggio simbolico in un gruppo di
musicoterapia (G. Del Puente, G. Manarolo, E. Zanelli, G. Fornaro) ■

numero 02 - dicembre 2007
■ Dall’Agire al Pensare: esperienze creative e percorsi psicoterapeutici
(R.M. Boccalon) ■ Corpo, Movimento, Linguaggio: specificità della
Danza-Movimento Terapia (F. Russillo) ■ Atelier ideale - Atelier reale.
Arteterapia in un servizio pubblico: contratto terapeutico, setting e
prima accoglienza (M. Levo Rosenberg) ■ Riabilitazione in Danza-
movimento Terapia (E.  Rovagnati) ■ La forma e lo sguardo: Polisemia
dell’immagine in arte terapia. Carlo Zinelli e i mondi visionari (G.
Bedoni) ■

numero 03 - aprile 2008
■ Da Bowlby a Budda. Un’iniziale esplorazione del significato di
‘attaccamento’ e ‘non attaccamento’ e delle loro implicazioni per la
Drammaterapia (Gammage) ■ L’albero dei desideri: l’arte terapia con i
bambini ricoverati in Ematoncologia pediatrica ed i loro genitori (C.
Favara Scacco, G. Baggione) ■ Applicazione della musicoterapia nei
disturbi d’ansia (R. Poli, L. Gamba, A. Mainardi, E. Agrimi) ■ Le
artiterapie e la scientificità. Esiste un ponte che le unisce? Ovvero
Arteterapia, teatro di esperienze e di mutamenti profondi (W. Cipriani,
A. Cossio) ■ Il piccolo seme... conversazioni al confine. Laboratorio di
Danza e Arte Terapia dedicato ai bambini in situazione di grave disabilità

psicofisica in una ludoteca comunale (E. Degli Esposti, A. Monteleone,
Francesca Stolfi) ■ Il suono dello stress: come percepire la
sintomatologia del “Burn Out” ( B. Foti) ■

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

numero 05 - aprile 2009
■ Arti terapie integrate in oncologia (G. Nataloni) ■ ‘Objet Trouve’ and
Mark making in Movement and Art. Una prospettiva Winnicottiana sugli
atti di scoperta nel movimento e nell’arte visuale (E. Goldhahn) ■

Danza e canto dei neuroni specchio (E. Cerruto, G. Ansaldi) ■

Specularità e identità in musicoterapia (G. Manarolo) ■ Danza
Movimento Terapia: Arte del Movimento e poetica del... cambiamento
(V. Puxeddu) ■ Il pas de deux in DanzaMovimento Terapia: riflessioni
sulle coreografie del rapporto primario e alcuni risvolti applicativi (E.
Rovagnati) ■ Kind of blue (R. Porasso) ■ Setting musicoterapeutico:
cornice e palcoscenico (G. Vizzano) ■

numero 06 - dicembre 2009
■ Creatività, follia e oggetto artistico; consanguinei o parenti per caso?
(M. Levo Rosenberg) ■ Setting / Azione: Trattamenti di Pace (D. Bruna)
■ La prospettiva delle artiterapie in ambito psicopedagogico (M.R.
Cirrincione) ■ Cantare in armonie (G. Guiot, C. Meini) ■ Arteterapia
con la disabilità psicofisica grave. Un approccio centrato sulla persona 
(M. Daghero)■

numero 07 - aprile 2010
■ Curare a regola d’arte: processi biologici, processi creativi,
processi terapeutici (R. Boccalon) ■ Betweenness: il teatro e l’arte
della cura (S. Pitruzzella) ■ Musicoterapia in Rosa. Laboratorio di
Musicoterapia indirizzato ad un gruppo di donne (F. Prestia) ■ Tra

68 NUMERI ARRETRATI AR-TÉ

arté_12 ultimo  2018 09 06  16:21  Pagina 68



1) I colleghi interessati a pubblicare articoli ori-
ginali sulla presente pubblicazione sono pregati
di inviarne una copia redatta secondo il pro-
gramma Word per Windows (tipo RTF) al se-
guente indirizzo email: manarolo@libero.it
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revisione critica del comitato di redazione.
3) La comunicazione di accettazione verrà in-
viata non appena il comitato di redazione avrà
espresso parere favorevole alla pubblicazione.
4) Il testo degli articoli dovrà essere redatto in
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gnome dell’autore (o degli autori) completo di
qualifica professionale, ente di appartenenza,
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1986.
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II (1), 1993.
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o totale dei lavori pubblicati.
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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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