ISSN 2240-5062

n.

16

Editoriale

3

Oltre la psiche - Riflessioni sull’arte nella cura
Stefano Mazzacurati

4

L’arte della terapia e la terapia dell’arte
Carlo Coppelli

9

L’esperienza di un atelier
Nino Costa

11

Le immagini dell’attesa - Arte terapia nella sala
d’attesa del day hospital oncologico
Sonia Benevelli

15

Lo zoo di Fiorella - Un percorso di arte terapia
disegnando animali
Isabella Bolech

18

Manifesto per un’arte diversabile
Alessandro Riatsch

22

Il corpo in gioco - La danzamovimentoterapia
in ambito Pedagogico/Educativo
D. Di Mauro, B. Rosa, D. Sanfilippo

26

Capoeira forma d’arte: riflessioni sulle potenzialità
terapeutiche della capoeira
Silvia Adiutori

31

Perché l’arte?
Valentina Borracci

33

La narrazione del sé come strumento “rivitalizzante”
della propria esistenza
F. Inzerillo, I. Castrignanò, R. Terranova

35

Nuove Arti Terapie - Abstract da altre riviste
Paola Caboara Luzzatto

38

QUADRIMESTRALE
ANNO V° N. 16/2012
€ 10,00
ABB. ANNUO € 30,00
POSTE ITALIANE S.P.A. – SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE 70% ROMA/AUT. N. 1/2009

RINNOVO ABBONAMENTI
Informiamo i gentili lettori che la rivista “Nuove Arti Terapie”
diventa quadrimestrale, con 40 pagine ogni numero invece che 32.

ABBONAMENTO 3 numeri € 30,00
Estero € 38,70
UN NUMERO € 10,00 - ESTERO € 12,90
NUMERO ARRETRATO € 13,00
ESTERO €15,85
da versarsi sul c/c post. N. 91892380 intestato a
NUOVA ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LE ARTI TERAPIE
Via Lucania, 13 -00187 - Roma
Oppure tramite Bonifico Bancario intestato a
NUOVA ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LE ARTI TERAPIE
IBAN: IT 54 I 07601 03200 000091892380

Per contattarci: nuoveartiterapie@gmail.com
Tel-fax: 063725626
Orario segreteria: lun. Ore 15 - 17 gio. Ore 10 - 13
Per indirizzare comunicati e corrispondenza:
Oliviero Rossi via C. Morin 24, 00195, Roma

La mediazione artistica
nella relazione d’aiuto
Anno V N.16-2012
EDITORE

NUOVA ASSOCIAZIONE
EUROPEA PER LE ARTI TERAPIE
CODICE FISCALE 97504260585
SEDE E REDAZIONE
Via Lucania, 13 – 00187- Roma
Tel/fax 063725626
Email: nuoveartiterapie@gmail.com
Sito: www.nuoveartiterapie.net
DIRETTORE RESPONSABILE

OLIVIERO ROSSI
VICEDIRETTORE

MARIKA MASSARA
HANNO COLLABORATO

Daniela Abbrescia, Anna Maria
Acocella, Silvia Adiutori, Tiziana
Amori, Giulia Basili, Fernando
Battista, Roberta Calandra, Lucia
Contu, Carlo Coppelli, Paola Caboara
Luzzatto, Gaia Miletic, Daniele Naldi,
Fiammetta Nuzzi, Fabio Piccini, Elisa
Pierallini, Pierluca Santoro, Gianluca
Taddei, Mariella Sassone, Silvia Ragni.
www.nuoveartiterapie.net
ideografico Enrico Acocella

editoriale

G

entili lettori,
buon anno!
Nel presentarvi il primo numero dell’anno nuovo vi ringraziamo sinceramente per l’ interesse e per la partecipazione
che dimostrate nel seguire la Rivista, il nostro nuovo sito, e le diverse
attività che proponiamo.
Auguriamoci che quest’anno, il fatidico 2012, continui ad essere, nonostante tutto, creativo!
Noi continueremo nel nostro intento che è quello di accompagnarvi nel
vostro percorso professionale, e/o personale, offrendovi di volta in volta letture e proposte diverse e differenziate nei contenuti e nei temi.
Crediamo e abbiamo fiducia che l’universo delle ArtiTerapie nelle sue
diverse tecniche, modalità e applicazioni, possa rappresentare, sempre
più, opportunità e risorsa per chi ne “farà uso”.

Registrazione tribunale di Roma N.
62/2008
14/02/2008
Tutti i diritti riservati

Buona Lettura!

UN NUMERO € 10,00-ESTERO €12,90
NUMERO ARRETRATO €13,00
ESTERO €15,85
ABBONAMENTO 3 numeri € 30,00
Estero € 38,70 da versarsi sul c/c post.
N. 91892380 intestato a
NUOVA ASSOCIAZIONE EUROPEA
PER LE ARTI TERAPIE
Via Lucania, 13 -00187- Roma

ERRATA - CORRIGE
Nel numero 15 per l’ articolo “Arte e storie: un’esperienza d’integrazione culturale attraverso i materiali artistici” è coautore Giovanni Battista
Quadrio

Poste italiane s.p.a.
spedizione in abbonamento postale
70% ROMA/AUT. N. 1/2009
Indirizzare comunicati e
corrispondenza a:
Oliviero Rossi,
Via C. Morin, 24 - 00195 Roma
Segreteria di redazione:
lunedì ore 15 - 17, giovedì ore 10 - 13
tel/fax 06 3725626
nuoveartiterapie@gmail.com
stampa
IL TORCHIO Arti Grafiche
Subiaco SS sublacense km. 13,600
Tel./Fax 0774.85159
Finito di stampare a Gennaio 2012

In copertina:
“LEA” di Andrea Ferrari in arte “Ghisao”

ARTI TERAPIE

3

Articoli

Oltre la psiche
Riflessioni sull’arte nella cura
Stefano Mazzacurati*

ABSTRACT
Arte è attività umana, capacità di agire e
produrre. Un Autore è autentico non in quanto malato, ma non ostante la malattia. Avere
arte è avere parte, si viene riconosciuti. Non
si è più stranieri. Cura è insieme di atteggiamenti, sentimenti di interesse, rispetto, amore,
contenitore di ansia e fretta. L’ansia di cura
è negativa, come accanimento diagnostico,
terapeutico e tutelativo. Cura è concetto umano e contiene quello medico. Arte è concetto
umano e contiene quello artistico. Cura non è
terapia, precede e contiene la terapia. Occorre curarsi più delle persone e applicare meno
terapie. Arte nella cura richiede gentilezza,
rispetto e riguardo, ma anche spaziotempo
d’amore. Ogni buona psicoterapia fa in modo
che l’altro sia in continuo simbolico contatto
d’amore spazio temporale. Cura è trascendenza dell’incontro, cambiamento per chi partecipa. Non è comunicazione non verbale o attenzione fluttuante. Ma intesa verso una meta.
Parole, gesti, pause, silenzi, compiono ciò che
non si svela e va oltre la psiche. Questo non si
insegna ma fa cogliere alle persone di paziente e terapeuta il reciproco senso dell’esserci.
Arte della cura è un gesto d’amore.
Il tema della relazione d’aiuto fra l’arte e la terapia, come in un famoso racconto di Borges,
è un giardino dai sentieri che si biforcano. Infinite combinazioni, interpretazioni, itinerari.
C’è una cura dell’arte, che rimanda alla gestione delle cose artistiche; una cura nell’arte, in
riferimento ai temi della stessa terapia trattata
in pittura, scultura, letteratura, e così via. Di
questo, non essendo addetto ai lavori dell’arte, non mi occuperò. Come non mi occuperò
dell’arte intesa come l’impiego di pittura,
scultura, musica, letteratura nei processi terapeutici; non sono un operatore di arte-terapia.
Cercherò invece di approfondire il concetto
di arte all’interno del concetto di cura, e di
comunicare non certezze o tesi, ma dubbi
ed emozioni, offrendo il contributo di chi da
anni si muove tra psicoterapia e letteratura.
Propongo quindi una riflessione, riassunta in
un dubbio: quanto e come oggi adoperiamo la
nostra arte nel mondo della cura?
Dopo tutti questi anni – per me oggi sono trentacinque – le storie dei miei Pazienti, ma,
sopra tutto, i loro volti, sfilano davanti a me
come i ritratti di una galleria personale.
Essi mi hanno accompagnato e mi accompagneranno a ricordarmi, nel bene e nel male,
che nel rapporto con loro ho dato un po’ di me.
E un po’ di me, inevitabilmente, si è modifi-

cato. Perché nessuno può incontrare qualcuno
senza cambiare un po’. Sono loro i miei docenti, le mie linee guida. Così, nel tempo si è
costruita..un’arte. Meglio, un artigianato.
A me preme di aggiungere, tra le infinite cose
che non dico, che da sempre considero la
Persona del Paziente come un romanzo. Compito del terapeuta non è dirigere, interpretare,
spiegare, chiarire. Ma ascoltare, comprendere, fornire dubbi, non certezze, aiutare l’altro a
impugnare da solo la penna, fornirgli la carta e
l’inchiostro, per scriversi. Per provare a vivere
un po’ meglio. Ognuno è letteratura.
Arte
Arte è una attività umana che si fonda sulla
abilità individuale, sullo studio, sulla esperienza e su un complesso di regole specifiche
ma anche sulla tecnica necessaria per esercitare una specifica attività. Per cui non si può dire
che è bello ciò che piace.
Si tratta quindi di una capacità di agire e di
produrre. Come la poesia, che, letteralmente,
significa fare realtà.
Se ne interroghiamo l’etimologia, sappiamo
che la parola deriva dal latino ars, artis, dalla
radice ARE, che rimanda al concetto di articolare, ordinare; collegata al greco artìs, che
significa unione. Dunque qualcosa da mettere
insieme in modo ordinato.
Ma arte rimanda anche al concetto di arma,
armamento, e di herma, equipaggiamento.
Riferimento al pascolo, nòmos, per cui c’è un
pastore, o un cane, che raduna gli armenti e
li tiene insieme, li governa. Armento è infatti
anche una sorta di equipaggiamento, economico, oltre che anatomico e militare. Ma nel
complesso ci si riferisce allo strumentario che
permette di tenere sotto controllo una attività.
Essere armato è quindi anche un essere equipaggiato. In latino paratus, cioè pronto, preparato, a sostenere un attacco, o, semplicemente, un imprevisto. Chi o cosa non è previsto
è preliminarmente una minaccia. Il nemico è
dapprima uno straniero (hostis). Si coglie qui
il senso di difesa nei confronti di un elemento
che proviene dall’inconosciuto (in conscio) e,
per queste proprietà oscure, è caricato del senso del pericolo. Chi si arma di una difesa, chi
cura ad arte la barriera che lo separa dall’inconosciuto, risponde all’esigenza primordiale di
sopravvivenza per cui, entro certi limiti, l’ansia è fisiologica e necessaria. Ansia intesa qui
come stato d’animo che avverte un pericolo
imminente e ignoto, di fronte a cui ci si sente
impotenti; sentimento che si esprime con varie manifestazioni somatiche, neurovegetative
e più complesse.
Quando gli abitanti delle grotte di Altamira,
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come molti altri primitivi, dipinsero sulle pareti bufali, antilopi, o altri animali da cacciare,
univano al gesto magico propiziatorio anche
il senso della forza che, tramite la rappresentazione artistica, poteva essere evocata e
raccolta da quella arcaica forma di rito. Quel
gesto, quel segno, quella pittura, esprimevano
attraverso la loro arte già un concetto di cura,
di tutela. Gettavano le fondamenta di un senso
terapeutico dell’arte.
L’arte quindi dispone un suo ordine per difendersi dall’ignoto. Ma è, così, già una forma di
cura.
Lo fa chiamando a raccolta e riunendo elementi della realtà che destruttura per ristrutturarli, realizzando una nuova partitura. Questa
operazione è comune a molti linguaggi: poesia, follia, mito, leggenda, fiaba, infanzia, demenza e così via.
Forniamo un esempio, scegliendo tra le arti la
poesia, che è forse la manifestazione più arcaica all’origine di quei processi operativi che
possiamo dire cura dell’anima, psichiatria.
Ci conforta il parere autorevole di Eugenio
Borgna, che afferma che la psichiatria non può
fare a meno della poesia.
E’noto che la parola poesia rimanda al fare realtà. Contiene quindi un nucleo materico, che
allude alla ricerca e alla produzione di senso
di cui si è detto più sopra, e che appare al massimo grado in quell’operazione euristica che è
lo scavo poetico.
Il riferimento è l’antica origine della parola
entusiasmo, che rimanda al greco, componendo èn (dentro), teòs (dio), àsthma (respiro):
quindi, il soffio di un dio dentro di me. O, in
altri termini, l’ispirazione.
L’ispirazione poetica appare l’ancestrale impulso alla ricerca di sé, attraverso la composizione di parole in quella particolare forma, la
forma/formula poetica, che allude a quella che
Freud chiamava produzione di senso, in riferimento al processo euristico insito nella cura.
La comunicazione poetica avviene mediante segni specifici e atti rituali, che muovono
da un racconto antico (mito) e vengono, per
lunghi tempi antichissimi, amministrate da
svariate figure di confine tra poeta, medico e
sacerdote.
Prendendo la letteratura come esempio di arte,
la sua produzione di senso può essere usata in
clinica, in psicoterapia e nella ricerca. Indicherò quattro possibili itinerari di ricerca.
Nell rapporto tra psichiatria e letteratura, c’è:
1) una Psichiatria della Letteratura, quando si
tratta con occhio tecnico psichiatrico un autore
o un testo letterario, per cui Holderlin, Dino
Campana, Alda Merini, ecc. sono analizzati

come scrittori folli. Nei loro testi si può individuare l’elemento patologico.
2) una Letteratura della Psichiatria, quando
si tratta con occhio tecnico letterario un autore
o un testo psichiatrico. Per esempio, Freud è
uno psichiatra che, per come scrive, ha piena
dignità di scrittore. Nei suoi testi si può individuare l’elemento artistico letterario.
3) una Psichiatria nella Letteratura, quando
in ambito letterario, in un testo, viene trattato
un tema psichiatrico. Per esempio, Tobino, in
molti romanzi, descrive le psicosi, la depressione, ecc. o Tarchetti in Fosca. Verga, in Storia di una capinera, ecc.
4) una Letteratura nella Psichiatria quando
in ambito psichiatrico (all’interno di materiale
clinico) emerge una produzione letteraria. Es.
un paziente psicotico compone una poesia di
dignità letteraria. Un paziente depresso scrive
un racconto diario della sua vita in buono stile
letterario.
Ritengo però che un Autore sia autentico non
in quanto malato, ma non ostante la malattia.
Non tutti, ma solo pochissimi, scritti di malati
mentali sono letteratura. E gli scrittori autentici, più o meno grandi, sofferenti per disturbi
psichiatrici, da Holderlin a Dino Campana, da
Pascoli a Hemingway, hanno prodotto i loro
scritti nei momenti più liberi dai loro sintomi.
Pure se, per molti di essi, la specificità del
disturbo ha probabilmente acuito e specificato l’intensità e l’efficacia dell’opera. Ma non
solo questi Autori hanno scritto con quello stile e di quei temi, con la medesima efficacia e
intensità.
Karl Jaspers ricorda che la perla nasce dal
difetto della conchiglia: come non si pensa
alla malattia della conchiglia ammirandone
la perla, così, di fronte alla forza vitale di
un’opera, non pensiamo alla schizofrenia che
forse era la condizione della sua nascita.
Ma si presentano situazioni differenti. Per
esempio, come Jaspers dice di Strinberg:
Emerge in modo inconfutabile una coincidenza scientificamente dimostrata tra il grado più
alto dello sviluppo creativo e il momento più
eclatante dell’esplosione della turba psicologica.
Al contrario in Antonine Artaud il periodo del
lungo itinerario manicomiale coincide con
l’affievolimento dell’ispirazione.
Diversamente ancora, in Holderlin un periodo
di turbe e produzioni impetuose lascia il posto
a una patologia e a produzioni desertiche.
Per esempio, l’Art Brut non è monopolio della
malattia mentale, anche se una cospicua parte di tali opere proviene dalla psicopatologia,
manicomiale e territoriale, come poi si è visto,
sfatando il mito di arte esclusiva dei manicomi.
Nell’Autore Brut non vi è emergenza ma urgenza. Perché sussista un’emergenza, bisogna
che si faccia avanti, in modo progressivamente consapevole, un problema, un segno, un
sintomo. Urgenza, invece, dal longobardo urg,
sottolinea la pressione, l’impeto bellicoso,
magmatico.
Emerge un sottomarino; erompe, con urgenza,
un vulcano. In psicoterapia emerge una consapevolezza, che culmina in un rapido in-sight;
ma nelle espressioni patologiche più profonde, spesso psicotiche, si assiste all’eruzione

dell’inconscio, che abbatte barriere e convenzioni. Come l’Autore Brut. O l’Autore Brut
come uno psicotico, ma non necessariamente
tale.
Se mai, si può chiamare in causa il concetto
di origine psicoanalitica di “acting out“, poi
adottato dalla clinica psichiatrica col termine
di “agito“, a indicare un momento o episodio
di uscita improvvisa da regole e schemi prefigurati.
In tutti i casi emerge una “necessità” che,
nell’origine stessa della parola, si compone
della negazione (nec) e cessit (cedere), come a
dire la negazione della possibilità di muoversi,
o di essere rimosso; in un certo senso, poiché
l’idea della necessità nasce dall’immobilità, si
può azzardare, nell’atto brut, una negazione
del rimosso, che torna tutto dentro, in profondità in cui si trattiene, dalle quali si esprime
poi per agiti, erompendo a suo piacimento sulla tela o sulla pagina scritta e disegnata.
S’intravede così il collegamento, anche se non
identificazione, tra L’Art Brut e l’art terapia.
Condividiamo che, piuttosto, chi produce Art
Brut, faccia autoterapia, poi che è refrattario,
in quanto artista già completo, a qualsiasi manipolazione esterna del suo creare.
Anche quando dipingono vicini, in un atelier
psichiatrico, gli autori Brut, al massimo sono
contigui, ma non continui. Perché non può esservi continuità là dove c’è frattura col mondo
e un modo autista di rapportarsi a esso.
Questi autori di se stessi lo sono solo per se
stessi. Solitari, schivi, o improvvisamente desiderosi di contatto fugace, sono come lupi,
selvaggi, sensibili e voraci. In essi, per tanto,
ci si può solo imbattere, come in una radura
con un lupo. In essi l’elemento energetico prorompe e lancia un antico richiamo. Ecco perché giustamente.
Per incontrare questi autori bisogna andare
nel loro territorio, sfondo esistenziale e poi
culturale che determina la visione del mondo
di quella persona. Non è quello che si fa, o si
dovrebbe fare, di fronte a un delirio? Prima o
piuttosto che interpretarlo, deporre la logica,
incontrarlo sul terreno della sua alterata sintassi?
Con i loro segni, con le loro parole sospese
tra i graffiti e lo sfondo, questi autori cosa ci
vogliono dire? E i nostri pazienti, quelle persone che sfilano con i loro ritratti nella galleria
delle nostre memorie, non sono forse tutti autori? Del loro romanzo, del loro affresco del
mondo?
Entrare nel tempo, e nello spazio vissuto, delle
loro opere, li accomuna con chi non è sofferente, a chi è solo autore. Ci affascina la loro
fragilità, la sensibilità, il senso di vuoto, che
allude a una perdita, ma subito, con l’urgenza
del segno, cerca nuovi significati.
Husserl, è noto, afferma che le cose nascondono un’intenzione, e attendono un significato. L’intenzione degli Autori Brut è tutta nel
segno, nel colore, improvvisi e bambini, stupefatti come il Principe Myskin, L’Idiota di
Dostoewsky, intelligente e puro, di fronte al
mondo.
Il personaggio di Myskin, filosofo e infantile,
conferma l’assunto aristotelico che vuole la filosofia nata dal dolore e dalla meraviglia.
Prospettiva storica
Nella prospettiva di rapportarla alla cura, è uti-
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le analizzare l’arte anche da un punto di vista
storico. Incontriamo, allora, a un certo punto
nella cultura occidentale, una divisione antica
tra arti meccaniche e arti liberali.
Arti meccaniche, manuali, esprimono un sapere operativo: di qui i mestieri, le corporazioni.
Si tende alla fabbricazione di oggetti utili. Da
sempre le attività dello schiavo.
Arti liberali, esprimono un sapere speculativo.
Si tratta di attività gentili, che si conformano
al modo di vivere dell’uomo libero. Sono attività che si esplicano con l’intelletto.
Nel Medio Evo si impone poi la divisione tra
Arti del Trivio: grammatica, dialettica, retorica, e Arti del Quadrivio: aritmetica, geometria,
astronomia, musica.
Sempre nel Medio Evo esiste fin dal 1200 una
Facoltà delle arti, che è parte dell’ordinamento universitario medioevale e rinascimentale.
In quanto attività umana, l’arte sottolinea
l’aspetto umanistico, e viene in qualche modo
contrapposta all’attività di Dio.
Quindi attività dell’uomo, che rimanda al concetto di mestiere (conciatore, tintore, fornaio,
per cui si parla di arte bianca, in riferimento
alla farina).
Queste brevi note di richiamo storico ci permettono di mettere in relazione l’avere arte
con l’avere parte. Né arte né parte è, per contrasto, la caratteristica deficitaria di colui che,
non possedendo un know how, non può che
essere prima o poi emarginato, e vivere alla
deriva, con comportamenti che la società di
riferimento dice alterati, quando non alienati.
Niente arte, niente cura, paiono dirci questi
elementi. Possedere un‘arte permette l’ingresso in un contesto microsociale, si viene riconosciuti, accettati. Non si è più stranieri. E già
abbiamo visto come l’essere-straniero prelude
all’essere-nemico. E, quindi, probabilmente osteggiato, scartato, rifiutato, recluso. E’
il noto destino del folle, come del lebbroso,
dell’appestato, del sifilitico, e ora di tante altre
categorie, nel corso della storia. Questi personaggi, in vario modo, possedevano un aspetto
diverso, straniante, e diventavano in qualche
modo nemici, da relegare in un mondo straniero, estraneo, perché esterno, come il lebbrosario, il manicomio e così via.
Arte della psichiatria e opera
Jean Paul Sartre scrive: Corriamo verso di noi.
E per questo siamo l’Essere che non può mai
raggiungersi.
L’atelier dell’anima, di questo Essere che non
può mai raggiungersi, resta vivo se viene
messo continuamente in crisi. Se si è disposti
a cambiare il quadro e la cornice della propria
esistenza intesa come opera.
Ma, in psichiatria, chi è autore dell’opera?
Non certo gli operatori della psichiatria. E’
infatti quasi universalmente condiviso che occorre riportare sempre in primo piano la Persona, intesa come autore del proprio progetto.
Collocarla nella storia.
Sulla base delle nostre locali esperienze, simili
a quelle che ormai si consolidano in molte altre parti del territorio italiano, riteniamo che il
lavoro preventivo e riabilitativo, come quello
degli ateliers di arte terapia, che è stato spesso
nelle retrovie dei Servizi, sia invece da collocare in primo piano.
Come psichiatri dovremmo sentirci più contenti quando una persona ci sorride perché,

avendo imparato a contare i soldi e a fare la
spesa o a rappresentarsi in una tela o in teatro,
sta meglio fra gli altri, perché crede di avere
capito cosa gli succede dentro. Vuol dire che
ha funzionato l’arte della cura.
Cura
Possiamo definire la cura come uno stato
d’animo e un atteggiamento che esprime un
interesse premuroso e sollecito verso un oggetto coinvolgendo sia la sfera psichica che il
comportamento.
Anche in questo caso, l’indagine etimologica
aiuta.
Cura è dal latino cura, anticamente coisa, collegato al greco titiemai, sono inquieto, abbattuto.
La cura dunque parte dal sentimento di inquietudine, che è legato a due concetti.
Da un lato la Sicurezza, che è sé curare (lat.
securus). Chi è sicuro è sine cura, senza cura,
senza cruccio, senza preoccupazioni, senza
ansia.
Da un altro lato la Curiosità (lat. curiositas,
ampliamento di curius, che si prende cura)
Chi è curioso si prende cura anche delle cose
che non lo riguardano e si addentra in un elemento ignoto, straniero, dove la condizione
della scoperta è l’abbandonarsi al pericolo,
sciogliendo il vincolo della sicurezza.
Quindi, chi è curioso, accetta di non godere
più del beneficio della risolutezza, dove chi è
risoluto è certo, sa dove andare. Ma, se sa dove
andare, in qualche modo conosce già il territorio di destinazione e si priva della sorpresa.
Chi è curioso, al contrario, è irrisolto, gravita
nella dimensione dell’in-certo, non sa dove
andare. Ma, proprio per questo, si priva della
sicurezza, vive nel territorio dell’in-quiete. E,
armato e inquieto, si muove come i cavalieri
erranti che, nel loro errare in quanto vagare, si
espongono all’errare in quanto sbagliare, ferirsi, morire. Come i cavalieri alla ricerca del
Graal, privi di un itinerario certo, e per questo
vaganti, cioè incamminati nel vago.
La cura quindi è parola concetto che richiama
all’avventura e all’incertezza. All’abbandono
all’ignoto, al vivere in quanto essere gettato
nel mondo della fenomenologia esistenziale.
Senza cura non c’è vita. Senza vita, non c’è
cura.
Gli studi sulle cure parentali lo dimostrano da
sempre. Non possiamo qui sviluppare l’argomento, per cui rimandiamo alla ricchissima
letteratura in merito.
Cura e premura
Si è detto che cura esprime un interessamento
premuroso e sollecito verso l’oggetto investito
di quel sentimento. L’oggetto amato freudiano, ma, in genere, ogni oggetto di investimento libidico, è oggetto di cura. Sentimento complesso che racchiude intenzioni di allarme,
difesa, custodia.
Ingrediente della cura è la premura, complesso di atteggiamenti e sentimenti di sollecitudine, mossa da interesse e, più oltre, da rispetto,
amicizia, amore. Situazioni che implicano,
oltre all’attenzione e alla gentilezza, spesso
non coltivata da molti operatori e strutture,
anche la fretta. Sentimenti e atteggiamenti che
si realizzano nello “stare in guardia“ proprio
delle situazioni di allarme e, quindi, rimandano direttamente al concetto freudiano di ansia-

segnale e ansia-allarme.
Cura, quindi, è espressione e, contemporaneamente, contenitore di ansia e di fretta. Per cui
dalla premura propria della cura si scivola facilmente nella fretta propria dell’ansia.
Oggi si ha spesso l’impressione che, da parte
del sistema, appaia certo naturale fare attendere il paziente in lunghe liste di attesa, ma
non sempre ci si pone il problema di attendere i tempi del paziente. O, per offrire un altro
esempio, negli ospedali pare che il sistema di
cura abbia da sempre fretta di imbandire la
cena, somministrandola verso le diciotto, anche in piena estate, lasciando il paziente solo
per lunghe ore. Alterando il ritmo sonno veglia, generando effetti iatrogeni di ansia, noia,
insonnia. Inducendo il rischio dell’abitudine
iatrogena a ipnoinducenti e ansiolitici. Tra
l’interesse del personale e dell’organizzazione
da una parte, e quello dell’utente dall’altra, è
nei fatti su chi cada la preferenza. A dispetto
delle varie coloratissime e patinate carte dei
servizi. Dove la società dell’apparenza rimanda al paziente e ai suoi famigliari l’immagine
di una sanità fredda, still life che spesso, per
essere umanizzata e resa funzionante, ha bisogno di gesti di singoli, politically uncorrect,
che saltino le regole in nome del buon senso.
Quindi, cura come contenitore di ansia e, qualche volta, di ipocrisia.
Da una sterminata letteratura sappiamo che
l’ansia non è né buona né cattiva. Entro certi
limiti, essa è fisiologica, un buon compagno di
strada (Borgna) che ci avverte della presenza
dell’ignoto e del possibile ostacolo, quando
non del nemico. Oltre quei limiti, mai segnati
da un netto confine, l’ansia si fa progressivamente patologica. E, se all’inizio della curva che la mette in relazione col rendimento
(Yarkes-Dodson e altri), l’ansia è strumento
prezioso per aumentare proporzionalmente le
prestazioni, oltre un certo limite non serve più,
e, se aumenta, diventa elemento patogeno di
precipitazione del rendimento.
Un eccesso di ansia di cura può essere in
qualche modo violento. Tra i numerosissimi
esempi:
i rischi dell’accanimento diagnostico e terapeutico; la violenza della costrizione a vivere,
esercitata su esseri vegetanti attaccati a macchinari che Ippocrate non poteva prevedere
quando nel giuramento parlava di difesa della
vita; o la premura troppo sollecita che forse, in
qualche regione ad alta vocazione sociale, in
nome di quella vocazione e del rigore di certe
procedure per Tribunali dei minori, fa innalzare il picco degli affidi, per bambini che altrove
avrebbero un diverso destino.
C’è da interrogarsi, in questi e altri casi, dove
sia la cura; se la legge, la burocrazia, l’eccesso
di premura rischiano di soffocare l’esistenza
in un abbraccio mortale, così detto a fin di
bene. Certo, non si brucia più il peccatore per
salvargli l’anima, come negli amorevoli roghi
della Riforma e della Controriforma, ma a volte lo spirito è rimasto quello. Certo i DRG, i
DSM, non sono il Malleus maleficarum, ma
chiediamoci se dai loro accuratissimi algoritmi sia più facile sortisca un’arte, nel senso di
un buon artigianato medico che lascia libere le
mani di chi compie questa operazione sacra,
o, piuttosto, in nome della paura di denunce e
querele e della stampa, non emerga maggiormente una omologazione dei gesti, a produrre
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una anodina medicina difensiva in cui spesso
non si tenta, non si osa. Non si getta il cuore
oltre l’ostacolo. Ma così, per avvicinarsi in
questo modo al paziente, paradossalmente si
è coltivata l’arte di allontanarsi dalla sua persona, preferendogli l’utente e il cliente. Col
risultato che spesso la persona del paziente si
sente sola, abbandonata, non presa sul serio,
inascoltata. Trattata, sì, ma non con amore fraterno e disinteressato.
C’è da chiedersi se la legge, la burocrazia, la
morale comune, le procedure, nel mondo dell’
ipad e del touch screen, siano sempre dalla
parte della autentica cura.
Cura è quindi arte del riguardo, e dell’attenzione. Cioè una tensione verso un oggetto
conosciuto che vegliamo dall’alto della nostra
esperienza, sor-vegliamo.
Cura è anche il complesso delle arti mediche,
mezzi terapeutici e prescrizioni che tendono a guarire una malattia. Ma se guarire (dal
franco longobardo warjan, tenere lontano) si
limita e operare l’allontanamento dal male,
nell’arte psichiatrica e psicoterapica, molte
cose non sono curabili, non se ne può guarire;
perché, mentre una cisti o un’infezione sono
qualcosa che si sovrappone all’essere, quindi
uno ha una cisti, ha un’infezione, al contrario, per es. una depressione non si sovrappone
all’essere facendolo soffrire, perché è invece
l’essere stesso che soffre. Dunque uno non
ha una depressione, ma è depresso. Quindi la
depressione, come ogni altra fenomenologia
di sofferenza psichica, attiene alla dimensione
ontologica, non si può guarirne, nel senso di
tenerla lontana, al contrario la si può trascendere avvicinandosi sempre più alla sua radice.
E anche l’azione farmacologica, la più efficace, non serve se alla fine non viene restituito
all’essere sofferente il senso dell’appartenenza a sé. Operazione tipica della psicoterapia.
Ne discende che la cura è l’insieme dei mezzi
terapeutici e delle azioni sanitarie che hanno il
fine di guarire nel senso più lato dell’espressione. In questa area vasta certo viene compresa l’azione medica in senso stretto, ma anche
la cura delle anime, in senso laico, che a sua
volta comprende la sterminata koinè delle discipline psicologiche, psicoterapeutiche e psichiatriche cliniche.
Nella cura sono presenti varie componenti.
Cura dedizione: attiene all’essere-per-altri, al
senso del dono di sé senza altro chiedere. Questo senso è affine alla componente dell’amore
definita agapica. In questo senso la cura è una
forma d’amore. Non è raro reperirla nel mondo del volontariato, nelle espressioni di aiuto
estremo in condizioni di difficoltà laddove
l’umanità conosce le più alte frontiere della
sofferenza.
Non è utile né corretto limitare il mondo della
cura all’azione verso chi soffre umanamente.
Cura è ogni forma di dedizione verso esseri o
ambienti che portano un bisogno. Si apre così
al vocabolo un senso più ampio, se si pensa
alla cura dei genitori, dei famigliari, dei bimbi, degli alunni, del pubblico, del cibo, della
casa, dell’ufficio, delle piante, dello scritto,
della partitura musicale, della tela del pittore,
e così via. In ognuno di questi casi il mondo
della cura implica un ruolo attivo di chi la presta che ha un comune denominatore, l’amore
verso l’oggetto curato.
Cura è quindi un concetto umano, che contie-

ne quello medico. Arte è un concetto umano,
che contiene quello artistico nel senso del pittore ecc.
Il diritto al sorriso
E questo rimanda al senso più pieno di concetto di salute secondo l’OMS, per cui salute
è avere un buon lavoro, avere una abitazione
confortevole, panni dignitosi da vestire, cibo
sufficiente e vario da mangiare. Eccetera. Sotto questo aspetto per esempio, per contrastare
conflitti emotivi, ansie, reazioni depressive in
una coppia giovane magari con bambini, appare molto più efficace di un farmaco che si
provveda a garantire rimedi contro la disoccupazione, contro le nuove povertà, garantire asili e scuole dignitosi, concedere prestiti
bancari a interessi molto bassi, allestire convenzioni e facilitazioni, e tante altre cose che,
come nella famiglia del Racconto di Natale di
Dickens, facciano tornare il sorriso. I giovani,
ma, naturalmente anche i vecchi e tutti gli altri, hanno il diritto al sorriso.
Ma non mi risulta che tuttora ci sia una procedura per il prodotto sorriso. O istruzioni operative che lavorino sull’arte della gentilezza.
Cura e terapia
Ne discende che cura non si identifica con terapia.
In senso temporale, la cura precede la terapia,
intesa questa come momento specifico identificato da un precedente atteggiamento di cura.
In senso spaziale, la cura contiene la terapia,
è cioè un terreno di azione al cui interno si può
individuare la più tecnica azione della specifica terapia. Cura contiene terapia, ma non
viceversa.
Per cui non è detto che ogni volta che l’arte entra nella cura sia successivamente terapia, cioè
per esempio, arte-terapia. Spesso è scarabocchio. Né che ogni cosa che giova a qualcuno,
la si debba definire terapia, anche se l’azione
appartiene al più vasto mondo della cura.
Penso che si starebbe meglio se ci si curasse
più delle persone e si applicassero meno terapie.
In altri termini, che senso ha che il Servizio
sanitario nazionale appronti programmi psicologici per il vecchio, se poi lo stesso Stato, in
forma di croupier, gli inocula il craving per il
bingo, il lotto e svariate forme di gratta e vinci
che assottigliano la pensione che lo stato gli
ha dato con l’altra mano? Non è dissimile lo
spacciatore che regala la prima dose.
Terapia
Cosa è terapia? Letteralmente, l’insieme dei
provvedimenti e dei trattamenti che si intraprendono per prevenire e contrastare una malattia.
Oggi, tuttavia, per motivi spesso di confusione semantica e non più raramente per interessi
economici, viene definita terapia una numerosa serie di azioni che terapia non sono: così
se un certo massaggio, un certo profumo, un
certo tè, certi fiori, una certa danza, ecc. fanno
bene, automaticamente li si definisce terapia.
Digito terapia, aromato terapia, cibo terapia,
danza terapia, eccetera. Il che implica, naturalmente, l’assurgere al ruolo di terapeuta da
parte di chiunque faccia quel particolare massaggio, prepari quel tè, somministri quel profumo, quei fiori, ecc. Ma vogliamo chiamare

le cose col loro nome? L’elenco degli esempi è
così lungo che la sua stessa lunghezza dovrebbe muovere a sospetto. Riteniamo che, in questa sede, sia sufficiente l’incompleta allusione
a questo triste elenco, che per motivi etici dovrebbe muovere al recupero del rispetto della
parola terapia. Essa, come è noto, deriva dal
greco: significa essere al servizio degli altri.
Non di sé, o dei propri più o meno inconfessati
interessi.
Trattamento
Lo stesso grado di ambiguità appartiene al
concetto di trattamento, che deriva dal latino
tractare, intensivo di trahere, tirare. Come se
il trattamento non procedesse verso l’altro,
nel senso dell’essere-per-altri; bensì si attirasse l’altro verso l’area, il cerchio magico, di
azioni consolidate. Una specie di trattamentoCirce, magari ben pubblicizzato e disegnato
da bei portali su internet. Tutto bene, certo, ma
col dubbio che spesso non sia il trattamento
in funzione del paziente, bensì il paziente funzione del trattamento. In cui l’arte della cura,
privilegiando il trattamento in nome di consolidate linee guida, e di gesti fondati sulle evidenze, lasciasse sempre meno spazio all’arte,
o meglio all’artigianato, in cui ogni buona medicina da millenni si identifica, quando pone al
centro la persona.
Rapporto tra arte e cura
Dopo queste rapidissime esplorazioni dei fondali dell’arte e della cura, proviamo a mettere
in relazione i due concetti, non nelle loro varie
articolazioni, ma solamente cercando di individuare il senso di arte nel mondo della cura.
Si tratta di un rapporto mutualistico, biunivoco.
Da un lato l’arte, per esistere, ha bisogno della
cura (essere nella cura) es. prepararsi i colori,
come facevano i pittori nelle botteghe del rinascimento; scegliere personalmente il marmo,
come Michelangelo che si recava a Carrara a
fare tagliare blocchi di marmo dalle Apuane.
Da un altro lato, la cura, per esistere, ha bisogno dell’arte (essere nell’arte) es. curare
l’asepsi della camera operatoria, curare il setting della psicoterapia.
Tutto questo, se fatto distrattamente o di malavoglia, diciamo pure, senza amore, è bassa
qualità. E viceversa.
E’ nota la maggiore efficacia delle cure parentali calde rispetto alle fredde ricompense. Vedi
il famoso esperimento di Harlow e Zimmermann sui cuccioli di macaco (1958) che stavano meglio se vicino a una pur povera mamma
di pezza, distributrice di poche noccioline, che
vicino a una mamma di ferro, dispensatrice di
molte noccioline.
Nel mondo occidentale e, quindi anche nel
nostro panorama sanitario, con situazioni qualitativamente molto diverse, è da anni in atto
un processo di meta pensiero, spesso legato a
necessari fini di documentazione e di accreditamento. Una riflessione cioè su ciò che si sta
facendo, al fine di descriverlo, censirlo, misurarlo, confrontarlo coi presupposti. Per cui
sono nati notissimi slogan, tra cui, dire quello
che si fa, fare quello che si dice, e dimostrare di averlo fatto. Chi può negare questa esigenza? Le ASL, le Facoltà di Medicina e di
Infermieristica, nei loro corsi di laurea lunghi
e brevi, sono piene di questi slogan più che di
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corridoi.
Però mi chiedo se l’avere avuto tanta arte e
altrettanta cura nel disporre dati, informazioni, siglare procedure, istruzioni operative e
via discorrendo, sul piano psicologico e sociale abbia sempre corrisposto all’arte di stare
accanto (ad sistere) al paziente. Del pari mi
chiedo se avere fatto tutte quelle cose ad arte,
prendendo molto tempo, riunioni, workshops,
tavole rotonde, allestendo schemi, protocolli,
procedure, ecc. abbia sempre corrisposto alla
cura del Paziente, almeno parimenti al curarsi
di fare bella figura in Regione.
A volte, come operatore e primario, ho avuto
la sensazione che tutto quel mondo perfetto, o
tendente al perficere dell’informazione completa, data con accuratezza ed appropriatezza,
tesa a una mission e sospinta da una vision, in
funzione di un governo clinico, implementate
da un empowerment, avesse come fine sé stessa, l’abbandono a un edonistico autocompiacimento del sistema servizi.
“Peccato“ che ci fosse... il paziente. Perché, avevo spesso l’impressione, che, salvo
quell’imprevedibile, scorretto, importuno,
politically uncorrect, del paziente, tutto, altrimenti, sarebbe andato alla perfezione. Come
quel cielo di cui parla Kant, quando dice che
se tutto fosse prevedibile, al posto della volta
celeste avremmo il ticchettio di una cassa di
orologio. Sollevando gli occhi, saremmo al
cospetto di un terribile ingranaggio. Ma per
fortuna l’uomo vivente è imperfetto, nulla può
essere preveduto completamente, e, sanamente, la vita sfugge a chi la vuole controllare.
Ci soccorre Eraclito: per quanto tu cammini,
non potrai mai raggiungere i confini dell’anima. Diciamolo quindi a quelli che fanno analisi interminabili. Ma anche a quelle istituzioni
che perseguono l’ “ottimo“, spesso nemico del
bene.
L’arte della cura, che pure enfatizza il vocabolo persona, presto l’abbandona; ieri in nome di
un paziente che richiama la misericordia, oggi
in nome di un utente che rimanda alla prestazione. Ma la misericordia ieri e la prestazione
oggi, nunzi di politiche sanitarie rispettivamente religiose ieri e laiciste oggi, hanno volentieri lasciato al suo destino l’essere persona
di quel paziente, di quell’utente. Persona che,
per essere rispettata, va rispettata nello stile di
vita, nei gusti, nelle tendenze sessuali, nell’atteggiamento verso la morte e la sua gestione,
e così via.
Ingredienti della relazione, come arte nella
cura.
Ci permettiamo di accennare a un succinto elenco di ingredienti della cura, nel senso
dell’atteggiamento che, per esperienza personale, paiono più efficaci, nell’arte dell’incontro terapeutico.
Nella relazione terapeutica, non trascorrono
solo le parole. Ma anche le pause, i silenzi, i
gesti, piccoli commenti di fondo, le espressioni del volto. Lo sguardo. L’amministrazione
del tempo.
Accenniamo solo al titolo di questi grandi capitoli per alludere, a chi certo ne conosce da
sempre l’importanza, a un insieme di atteggiamenti che costituiscono il setting
Gentilezza.
La gentilezza, che non è un fatto tecnico, è

sempre un necessario contenitore e componente interno del linguaggio della cura. Predispone alla confidenza, comunica disponibilità.
Rispetto.
Il rispetto è guardare all’indietro. Sentimento
che porta al riconoscimento dell’altro, della
sua identità, dei suoi diritti, del suo decoro
(mangiare, vestirsi, abitare, ecc.) e ad astenersi da qualunque forma di offesa, implicita in
commenti e consigli sbrigativi, e controproducenti atteggiamenti direttivi in nome di un
preteso sapere.
Riguardo.
Il riguardo è guardare ancora, verificare con
attenzione e scrupolo, con diligenza e precauzione. Si cerca così di non recare noia o fastidio all’altro, di non urtarne la suscettibilità.
La parola riguardo, usata nell’espressione riguardo a, rimanda a una relazione, a un rapporto.
Sguardo.
Lo sguardo è una forma fondamentale di interazione tra gli esseri umani a partire dai primi stadi di vita quando, dopo poche settimane, prende avvio la relazione madre-bambino
(Galimberti). Lo sguardo trasmette segnali.
Questi segnali sono differenti nel tempo storico e nello spazio geografico in funzione della
visione del mondo e del codice di quel sistema
antropo-culturale cui si riferiscono.
In campo fenomenologico lo sguardo è una
forma primaria dell’essere-per-altri, atteggiamento che si esprime al massimo grado
nell’amore. Si comprende così come lo sguardo sia strumento d’amore, nel senso di fattore
operativo che promuove interazioni in vista di
una relazione, ripercorrendo un antico itinerario di riconoscimento, che ha il suo primo modello nel riconoscimento della madre da parte
del bambino e la nota conseguente rispostasorriso.
Gli esempi nella letteratura, arti figurative e
cinema, sono molto noti e numerosissimi.
Scegliamo solo alcuni esempi eloquenti e allusivi tratti dai poeti dello stil novo:
Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo (Guido
Guinizzelli)
Voi che per li occhi mi passaste ‘l core (Guido
Cavalcanti)
De’ più begli occhi che lucesser mai (Cino da
Pistoia)
Che li occhi no l’ardiscon di guardare (Dante)
Intimità.
In campo amoroso l’intimità è una relazione di
amicizia, confidenza o stretta familiarità, che,
per estensione, viene utilizzata anche per relazioni sessuali o riferimenti sessuali (le parti
intime, cioè le più interne tra i vestiti che le
coprono). L’intimità dell’amore fa ancora più
riferimento a un campo di forze (razionale,
affettivo, comportamentale) che crea un ambiente, un eco-sistema, in cui ci si trova e ci si
sente in perfetta familiarità, armonia, agio, libertà. E, quindi, disposti ad abbandonarsi con
fiducia all’altro.
Affidarsi è una difesa migliore del difendersi,
diceva un mio paziente in seduta.

Psicoterapia e arte dell’amore.
In psicoterapia, un riferimento ineguagliabile
rispetto all’arte di quella cura ci pare il concetto di mit-einander-sein-in-der-liebe, sviluppato da Binswanger come argomento centrale
nella relazione: è il modo di essere insieme
nell’amore, che Danilo Cargnello riassume in
con-essere-nell’-amore o modus amoris (Alterità e alienità, 1966).
Il modus amoris è contrapposto alla Sorge
(Cura) di Heidegger.
Se Heidegger addita la via alla autentica rivelazione e attuazione di se stessi nel sottrarsi
ai richiami mondani e nella libera accettazione del proprio destino, Binswanger invece la indica nella possibilità della presenza
di progettarsi il più liberamente possibile in
compresenza (co-presenza), fino al traguardo
della completa unione nella dualità dell’amore (Cargnello)
Ludwig Binswanger (1942) definisce l’amore
come la forma più alta in cui viene espressa la
apertura del Dasein (esserci), “Il ci dell’esserci, indica quell’apertura grazie a cui l’esserci,
duale, è là in vista di noi, di me e di te, dell’un
altro, l’essere-sé-stesso dell’amore, la sua ipseità, non è un io, ma un noi”.
Ne deriva una particolare mutazione spazio
temporale. Si rimanda però a una differenza di
fondo tra Binswanger e Heidegger. Mentre per
Heidegger la morte è senso decisivo dell’esistenza, per Binswanger l’amore ha un primato
ontologico sulla morte, per cui l’altro appartiene eternamente. C’è un fattore eternizzante
dell’amore. Teoricamente, se passato per millenni da persona a persona, l’amore per qualcuno ormai morto è vivente e riproducibile
in modo perpetuo. Questo potere eternizzante dell’amore (Galimberti) elimina l’antitesi
presente-assente, perché ognuno può morire
come individuo, ma non come Tu per l’Altro.
E questo si applica sia allo spazio che al tempo della terapia, intesi come spazio e tempo
d’amore.
Spazio dell’amore.
Lo spazio dell’amore cancella tutti i luoghi, è
dappertutto. E’indipendente dai concetti vicino/lontano. Vi è illimitatezza della spazializzazione dell’amore. L’essere-insieme-nell’amore
è un essere-nel-mondo e contemporaneamente
un esserne al di fuori e al di sopra “oltre“ …
Si può essere nel dove di un altro senza escluderlo né schiacciarlo. Tale spazialità è la patria dell’amore, luogo che massimamente gli
è proprio, verso cui da sempre tendeva, e adtendeva. Il vero amore non fa rinunciare a se
stessi, ma arricchisce, accresce, completa. Il
senso del dono in terapia. Donar-si è diverso
da donare. Donar-si non implica alcuna perdita del sé. Donare implica una rinuncia di o
da sé. In amore il donarsi è un ricevere l’altro.
L’Io è il Tu. Il Tu è l’Io. Nella lontananza spaziale dell’amore non c’è distacco, ma la sua
presenza altrove. Dare il senso della presenza
anche nell’assenza. E quindi, in ogni buona
psicoterapia, chi usa questa arte fa in modo
che l’altro del Paziente sia in continuo contatto d’amore. Nel senso che gli intervalli tra le
sedute, le ferie, le assenze del terapeuta o del
paziente, sono sentite da questo come piene
dell’altro. Lo spazio della terapia è presente
anche nel’assenza.
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Tempo dell’amore.
Il tempo dell’amore si concentra in un eterno
istante, oltre il passato, presente e futuro; è per
sempre. Per Nietzsche L’amore non pensa alla
lunghezza del tempo ma all’istante e
all’eternità. Nella lontananza temporale
dell’amore non c’è amnesia né ricordo, ma
contemporaneità. Per cui in psicoterapia il
tempo dell’incontro si prolunga in un tempo
successivo, rimandando a un passato, e vivendo un continuo presente dell’esperienza di
cura.
L’amore prescinde dall’età anagrafica. In tal
modo si sottrae alla morte. Una buona psicoterapia, in tal senso, non finisce, ma rimane
esperienza costitutiva e trasformativa nell’esistenza.
Il cuore.
Binswanger afferma che nell’essere-insiemenell’amore l’esserci si scopre come “cuore”
e il “ci” dell’esserci (il Da del Dasei) si dischiude come patria del cuore.
In questa patria c’è “pura esaltazione, pienezza, indeterminata e non divisa, ineffabilità, immobilità silenziosa, quasi senza respiro”.
Nell’esperienza psicoterapica non può mancare questo elemento emotivo di alleanza quale
senso condiviso dell’incontro.
Amore e rivelazione.
C’è poi un elemento finale, in ogni autentica
psicoterapia, la trascendenza dell’incontro,
che ne fa non solo un evento terapeutico ma
un inevitabile cambiamento dell’esperienza
per chi vi partecipa. Non si tratta solo di una
comunicazione non verbale. O di attenzione
fluttuante. Ma di una sorta di intesa, un tendere-in, verso un nucleo centrale. Nelle parole,
nei gesti, nelle pause, nei silenzi, è inteso ciò
che non si svela, perché va oltre la comunicazione verbale. Oltre la psiche. Oltre la psiche,
abita, nella patria del cuore, il carburante, il
soffio vitale della terapia. Questo ingrediente
non si insegna, non so dire quanto sia innato
e quanto appreso dall’esperienza. Si apre in
maniera sempre sconvolgente, nella dimensione di un legame senza vincoli, lecito ma
importante, che fa sentire al terapeuta la vera
partecipazione dell’altro, il suo piacere di esserci, ma, soprattutto, fa cogliere all’altro, alla
persona definita paziente, il senso dell’esserci
del terapeuta per il suo interlocutore. Si tratta
di una reciproca rivelazione.
Kierkegaard ricorda che chi non può rivelarsi
non può amare, e Binswanger aggiunge che
chiunque non può amare, non può darsi, non
può rivelarsi: amore e rivelazione di se stessi
sono la stessa cosa.
In fondo al sacco dell’arte nella cura, troviamo forse solo questo. L’imprescindibile gesto
d’amore. Che va coltivato nel tempo, giorno
dopo giorno, come una piantina.
STEFANO MAZZACURATI Psichiatra, psicoterapeuta. Già Primario ospedaliero.
Scrittore, membro dell’International Pen
Club.
*Il testo fa parte di una raccolta di prossima pubblicazione. Per gentile concessione
dell’Autore.

L’arte della terapia e la
terapia dell’arte
Carlo Coppelli

senta come gestalt, con ogni parte simultaneamente e senza la percezione della successione
cronologica della sua esecuzione. Possiamo
quindi intuire l’importanza di tradurre in immagini la nostra vita. Troppo spesso, però,
davanti ad una immagine, ci comportiamo
come degli analfabeti davanti ad un codice
miniato…

Wiligelmo, storie della genesi

Abstract
Prima di articolarsi in storia, ogni vita è visibile come sequenza di immagini: una vita,
quindi che ha bisogno di essere osservata e
apprezzata ancora prima di essere letta, interpretata e, magari, giudicata.
Come sia possibile sviluppare infiniti racconti da una o più immagini tutti noi ne siamo
consapevoli, senza per questo essere degli
scrittori o dei cantastorie. Però l’elaborazione di un’immagine, per certi versi, è molto più
importante di un racconto. L’immagine si pre-

Quando noi pensiamo alla parola “creazione”,
molto probabilmente la memoria ritorna alle
nostre nozioni dottrinali della Genesi: la nascita dell’uomo è rappresentata con l’immagine del vasaio che plasma la creta. Difatti, in
ebraico “uomo” è “adam” e la terra “adamah”.
Adamo, perciò, non è, come noi siamo abituati
ad intendere, un nome proprio di persona, ma
indica ogni uomo che è legato all’argilla (“adamah” letteralmente indica un tono“rossastro”
come l’argilla, ma anche, in senso più esteso,
“umanità”), cioè alla forma e alla materia.
Dio, insomma, è inteso come un artista, che
impasta e modella la polvere, crea una figura
umana e poi la colloca in un’oasi nel deserto.
Ma l’uomo diventa “essere vivente” solo
quando Dio soffia nelle sue narici un alito di
vita. Potremmo identificare questo dare respiro nel dare ”anima”, ma sappiamo che questo
concetto non è originario di quel periodo, ma
introdotto dalla cultura classica greca, mentre
invece è forse più corretto intendere con ciò
quello che noi intendiamo con il termine moderno di “coscienza”. L’uomo, perciò, è contemporaneamente legato a Dio (alito di vita) e
al mondo (argilla-materia), all’aria e alla terra
e in questa unità sta la sua grandezza e la sua

Wenzel Peter Adamo ed Eva nel paradiso terrestre- musei vaticani
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bellezza.
La teologia pone poi una grande importanza all’ oasi, parlando inizialmente dell’Eden
e successivamente della necessità da parte
dell’uomo di coltivare, accudire, modellare il
proprio giardino, così come egli stesso è stato
modellato: “Naturalmente”; per giardino si intende un proprio spazio vitale in armonia con
il mondo e con l’universo intero.
In definitiva, nella Bibbia possiamo trovare le
origini del concetto vita e natura come realtà
plasmabili.
Non può essere un caso che il racconto umano
abbia inizio con un’attività artistica…
Ovvero, il fatto di aver delegato all’arte il
compito di rappresentare, non tanto e non solo
i vari racconti religiosi che si sono succeduti
nella storia dell’uomo, ma soprattutto l’esigenza di dare forma alla sua ricerca di trascendenza.
Sappiamo che attingere dai grandi racconti
della storia dell’uomo ha il vantaggio di poter
meglio vedere quelli che potremmo definire,
nel nostro linguaggio contemporaneo, archetipi, ovvero, la necessità di definire forme primarie condivise.
Al di la delle nostre presenti o assenti convinzioni religiose, noi tutti siamo in grado di cogliere l’aspetto metaforico del racconto.
La vita per essere tale ha bisogno di una forma e di una materia che ci corrisponda; di uno
spazio (giardino) entro il quale dimori l’ armonia.
L’alchimia fra forma, materia ed armonia può
essere tradotta nel termine “bellezza”.
E sappiamo quanto lo scopo dell’arte sia quello
di ricercare la bellezza. Uso il termine “ricercare” e non “produrre” in maniera intenzionale. Infatti, qualcuno, del tutto legittimamente,
potrebbe obiettare che nella sua lunga storia
non sempre l’arte abbia prodotto bellezza.
Basti pensare ad artisti che hanno rivendicato la “bruttezza” delle loro opere, come agli
espressionisti, o più recentemente, alla Body
art o alla Trash art.
Del resto era Fédor Dostoevskij che affermava: “La bellezza, che tremenda orribile cosa!
Là gli opposti si toccano. Là convivono tutte le
contraddizioni”.
In effetti, la provocazione (quando non, a
volte, il disgusto vero e proprio) hanno rappresentato una cifra importante dell’arte degli
ultimi 150 anni. In questi casi, però l’azione
dell’artista appare necessaria. I corpi deformati, all’epoca decisamente rifiutati dal pubblico,
disegnati da Egon Schiele sono lo svelamento
dell’ impostura formale dei canoni dell’accademia viennese, della decadenza dell’Impero
Austroungarico e ne anticipano, formalmente,
il dissolvimento.
Mentre la sgradevolezza di un disegno di Ge-

Egon Schiele

orge Grosz non è fine a se stessa ma indice
della disarmonia della Germania uscita dalla
prima guerra mondiale.
Una delle grandi vocazioni dell’arte è sempre
stata quella di rispecchiare il malessere di una
società.
“Se il mondo fosse chiaro, l’arte non esisterebbe” affermò Albert Camus.
Del resto, la passione non conosce mezze misure ma si alimenta dal grande piacere e nel
grande dolore e l’arte senza passione è solo
mero esercizio di stile.
Non è casuale che molti artisti siano o siano
stati personaggi instabili ed inquietanti, in definitiva, poco armonici. Analogamente, chi si
occupa di arte terapia o di terapie espressive,
sa benissimo che spesso le immagini elaborate
sono contenitori di insoddisfazioni e di dolori
profondi ma nel contempo, possono accogliere elementi di cura e di riscatto. A tal proposito basta osservare attentamente un esposizione di art brut, dove potremmo accontentarci
di individuare nelle immagini i segnali di un
disagio estremo o di un tipo particolare di patologia, limitando con questo l’osservazione
ad una funzione diagnostica; ma saremmo comunque catturati inevitabilmente dalla bellezza delle forme, dalla articolazione, mai banale,
della composizione.
Sarebbe però limitante ricondurre l’azione di
“dare forma” ad una ragione di tipo compensativo, errore che molti, specie psicoterapeuti,
fanno sovente: l’elaborazione artistica, la costruzione iconica come necessità a seguito di
un trauma, di un vuoto, di una carenza, presupposto della teoria adleriana classica. A mio
avviso, questo è molto riduttivo.
La spinta espressiva trova ragione in quella
che prima ho chiamato ricerca di bellezza.
Attraverso la costruzione di immagini, il dare
forma alla propria personale visione del mondo e il definire il proprio panorama interno, si
esprime nella ricerca dell’armonia con lo spazio circostante (ovviamente costituito da cose,
persone, habitat).
Bellezza quindi non come canone estetico,
modello da riprodurre ed imitare ma come il
tentativo di coltivare il proprio giardino, spesso incolto, abbandonato, devastato o, semplicemente, trascurato.
Del resto, cosa più del disagio mentale può paragonarsi a quella “terra desolata”?
Prima di articolarsi in storia, ogni vita è visibile come sequenza di immagini: una vita,
quindi, che ha bisogno di essere osservata,
elaborata ed apprezzata ancora prima di essere
letta, interpretata e, magari, giudicata.

Come sia possibile sviluppare infiniti
racconti da una o più
immagini tutti noi
ne siamo consapevoli, senza per questo
essere degli scrittori o dei cantastorie.
Però l’elaborazione
di un’immagine, per
certi versi, è molto
più importante di un
racconto. L’immagine
si presenta come gestalt, con ogni parte
che si presenta simultaneamente e senza la
percezione della successione cronologica
della sua esecuzione. Gorge Grosz
Non ha molta importanza cosa sia stato eseguito prima, cosa dopo,
l’importante è costituito dall’insieme. In un all’innovazione tecnologica, mezzi soprattutcerto senso, si tratta di una concertazione di to audiovisivi che consentono una migliore
segni evoluti in simboli, quindi, una ricerca di osservazione del processo e, ancor più, nella
armonia.
possibilità di integrare approcci terapeutici e
Possiamo quindi intuire l’importanza di tradur- linguaggi espressivi fra loro diversi. In tal senre in immagini la nostra vita. Troppo spesso, so si tratta di strumentazioni che possono faperò, davanti ad una immagine, ci comportia- cilmente integrarsi con i consolidati linguaggi
mo come degli analfabeti davanti ad un codi- delle arti terapie (teatro, danza-movimento,
ce miniato. Tornando all’immagine iniziale è musica e arte) ma che nel contempo possono,
possibile constatare la grande differenza fra la se usati in modo non approssimativo, emanfunzione pedagogica, illustrativa, esortativa e ciparsi essi stessi in linguaggi veri e propri.
rievocativa della genesi di Wiligelmo e l’arte Ma questo è un capitolo che richiederà un
contemporanea: infatti l’arte, storicamente ha approfondimento a parte, data la complessità
sempre mantenuto lo scopo di medium di va- dell’argomento e le sue implicazioni nei diverlori condivisi; molto più difficile, quindi, una si livelli percettivo, funzionale, strumentale,
lettura univoca dell’immagine artistica ai gior- relazionale, espressivo ecc.
ni nostri, considerando che quella connotazione di condivisione, semplicemente, non esiste Carlo Coppelli Docente di Discipline Plapiù. Al contempo, la connotazione espressiva stiche presso l’Istituto d’Arte “Venturi”
individuale ha portato in dote l’uscita dai ca- di Modena. Docente alla scuola di formanoni e la libertà espressiva, che come tutti noi zione in arte terapia di Assisi. Arte terasappiamo, contiene immense potenzialità ma peuta in vari ambiti (da 11 anni presso il
anche l’abisso della solitudine.
carcere di Modena) e Formatore. Dal 1994
Quindi, quali modelli, parametri, punti di ri- organizza e conduce laboratori espressiferimento rimangono all’osservatore, sia egli vi e progetti sull’arte terapia, collabora
il semplice fruitore estetico o un terapeuta? con scuole di formazione ed università
Come utilizzare, questo scenario e le sue pos- nell’ideazione di convegni, mostre e disibilità? Come evitare i limiti dell’interpreta- battiti su questa tematica.
zione soggettiva?
Sovente la nostra percezione è influenzata da
canoni e presupposti culturali troppo rigidi,
quando non dall’imperativo (spesso inconsapevole) di “dare una
risposta”. Chi ha esperienza dell’utilizzo del
medium artistico nella
relazione d’aiuto, si
rende però conto che
il prerequisito fondamentale per una buona
relazione terapeutica
sta nell’accettazione,
nell’accoglimento e
nell’osservazione. Il
prodotto visivo sotto
questo aspetto, diviene il medium fondamentale fra il paziente, il terapeuta e il loro
reciproco mondo.
La grande novità degli
ultimi anni consiste, a
mio parere, nella pos- Nek Chand giardini di roccia a Chandigarth (India)
sibilità di utilizzare,
mezzi e tecniche legate
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Esperienze

L’esperienza di un atelier
Nino Costa

Ex portineria degli anni ’50 riadattata ad atelier

Abstract
L’organizzazione idonea dello spazio e delle
attività crea un’atmosfera facilitante, atta a
motivare i partecipanti all’esplorazione di sé,
alla presa di coscienza delle proprie difficoltà
e potenzialità attraverso un “fare costruttivo”. La condivisione dell’esperienza con altri
soggetti favorisce il confronto con l’alterità
e l’elaborazione dei vissuti angosciosi, la ricognizione del reale attraverso l’uso dei materiali stimola alla configurazione di progetti
creativi e riparativi.
“Voglio ascoltare l’eco
che rimbalza sui sassi del torrente,
sugli aghi degli abeti…
e mi libera voli di ricordi”
Gildo DM
All’ospedale privato “Villa Igea” di Modena
si è cominciato a parlare di atelier (il termine
di derivazione francese indica un mucchio di
“assicelle di legno” e per estensione “cantiere”) quando, intorno alla metà degli anni ’80,
si è allestito una sorta di cantiere, utilizzando uno spazio separato dai reparti, immerso
nell’area del giardino, corrispondente ad un
edificio che fino a quel momento aveva svolto
funzione di portineria.
Tale edificio, costruito intorno a un grande
platano, sembrava particolarmente adatto per
un’iniziativa come questa, che intendeva collocarsi simbolicamente in una zona intermedia tra il reparto e la dimissione, offrendo ai
pazienti la possibilità di “fare le prove della
realtà”.
Trovata la sede, occorreva una componente
essenziale, la motivazione, e a questo riguardo le circostanze furono favorevoli.

Nel 1987, in occasione del cinquantenario
della fondazione, a “Villa Igea” fu indetto
un convegno al quale partecipò Paul C. Racamier, autore di un testo - “Lo psicoanalista
senza divano” - di fondamentale importanza
per l’approccio psicoanalitico alle psicosi, con
interessanti riflessi sul piano delle applicazioni
terapeutiche. In quella occasione, parlando del
“delirio”, egli intese mostrare come i pazienti
cerchino ostinatamente attraverso questa modalità irrazionale di “re-inventare il mondo”,
mossi dal bisogno di dare una fisionomia personalizzata alla realtà circostante, come fanno
del resto gli artisti nelle loro creazioni rappresentando aspetti del mondo a misura della loro
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immaginazione.
A quell’epoca inoltre, Gino Zucchini, psicoanalista di Bologna, teneva a “Villa Igea” apprezzati seminari di studio a cadenza mensile,
discutendo su casi clinici e sulle dinamiche
istituzionali della presa in carico. Egli soleva
enunciare il principio secondo cui “un’istituzione psichiatrica che vuole avere un volto umano, che vuole presentare lealmente la
sua faccia ed essere rispettosa dei pazienti, li
accoglie senza incarcerarli e li dimette senza
abbandonarli”.
La cultura psicoanalitica aveva permeato di
entusiasmo la quotidiana operatività psichiatrica sollecitando alcune iniziative volte a
smuovere l’inerzia della patologia psicotica e
le innumerevoli opposizioni al cambiamento
terapeutico.
Da questi stimoli è nata la determinazione di
attuare un progetto riabilitativo per pazienti
seriamente compromessi nelle loro capacità
relazionali con rilevanti problemi nel reinserimento sociale. Oltre ad un’elevata disponibilità umana, un simile progetto richiedeva
l’acquisizione di competenze: si sono rivelati
all’altezza di tale difficile compito due infermieri di solide capacità, con abilità tecnicoartistiche, che si sono dedicati a tempo pieno
alle fasi preliminari dell’iniziativa, dopo aver
appreso conoscenze specifiche frequentando
un corso di animazione.
Dal 1987 per oltre 10 anni l’edificio è diventato dunque sede di un atelier, condotto da
un’équipe composta da operatori sanitari con
competenze diversificate: psicologa, assistente sociale, infermieri professionali, esperti
nell’approccio riabilitativo ed in particolare
nell’arte terapia. L’esperienza centrale, cui
fanno riferimento queste annotazioni, è quella
di un piccolo gruppo (8/10 persone), con una
frequentazione di 2 ore per 3 incontri settimanali e la supervisione settimanale di uno psichiatra.
La stessa collocazione spaziale dell’edificio,
in una posizione defilata rispetto all’area dei
reparti, ha in un certo senso facilitato il compito previsto di aiutare i pazienti nella riconquista di abilità perdute, attraverso attività, come
l’arte terapia, che non sarebbe stato possibile
allestire negli spazi abituali della degenza.
L’identificazione delle necessità di ogni partecipante ha richiesto tempo, con un approccio insieme accogliente e propositivo senza
assillo. Ogni attività promossa all’interno era
tesa a valorizzare la parte sana delle persone,
a far riemergere il patrimonio di capacità sopite, stimolando l’iniziativa personale. L’ambientazione, costituita da uno spazio unico, ha
facilitato l’immediatezza del contatto, creando
un’atmosfera calda di comprensione, all’interno della quale si è privilegiato la comunicazione mediata dal “fare”, da attività il più pos-

sibile personalizzate sia a livello dei materiali
utilizzati che per l’impegno richiesto.
Si è visto che attività come la pittura, la manipolazione della creta, la composizione del
mosaico ed il collage, particolarmente utili
in soggetti con angoscia di frammentazione,
possono avere diverse funzioni: liberare sentimenti ed energie vitali, stimolare fantasia e
creatività, favorire la comunicazione con gli
altri, sospingere verso la collaborazione in
gruppo. Ovviamente si è reso necessario un
reciproco adattamento tra l’operatività con
le sue regole di convivenza e le aspettative di
ciascun individuo.
Infatti, tutte le attività hanno richiesto l’acquisizione di abilità, con un periodo preliminare di apprendimento, in se stesso utile
come messaggio realistico.
E’ parso evidente che la manipolazione degli oggetti e il contatto fisico con i materiali
diventano terapeutici quando nella varietà di
situazioni fruibili nell’arte terapia sono in grado di valorizzare l’esperienza, la pratica delle cose per prova personale, diversamente da
come opera il pensiero psicotico nella sua propensione al dilagare senza i limiti della realtà.
L’assunzione di responsabilità da parte dei
soggetti nell’uso dei materiali e degli utensili è stata facilitata dall’attenta presenza degli
operatori e dalla condivisione dell’ambiente
con una valenza educativa ulteriore.
L’acquisita dimestichezza nell’uso delle attrezzature ha poi aumentato l’autostima di ciascun
paziente, che ha potuto valutare in concreto le
proprie attitudini e capacità, estrinsecate nelle

varie fasi della produzione artistica, nella progressiva trasformazione dei materiali grezzi,
sino alla gratificazione dell’obiettivo raggiunto nel prodotto finito.
Come spesso accade, l’operatività di un gruppo di lavoro tende a svolgersi all’interno di
un arco temporale definito, mentre nascono
nuove esigenze e gli operatori stessi vengono
sollecitati da altre esperienze.
Nel ’98 peraltro l’edificio è diventato obsoleto, ponendo cospicui problemi di adattabilità
tra la parte muraria e la crescita della pianta;
inoltre, la necessità pratica di spazi più confortevoli ha consigliato l’inserimento dell’atelier
nell’area del Day Hospital, mentre il gruppo
di lavoro si è sostanzialmente modificato nei
suoi componenti.
Le “attività espressive” dei pazienti sono attualmente seguite da laureate in tecnica della
riabilitazione psichiatrica e da infermiere professionali, con il coordinamento della psicologa che aveva operato in precedenza, in costante rapporto con gli altri operatori del Day
Hospital nell’ambito di un’articolata programmazione riabilitativa
Di quella felice esperienza, durata un decennio, si è mantenuto tuttavia lo spirito, a tal
punto che alcune metodologie d’impronta artigianale sono diventate una vera e propria tradi-
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zione: la realizzazione del mosaico attraverso
l’uso di materiali inconsueti quali “sementi” di
diverso colore, molto apprezzato dai pazienti,
o produzioni tramite materiali di scarto di vario genere; la messa in cornice delle creazioni
artistiche, con il vantaggio di un’attività supplementare in grado di valorizzare al meglio i
quadri dei pazienti.
Questa pratica peraltro offre ai pazienti l’opportunità di prendere visione e consapevolezza della distinzione tra ciò che sta dentro la
cornice e ciò che sta fuori, tra il contenuto,
frutto della fantasia, dove tutto può essere rappresentato, anche nel modo più eccentrico, e il
mondo della realtà che necessariamente deve
soggiacere a regole condivisibili.
In sintesi vengono ora riportate alcune riflessioni evocate dall’esperienza raccontata, in un
ideale confronto con letture illuminanti.
L’arte terapia è una forma di terapia non
verbale che utilizza la mediazione dell’operatività artistica secondo la concezione di D.
W. Winnicott dell’oggetto transizionale. Nella
dimensione inter-soggettiva il prodotto artistico è contemporaneamente un fattore di unione
e un fattore di separazione che favorisce l’autonomia.
La definizione “terapia non verbale”, ormai diventata di uso corrente, vuole specificare che,
a differenza della psicoterapia, l’investimento
prioritario non è centrato sulla parola. In realtà
gli scambi verbali sono importanti, comportano misura e delicatezza: nell’interazione con i
pazienti non è richiesta agli operatori solo una
competenza di tipo artigianale ma anche un
uso sapiente della comunicazione.
La funzione dell’arte terapeuta si può definire
come assistenza partecipe alla creazione del

paziente.
E’ acquisito che il disegnare aiuta ad organizzare meglio il pensiero - si usa dire che
un “disegno vale quanto mille parole” - con
la conseguenza che pazienti chiusi in se stessi
possono uscire dal loro ermetismo mostrando
qualcosa di sé attraverso “rappresentazioni figurative”, proteggendo al contempo la propria
interiorità da eccessive intrusioni.
Gli operatori imparano a condividere con il
paziente l’esperienza del “fare arte”, non solo
incoraggiando chi è restio ad esporsi, ma contenendo chi è portato ad eccessi, ammaestrando soprattutto sul miglior uso delle tecniche e
sugli inevitabili vincoli dettati dalla tipologia
dei materiali.
“La creatività è uno dei mezzi principali attraverso i quali l’uomo si libera dai condizionamenti, ma non si tratta semplicemente di originalità e libertà illimitate, dal momento che
impone anche restrizioni. Nelle arti figurative
il processo creativo prende avvio da una sorta
di illuminazione che sospinge al primo disegno o abbozzo di lavoro ed in questo sembra
avere preminenza il funzionamento mentale
più aderente all’inconscio, mentre il completamento richiede adesione al principio di realtà. L’artista ha una capacità di creare immagini
paragonabile a quella del sognatore e attraverso sintesi imprevedibili riesce a tradurre nella sua operatività qualcosa di magico, in tal
modo l’opera d’arte non si limita a trasmettere
un’informazione ma induce alla condivisione

di un piacere estetico” (S. Arieti).
Come ricorda P. Caboara Luzzatto, “il concetto di crescita psichica presuppone uno spazio
psichico, detto anche mondo interno, che contiene – per ogni individuo – stati d’animo, ricordi, pensieri, emozioni, speranze, potenzialità. Lo spazio psichico, paragonabile a quello
biologico, nel suo dinamismo ha bisogno di
uno scambio continuo con il mondo esterno e
per il suo miglior sviluppo richiede condizioni
ambientali adeguate”. Secondo W.R. Bion “si
impara dall’esperienza”: i fenomeni osservati
si trasformano in pensieri dotati di significato
crescente quando si attiva una funzione mentale (funzione alfa) capace di organizzare la
molteplicità delle afferenze sensoriali, sulla
base di esperienze emotive ricche di risonanze
intime all’interno di una relazione contenitore-contenuto. L’esperienza estetica sembra
idonea a stimolare l’apertura della mente
verso la conoscenza; in tal modo si può pensare di contrastare l’operazione regressiva
della psicosi, che tende invece alla perdita di
senso e alla distruttività.
L’arte terapia non può essere una strategia
terapeutica per tutti, occorre una quota di
specifica propensione, non è praticabile nella
fase acuta dello scompenso psicotico (quando l’angoscia che frammenta è dirompente o
quando il dolore sommerge l’Io annichilendo
lo slancio vitale) ma può diventare di grande utilità nel delicato momento del recupero,
nell’ambito propriamente riabilitativo.
Può risultare particolarmente efficace in pazienti che traggono poco vantaggio dal colloquio, che hanno difficoltà ad esprimersi con il
linguaggio, che patiscono il confronto diretto,
che hanno bisogno di modalità alternative di
comunicazione, di un rapporto veicolato da
“oggetti mediatori della relazione terapeutica”.
In conclusione, vorrei ricordare che nel 2003
l’edificio sede di atelier è stato ristrutturato in
funzione di uno spazio museale. Prendendo
alla lettera la parola museo, che significa luogo sacro alle muse, è lecito fantasticare che
il mito di Igea, la dea della salute alla quale
s’ispira questo luogo di cura, abbia prodotto
un “anelito salvifico” che ha consentito di salvaguardare insieme all’edificio tanti dipinti re-
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alizzati negli anni di attività dell’atelier, come
evidenziato da alcune riproduzioni.
L’architetto che si è occupato del difficile
restauro, che ha richiesto accurate strategie
d’intervento per il reciproco adattamento tra
le esigenze naturali dell’albero e le necessità
di costruzione (statica, luminosità, pavimentazione), ha pensato ad arredi, come le mensole,
atti ad accogliere esposizioni rinnovabili nel
tempo, a significare il desiderio di apertura
verso il futuro serbando contemporaneamente
il ricordo del passato, come attesta la stessa
denominazione “L’albero della memoria”.
Nino Costa psichiatra, psicoterapeuta,
svolge attività liberoprofessionale a Modena. Collabora al corso di Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica come
docente in Psicologia dinamica presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia,
ove ha ricoperto il ruolo di contrattista in
Clinica delle malattie nervose e mentali,
di ricercatore all’Istituto di Medicina Legale. Ha fondato e diretto la Comunità
residenziale “Il Borgo” dell’Ospedale
privato “Villa Igea”.
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e attraverso la descrizione di diverse tecniche Terapia della bambola, musicoterapia,
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abbassare i livelli di ansia e stress ad essa correlati.
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le immagini dell’attesa
Arte Terapia nella sala
d’attesa del Day Hospital
oncologico
Sonia Benevelli

Abstract:
Un progetto di Studio Aperto di arte terapia si è
svolto il giovedì mattina dalle ore 9 alle ore 12
per dieci settimane, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009, all’interno della saletta
d’attesa del Reparto di Oncologia, Ospedale
S. Maria Nuova, Reggio Emilia. L’obiettivo è
stato quello di offrire un intervento di sostegno per migliorare la qualità dell’attesa e di
valutarne la fattibilità. La stanza utilizzata è
adiacente alla sala d’attesa, è dotata di piccoli tavolini e delle relative seggiole. L’arte
terapeuta ha disposto su uno dei tavolini i materiali artistici e ha facilitato i partecipanti a
produrre le immagini e, se lo desideravano, a
parlarne. Circa il 20% dei pazienti ha usato
l’offerta dell’arte terapia. Tra questi, alcuni
l’hanno utilizzata per rilassarsi o per elaborare immagini piacevoli, ma la maggioranza
(circa due terzi) ha espresso i propri vissuti di
sofferenza collegati alla malattia oncologica;
qualcuno ha prodotto immagini con un contenuto esistenziale e spirituale.
Introduzione
L’attività di arte terapia in sala d’attesa di un
Day Hospital Oncologico è un intervento innovativo e poco conosciuto. Al Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) di New
York l’arte terapia è presente in varie forme
(Luzzatto, 2010) e uno degli interventi più regolari è un “Open Studio” di arte terapia: in
una stanza vicino alla sala d’aspetto del Breast
Center (reparto tumori al seno), un giorno alla
settimana, i pazienti possono “andare e venire”, secondo i loro impegni, in una atmosfera
silenziosa e creativa, anche in compagnia dei
loro familiari o accompagnatori.
Uno studio sugli effetti psicologici dell’arte
terapia, proprio all’interno della stessa sala
d’aspetto, è stato fatto in Brasile, presso l’ambulatorio dell’Ospedale Oncologico di Campinas (San Paulo). L’arte terapeuta Mauro Vieira
ha coinvolto i pazienti in sala d’aspetto, un
giorno alla settimana per tre mesi, in attività
di arte terapia e dall’analisi dei questionari di
gradimento è emerso che i pazienti ne hanno
ricevuto “momenti di riflessione, di benessere
e di recupero di valori e di sentimenti” (Vieira
2009).
In Italia, il dipartimento di ematologia oncologica dell’Ospedale San Martino di Genova
offre settimanalmente una giornata di arte terapia, sul modello del MSKCC: qui i pazienti,
provenienti dalla sala d’aspetto, lavorano intorno a una grande tavolo che durante la set-

timana viene usato per le riunioni dello Staff
(Agnese et el, 2008).
Un’attività “arte terapeutica”, basata sull’uso
del Mandala, è stata condotta per vari anni
presso l’Unità Oncologica dell’Ospedale G.
Di Maria, ad Avola, in Sicilia (Respini 2004).
La qualità della vita dei pazienti, nelle corsie
e nelle sale d’attesa degli ospedali, ed in particolare quella dei pazienti oncologici, è un
argomento di attualità all’estero ma anche in
Italia (vedi La Repubblica Salute, 7 dic. 2010,
pp. 44-45). In questo concetto della “cura oltre la cura” rientrano le proposte di concerti,
di librerie e di negozi all’interno dell’ospedale. Talvolta si è parlato dell’arredamento (i
colori delle pareti e i tipi di quadri appesi ai
muri) e talora è stato sistemato uno schermo
su cui sono passate informazioni rilevanti per
i pazienti. Vanno inoltre in questa direzione le
proposte architettoniche che presentano spazi progettati con linee morbide e organiche,
i consigli di utilizzare elementi d’arredo che
favoriscano la privacy, un’illuminazione il più
possibilmente naturale e il suggerimento di
prevedere nell’ambiente della musica di sottofondo. I pazienti in sala d’aspetto possono
avere un appuntamento con l’oncologo, pos-
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sono aspettare esiti diagnostici oppure essere
in attesa delle sedute di chemioterapia o di radioterapia e sono spesso in uno stato d’animo
preoccupato, talvolta depresso o ansioso.
La metodologia di un intervento di arte terapia
per una popolazione fluttuante come quella di
una sala d’aspetto è necessariamente diversa
da quella proposta a un gruppo a numero chiuso, dove i pazienti si ritrovano regolarmente
nello stesso luogo, con un inizio e una fine
dell’incontro sempre alla stessa ora.
Nei gruppi chiusi le immagini prodotte, la relazione con il terapeuta e il contenimento esercitato dal gruppo stesso facilitano il processo
introspettivo volto a esternare le immagini
mentali e le emozioni. In una sala d’aspetto,
dove i pazienti vanno e vengono, ognuno con
le proprie preoccupazioni e con esigenze psicologiche diverse uno dall’altro, un’attività di
arte terapia può essere valida solo sulla base di
un uso attento e professionale della sua flessibilità.
Setting e Metodo
Il progetto di arte terapia nella sala d’aspetto
del Day Hospital, all’Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, è stato uno studio di fattibilità. Abbiamo voluto sperimentare se, in che
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liche che rimandano alla complessità dell’esistenza; d) le rappresentazioni che rivelano una
dimensione spirituale. Spesso queste immagini sono state realizzate usando la tecnica del
collage.
Alcuni esempi di titoli di Immagini Espressive/Esistenziali:“E’… come mi sento”, “Sto
alla finestra a guardare”, “Il problema del
tempo”, “Il sogno del Tibet”, “Le persone
che soffrono”, “Lo spazio finito del corpo, lo
spazio infinito della mente”, “Luce dentro,
amore, luce fuori, forza”, “Il mio mondo”, “Il
rispecchio dell’anima”.

Foto 2

percentuale e in che modo, i pazienti avrebbero partecipato all’attività proposta. L’obiettivo
è stato quello di offrire un’attività di sostegno
psicologico ai pazienti durante l’attesa e in
particolare un’attività che potesse essere rilassante, creativa, o auto-espressiva, secondo le
diverse esigenze dei partecipanti stessi.
Il progetto si è svolto in dieci giornate, il giovedì mattina dalle ore 9 alle ore 12, nei mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2009, all’interno della saletta d’attesa del Reparto di Oncologia. All’ingresso, in un angolo della sala
d’aspetto principale, è stato collocato un computer che proiettava, in modo continuo, una
breve presentazione composta da alcune slides
temporizzate, corredate da poche righe di testo
e con qualche immagine dimostrativa dell’attività di arte terapia proposta nella mattinata.
Lo stesso breve testo è stato distribuito, anche
dalle infermiere, a tutti i pazienti che si sono
recati all’accettazione del Day Hospital.
La stanza utilizzata per l’attività di Arte Terapia fa da supporto alla sala d’aspetto principale e viene solitamente usata dai pazienti
come saletta di ristoro, soprattutto per fare
colazione dopo i prelievi o dopo le cure; oppure è utilizzata come luogo d’attesa quando la
sala d’aspetto principale è molto affollata. E’
un ambiente ben illuminato da due finestre ed
è dotato di quattro tavolini rotondi, ciascuno
contornato da due o tre sedie, di colore blu. In
un lato della stanza c’è la macchina distributrice di snack e di bevande.
Abbiamo usato un tavolino vicino all’ingresso
per i materiali artistici: pennarelli, pastelli, acquarelli, fogli bianchi e colorati di diverse dimensioni, e materiali per collage (forbici, colla, e riviste di viaggi, natura e arte). Sulla porta
d’ingresso e alle pareti abbiamo attaccato alcuni cartelli con la denominazione del laboratorio e altri fogli colorati con riportate alcune
brevi frasi poetiche sul silenzio. Sulla parete
di fondo, che è la più ampia, abbiamo messo
un grande foglio bianco su cui appendere le
immagini realizzate da chi aderiva all’attività
(foto1). I partecipanti sono stati invitati a lasciare le immagini realizzate perché potessero
essere viste anche dagli altri pazienti, ma se
preferivano, hanno potuto portarle via con sé.

Risultati
In media, ha aderito al progetto il 20% dei pazienti che ha usato la saletta d’aspetto. L’analisi delle immagini fatte dai partecipanti (collegate ai titoli scritti da loro e alla narrazione
verbale fatta all’arte terapeuta) ha fatto emergere due gruppi, che abbiamo denominato: 1)
Immagini Creative/ Rasserenanti (realizzate
con intenzione artistica, o semplicemente rasserenante) e 2) Immagini Espressive/Esistenziali (in cui il partecipante ha indicato con il
titolo, o verbalmente, che l’immagine esprime
un contenuto personale). Le immagini di tipo
rasserenante e creativo sono state circa un
terzo, solitamente realizzate usando i pastelli
di legno e spesso ispirate da illustrazioni di
animali e paesaggi che i pazienti hanno visto
sfogliando delle riviste. Alcuni esempi di titoli
di Immagini Creative: ”Voglia di primavera”,
“La natura”, “La quiete”, “La musica e i colori aiutano a vivere”, “Terra e natura importanti per l’uomo”.
La maggioranza delle immagini (circa i due
terzi) sono state di tipo espressivo: sentimenti
e ricordi personali sia positivi, che negativi.
Le emozioni negative si riferiscono in gran
parte a vari tipi di sofferenza causata dalla
condizione di malattia e sono state specificatamente nominate le seguenti emozioni:
a) tristezza; b) frustrazione; c) solitudine; d)
impotenza; e) rimpianto. Essendo lo studio
aperto un setting caratterizzato dal silenzio e
dalla concentrazione, gli scambi verbali sono
stati brevi. Alcuni pazienti però, a voce bassa per non disturbare gli altri partecipanti che
disegnavano, hanno voluto spiegare all’arte
terapeuta il significato dell’emozione espressa; per esempio la tristezza originata “dal fatto
stesso di essere malati”; la frustrazione derivata dal “non avere possibilità di scelta”; la
solitudine causata dal “rinchiudersi in se stessi
per non voler opprimere i propri familiari”;
l’impotenza scaturita dal “dover subire, senza poter scegliere”; il rimpianto provocato dai
“progetti non realizzati”.
Alcune immagini, invece, hanno una valenza
profondamente positiva e vi abbiamo riconosciuto quattro gruppi: a) la rappresentazione di
legami d’affetto; b) il ricordo di luoghi belli
dove avevano vissuto; c) le immagini simbo-
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Tre esempi
Un’ immagine del tipo Creativo/Rasserenante: “La quiete”. (foto2)
È una raffigurazione di piccole dimensioni
realizzata a pastello. La paziente sceglie il
soggetto da una rivista d’arte. La sua immagine rappresenta il particolare di un quadro di
Monet (Le bateau atelier) in cui è raffigurata
la “barca atelier” dell’artista, quella utilizzata
per navigare sulla Senna e riprenderne le rive
en plein air.
La paziente, una giovane donna operata al
seno, è qui per un controllo dopo la conclusione delle cure, sfoglia lungamente la rivista
prima di scegliere questa immagine, poi prende un foglio bianco della dimensione più piccola che c’è a disposizione. Ricopia con cura
la barchetta e la vegetazione sulla riva nello
sfondo, disegnandola prima con la matita e
utilizzando poi i pastelli di legno per stendere,
con grande precisione, un colore ricco di molte sfumature. Durante il lavoro è molto silenziosa e concentrata.
Appendiamo l’immagine al muro per assegnarle il titolo: è soddisfatta, piacevolmente
sorpresa dal risultato, ipotizza a voce diverse possibilità, poi intitola il suo lavoro “la
quiete”. Successivamente riflette sulla bontà
dell’attività che ha compiuto e si rende conto
di come non riesca mai a trovare il tempo per
dedicarsi a ciò che le piace e che le fa bene.
Anche durante la malattia era impegnata nelle
cure, oppure correva per il lavoro, o per gli impegni familiari e per altre mille cose.
Mi ringrazia e aggiunge, anche, che non avrebbe mai immaginato di trovare un’attività del
genere in ospedale. Sottolinea che lei, quando
si sottopone ai controlli, è sempre ansiosa e
preoccupata che qualcosa non vada, ma ora si
sente meno tesa e più tranquilla (“la quiete”).
Un’ immagine del tipo Espressivo: ”Sto alla
finestra a guardare.” (foto3)
Entra una giovane donna medico, che mi dice
essere in fase terminale. E’ qui per delle cure
che ritiene del tutto inutili. Sceglie un foglio
bianco e prende le scatole dei pastelli e dei
pennarelli. Con il pastello nero disegna un cerchio che riempie di colore anche all’interno,
occupando tutto il lato sinistro dello spazio;
sulla circonferenza, utilizzando il pennarello
verde, costruisce una corona di triangoli che
completa con un cerchietto nero sulla punta
di ogni loro vertice. Nel lato destro del foglio
costruisce una decina di piccoli cerchi di tanti
colori differenti, disposti leggermente ad arco
con la parte convessa rivolta verso l’esterno.
Con il pastello nero scrive in stampatello e ben
visibile il titolo : “Sto alla finestra a guardare”.
Quando lo appendiamo si dice stupita di come

qualità dell’attesa del paziente oncologico.
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sia riuscita a rappresentare la sua “non vita”.
Lei è in quel cerchio nero; guarda gli altri a
colori che continuano la loro esistenza, mentre
lei può solo aspettare e farsi coraggio da sola.
Un’immagine del tipo Espressiva/Esistenziale: ”Lo spazio finito del corpo - lo spazio
infinito della mente.” (foto4)
Il paziente, un uomo abbastanza giovane, entra e mi chiede se può fermarsi a bere il suo
the con i biscotti. Mi dice di essere commosso
dall’accoglienza che c’è stamattina in reparto:
i medici, gli infermieri, i volontari che offrono
il the. Nonostante sia in terapia da sei mesi,
rimane sempre molto colpito dalla gentilezza
che riceve. Mentre fa colazione guarda interessato un’altra paziente che sta disegnando
dei fiori ad acquarello. Mi chiede spiegazione
dell’attività che offro.
Sfoglia una rivista d’arte e gli propongo di
scegliere un’immagine che gli piace. Mi risponde di preferire l’immagine di copertina: è
il particolare di un quadro di Magritte (L’uomo
con la bombetta); vi sono raffigurati il viso e le
spalle di un uomo vestito di nero, con camicia
bianca, cravatta e bombetta nera in testa, ma
il suo volto è nascosto da una colomba bianca
che gli vola davanti. Ritaglia l’immagine e la
incolla su un foglio azzurro. Lo incoraggio a
dare un titolo e utilizzando il pennarello rosso scrive: “Lo spazio infinito della mente, la
durata finita del corpo”. La appendiamo e la
guardiamo insieme: dice che è soddisfatto del
risultato e dopo un breve silenzio aggiunge di
essere molto colpito dalla colomba in volo….
poi ricorda che i mesi scorsi sono stati difficili,
perché ha affrontato cure pesanti... . E’ pensieroso, quasi commosso. Si alza per andarsene,
ma prima mi ringrazia, dicendomi che faccio
un lavoro importante.

dell’attesa. I partecipanti hanno lavorato in
tranquillità, senza sentirsi disturbati dalla presenza di altre persone nella stanza. E’ stato
abbastanza sorprendente vedere come, nonostante il via vai di persone al distributore delle
bibite, i pazienti hanno approfittato di questa
opportunità per esprimere contenuti altamente personali ed emotivamente importanti. La
percentuale dei pazienti che hanno deciso di
partecipare attivamente non è alta, ma la si
può considerare soddisfacente, dal momento
che ogni attività innovativa necessita di tempo
per essere capita ed accettata. Inoltre, bisogna
considerare anche il numero di pazienti che
entravano senza impegnarsi in prima persona, ma si sono soffermati, talvolta per lungo
tempo, a guardare le immagini realizzate dagli
altri e a leggerne i relativi titoli.
Questa esperienza suggerisce che sarebbe
apprezzabile creare nei nostri ospedali dei
piccoli spazi da riservare all’arte terapia, che
– attraverso il suo linguaggio non intrusivo
e simbolico – può contribuire a migliorare la

Conclusioni
La risposta all’attività di arte terapia nella sala
d’attesa del Day Hospital Oncologico e’ stata positiva. Il setting essenziale e silenzioso,
i materiali artistici, le immagini per il collage
e la presenza dell’arte terapeuta disponibile
all’ascolto, hanno aiutato chi aderiva all’attività a esprimere e a condividere i pensieri e
le emozioni che appesantiscono il momento
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Lo zoo di fiorella
Un percorso di arteterapia
disegnando animali
Isabella Bolech

Abstract
Presento qui il percorso di arte terapia con
una giovane donna, inserita in un piccolo
gruppo, che ha prodotto quasi esclusivamente
immagini di animali.
Attraverso la sua rappresentazione, è riuscita
non solo a dare voce al suo malessere, ma soprattutto a contattare le sue emozioni più autentiche, attorno a cui aveva eretto un sistema
difensivo di tipo intellettuale.
L’esperienza, seppur breve, appare paradigmatica rispetto alle possibilità offerte da questo strumento di cura.
Dove sono i pulcini, è l’occhio della chioccia.
(proverbio)
F. è una giovane donna di circa trent’anni,
laureata e al momento del nostro incontro dottoranda presso una grande università italiana.
Mi viene inviata da una collega che l’ha incontrata presso una struttura pubblica e che l’ha
indirizzata a me per un percorso di arte terapia
di gruppo.
Al primo incontro mi trovo davanti a una ragazza molto agitata che mi racconta di aver
tentato un suicidio in una grande città estera e
per questo di essere addirittura incorsa in guai
legali. L’evento l’ha turbata moltissimo e sembra averla indotta a riflettere sulle conseguenze delle sue azioni.
Malgrado la narrazione non mi possa lasciare indifferente, non avverto in realtà un vero
pericolo di suicidalità, in parte perché l’atto
appare del tutto dimostrativo e nei fatti poco
efficace, in parte, perché la stessa F. prima di
passare all’azione (che per altro viene descritta con molta vaghezza, anche a sottolinearne
l’aspetto velleitario) ha avvertito via internet
un manager impegnato in un grande stato africano con cui lei ha avuto una relazione mesi
prima e con cui intrattiene uno scambio via
mail. Fulvio - lo chiameremo così - allarmato ha avvertito la polizia della città in cui si
trovava F., che è intervenuta, ha “salvato” la
ragazza e dopo averla condotta in ospedale e
verificato che in realtà non correva alcun pericolo di vita, l’ha trattenuta per una notte per
procurato allarme. Questo evento l’ha scossa e
l’ha fatta ragionare sull’inopportunità di azioni così clamorose spingendola, al suo rientro
in Italia, a chiedere aiuto.
F. proviene da una famiglia modesta, soprattutto dal punto di vista economico e culturale,
in cui però cresce, figlia unica, carica delle
aspettative di riuscita da parte dei genitori,
che, trasferitisi per lavoro da una cittadina del
centro Italia, non si sono mai integrati nel tessuto sociale e hanno continuato a vivere da migranti alimentando il sogno eterno e dichiarato
di rientrare a casa dopo la pensione. Questo
fa di lei una bambina studiosa, consapevole
dell’importanza del risultato scolastico, ma

molto ritirata: quello stesso mondo di cui lei
dovrebbe andare alla conquista, grazie alla
cultura, sembra da un lato respingerla, perché
è sprovvista di una sufficiente alfabetizzazione emotiva, e dall’altro attirarla nella sua
orbita gravitazionale, da cui viene però tenuta
lontana dalla stessa famiglia che, per timore di
una “contaminazione” eccessiva, la protegge
oltremodo di fatto fino a recluderla.
Così F. impara fin da piccolissima ad assumere
un atteggiamento da spettatrice di tutto ciò che
accade anche in sua presenza. Non vive mai
esperienze sociali di gruppo, rimane spesso a
casa e continua a studiare. Ogni successo scolastico accresce l’orgoglio e l’approvazione
dei genitori, ma parallelamente alimenta il suo
senso di estraneità fino al punto da renderla
davvero poco capace di contatto emotivo vero.
Dell’adolescenza riporta poco o nulla, facendo pensare che ci sia passata attraverso in un
isolamento molto forte. Una volta laureata accede al dottorato, ma questo non l’aiuta né a
inserirsi in un ambiente lavorativo, né ad avere
un’immagine positiva di sé perché continua a
sentirsi inadeguata e inadatta fino al punto di
non credere neppure nella sua intelligenza e
preparazione. Dunque, appare sempre in bilico tra idealizzazione e svalutazione, operando grandi scissioni tra il suo mondo mentale
e quello affettivo che risulta molto scarso,
paralizzata nell’impossibilità di essere qualsiasi cosa. Se studia e riesce, certo realizza il
desiderio di riscatto sociale e intellettuale dei
genitori, ma la cultura e la comprensione delle
cose che ne deriva la allontanano progressivamente dall’ambiente familiare che la vive
sempre più come aliena. D’altra parte, come
far capire ai suoi che forse lei non è quel genio che loro credono che sia? Ma come non
deluderli? Come portare il peso del riscatto
familiare? Come poter condividere le ansie e
le paure con un mondo che sostanzialmente lei
comprende solo in teoria e mai in pratica?
Ma, essendo comunque figlia del suo tempo,
le è d’aiuto la nuova tecnologia. Usa il computer e chatta, aprendosi al mondo virtuale in
cui le pare di riuscire con minore fatica a relazionarsi. È così che sostanzialmente conosce
Fulvio. Intrattiene con lui un rapporto telematico per un po’ di tempo e alla fine si decide
a incontrarlo davvero per una sera. Quando
conosco F., sono due anni che non lo vede più.
Lei racconta che lui non rientra mai: non sembra proprio riuscire ad accettare la realtà, non
dubita, non vuole immaginare che questo non
sia possibile. Lui ogni tanto risponde alle sue
mail, ma è distratto; evidentemente la relazione per lui non ha lo stesso significato. Per lei
è la zattera cui si aggrappa nei momenti più
duri, ma il mare è molto burrascoso e spesso
F. cade in acqua e annaspa.
Inserisco F. in un gruppo di arte terapia che
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conduco già da un paio d’anni. È composto,
al momento del suo arrivo da altre tre persone.
Il gruppo la accoglie con grande calore, malgrado nelle primissime fasi, lei mostri atteggiamenti difficili da gestire, inondando tutti
noi con discorsi molto intellettuali di stampo
pessimistico, cercando di convincere le compagne dell’inutilità di qualunque intervento e
riversando le sue potenti scissioni sul gruppo.
Si lega molto a me, cercando di conquistarmi,
ma al contempo sabotandomi in mille piccoli
modi e facendomi vivere volta dopo volta un
senso potente di frustrazione. Ha bisogno di
sentirsi speciale, ma questa è una difesa rispetto alla sua difficoltà di relazionarsi, al senso di
inadeguatezza totale e alla diffidenza che ha
sviluppato nei confronti del mondo intero. Il
gruppo, dopo uno sbandamento iniziale, tollera con pazienza, rimandandole con grande affetto che invece lei è un membro importante.
E i risultati non tardano a venire.
F. è molto brava e molto dotata sul piano
artistico. Pur non avendo alle spalle alcuna
scuola è sicuramente capace di disegnare e di

esprimere con grande forza ciò che sente. Le
sue immagini sono sempre molto espressive e
di grande impatto. Ma soprattutto parlano in
modo diretto, evitando che lei si perda nei suoi
discorsi carichi di negatività.
Spesso il gruppo, per lavorare, chiede input da
parte mia, preferendo concentrarsi su un tema,
piuttosto che lasciarsi andare liberamente.
Questo sarà più o meno lo schema di lavoro
che adotteremo per tutta la durata del percorso
(circa un anno).
F. sviluppa subito e con molta naturalezza uno
stile personale.
I primi a emergere sono i mostri marini. Il
grande calamaro degli abissi fa la sua comparsa con il suo occhio aperto, vigile e forse
inquietante, quasi a rappresentare proprio l’atteggiamento di F. che sembra “guardare” la
vita anziché viverla. Infatti, i suoi commenti
sono molto critici, la sua visione delle cose è
unilaterale, apparentemente senza speranza,
tinta di qualche elemento di persecutorietà.
Le persone che le vivono accanto sembrano
sempre spiarla per coglierla in fallo e lei a sua

volta si mostra assai pronta a vederne i limiti,
i difetti. Il pessimismo domina la scena a tutto
campo: ciò che gli altri possono ottenere con
facilità, a lei è sempre precluso, ma il gruppo
comincia a rimandarle che forse non è proprio
così.
Per un po’ il senso d’assedio continua. F. è
accerchiata da brutti insetti che le stanno addosso e la pelle esterna che racchiude il nucleo dorato, benché assai elaborata, non appare sufficientemente protettiva da garantirle
una certa sicurezza. Gli insetti la sfiorano, la
infastidiscono e rischiano di “mangiarla”, di
farla fuori, di pungerla o morsicarla con le
loro tenaglie minacciose. F. si sente incastrata,
impossibilitata a uscire dalla sua paralisi. È il
momento in cui sta scrivendo la tesi di dot-

torato, un’impresa che le appare impossibile
sia perché non si sente abbastanza brava, sia
perché il professore non la aiuta, anzi sembra
ostacolarla, ma contemporaneamente “le sta
addosso” perché il tempo stringe. F. ha paura,
non sa come fare, teme che non ce la farà mai,
che perderà la borsa di studio, che non riuscirà più nemmeno a guadagnare il poco che le
consente una seppur precaria autonomia, che
le toccherà di nuovo pesare sui suoi. E poi,
perché darsi tanto da fare, se alla fine nessuno le darà un lavoro e lei si troverà a essere
disoccupata?
Poiché mi pare che il tema della pelle/barriera protettiva sia molto interessante per tutte,
lavoriamo in un incontro sul concetto di “dentro” e “fuori” ed ecco che compare il dentro di
F.: una rana malefica e diavolesca. Di nuovo
colpiscono gli occhi: sono due, è vero, ma lo
sguardo appare cattivo e poco rassicurante.
La bocca, aperta in un ghigno ferale, è dotata
di denti aguzzi e lascia colare un liquido velenoso. Le braccia conserte suggeriscono una
posizione di difesa, ma anche di estrema chiusura. Le unghie affilate dovrebbero intimidire.
F. parla qui di un essere malvagio, brutto e
aggressivo, insistendo sulla possibile ferocia.

L’immagine contiene anche una certa dose di
aggressività, ma dopo tutto è anche solo una
rana e chi ha mai paura delle rane? Il corpo
poi è appena abbozzato e sicuramente non dà
la sensazione di potenza. Il gruppo le rimanda
proprio questo: è un animale che probabilmente è pronto a sferrare un attacco, ma verosimilmente perché è impaurito. F. costruisce una
spiegazione dal sapore un po’ intellettuale, ma
quello che appare chiaro è che è molto spaventata e quindi incline all’aggressività nelle
situazioni che sembra non riuscire a gestire.
Anche il suo “fuori” è un animale. Appare
simile a una grossa salamandra. Qui l’idea è
quella di un animale dall’aspetto solo apparentemente aggressivo, ma lo sguardo intenso
sembra suggerire ancora una volta paura, spavento e una nota di sospetto, ma anche il senso
dell’attesa di questo animale, notoriamente
dotato di pazienza. Il corpo è poco consistente, la pelle discontinua, esattamente come era
avvenuto per la rana-diavolo del dentro, di
nuovo a indicare una “pelle” poco contenitiva,
come nel caso dell’immagine degli insetti. F.
deve sviluppare una maggiore capacità di contenimento, una pelle che tenga di più, che sia
anche meno permeabile1. Infatti, all’esterno, la
sua difficoltà consiste spesso nel non riuscire
a limitare l’impatto dei commenti altrui che

lei continua a vivere come un attacco al suo
nucleo più delicato e fragile. Sono momenti
di grande fatica, ma nel gruppo i suoi animali
sono sempre ben accolti, e non fanno paura a
nessuno, cosa che la stupisce non poco, perché
le pare davvero impossibile di aver trovato dei
compagni di viaggio che non solo l’accettano,
ma che le stanno vicino e che con lei condividono il percorso.
In questa fase comincia ad aprirsi e a dichiarare quanto sia importante per lei venire agli
incontri.
Decido allora di proporre un lavoro di gruppo.
Si parte ognuno rappresentando una propria
immagine sul foglio che poi viene passato alla
compagna alla destra fino a che tutti lavorano
un po’ sulle immagini di ciascuno.
F. disegna un topolino. Dirà che è un animale che la rappresenta molto in quel momento.
Appare subito abbastanza evidente la posizione e la forte somiglianza dell’atteggiamento
con la salamandra precedente. Il topolino è infatti ritratto in una caratteristica posa di studio
e attesa, con l’occhio vigile. Le compagne che
via via lavorano sulla sua immagine disegna-
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no una piccola tana sotterranea in basso a sinistra in cui il topolino può andare a rifugiarsi.
Un’altra invece crea per l’animale un piccolo
nido tridimensionale in basso a destra. È fatto
con della paglia bianca e suggerisce l’idea di
protezione e di accoglienza. Infine, Claudia, la
cui caratteristica è sempre stata quella di aprire
spazi, le attacca un piccolo cartoncino marrone
sotto l’angolo sinistro indicandole che quella è
una possibilità di uscita del topolino.
F. è molto contenta del lavoro: si sente accolta, compresa, accudita, ma non richiusa nella tana. Può scegliere e questa è davvero una
possibilità che la colpisce e che la fa riflettere
molto.
Appare quindi in un incontro successivo
un’immagine del tutto nuova di sé. F. comincia
sentirsi meglio, più viva e disegna quella che
lei definisce la Pesciolina. Colpiscono i molti
colori, il movimento sinuoso delle pinne, ma
anche lo sguardo vivido che ha perso un po’
della caratteristica sospettosità di quelli precedenti. Poi le labbra sensuali, e una femminilità
sottolineata dal rossore sulle “guance”. F. in
questo periodo appare più corporea, più intera, più allegra. Ha cominciato a socializzare
un po’ di più e uscire con alcuni amici. Non
sfugge tuttavia in questa immagine una certa
carica di seduttività, che per ora è anche il solo
modo che F. ha per cercare di farsi accettare
dal mondo e che ancora riflette la sua necessità
di mostrarsi un po’ speciale per poter essere
accettata.
Ma come sempre accade, l’andamento non
è lineare e all’orizzonte si profila una nuova
grossa crisi. Le difficoltà del confronto con
la realtà hanno il loro peso e succede che un
giorno F. arriva all’incontro e per una serie
di sfortunate coincidenze, ci troviamo sole io
e lei. Le propongo comunque di restare e di
lavorare con me. Sta molto male, è stravolta,
quasi sragiona, perché ha scoperto che Fulvio
probabilmente le ha raccontato molte bugie,
che ha un’altra storia, che non è il “suo” ragazzo. Tutte queste rivelazioni avvengono, come
tipico della relazione, attraverso il computer.
Cliccando il nome di lui trova sue tracce in posti dove non avrebbe dovuto essere ed esplode
la crisi. Riversa su di me tutta la delusione della sua vita e minaccia nemmeno tanto velatamente di cercare soluzioni estreme. Appare disperata. La tengo e la contengo, con non poco
sforzo, anche perché non sono né sostenuta dal
gruppo, né dalla possibilità di farla lavorare
sulle immagini, ma non posso che restare fino
al prossimo incontro in uno stato di profonda
preoccupazione per lei.
L’incontro successivo si ripresenta, in uno stato di minore agitazione, ma di evidente tristezza. Io stessa ho faticato molto durante la settimana e non ho smesso di pensarla in modo un
po’ ansioso. L’immagine che produce parla del
suo difficile stato e del terribile pessimismo in
cui è sprofondata.
Compare una tomba. F. la intitola “Il futuro”.
Mi colpisce che l’assenza della rappresentazione degli animali le faccia produrre un’immagine di questo tenore, quasi a trasmettere la

dal corpo luminescente dell’animale. Ma in
quest’immagine, parte dell’aggressività sembra essersene andata. Forse il polpo/medusa
dopo aver sferrato l’attacco si ritira, una modalità che un po’ le appartiene. Il blu profondo
suggerisce anche l’idea di un movimento più
fluido e l’assenza del rumore che invece ci siamo immaginati di fronte alla piovra che attacca la barca. Certo, non possiamo non notare
che si tratta di un animale che ha una strana
consistenza, un po’ gommosa/gelatinosa, di
un animale che predilige la solitudine, che si
sente al sicuro se ben riparato dall’oscurità.
Ma se il tema è anche la consistenza, qui per
lo meno – come in parte nell’immagine della
piovra – sembra possibile cominciare a pensare che ce ne sia una, che esista una pelle,
per quanto magari vischiosa e/o urticante. Il

disperazione che F. prova quando si allontana
da se stessa.
A vegliare, un angelo alato in piedi sopra la
pietra con un braccio alzato e di fronte un albero dalle foglie giganti, privo di radici, un po’
sospeso sul terreno e molto simile a una pianta
carnivora pronta ad afferrare qualcosa nelle
“tenaglie”. Non sfugge tuttavia la presenza di

un arcobaleno in cielo e il fatto che la tomba
appare ben curata. Forse F. qui seppellisce parte delle sue illusioni.
Sembra però che voglia anche impressionare il
gruppo e me, che intenda a tutti i costi trasmetterci un senso di disperazione e l’inutilità del
lavoro che facciamo insieme. Che vale tutta la
nostra fatica se il futuro non è altro che la nuda
terra dove finiremo tutti? In questo momento
devo tenere anche il gruppo che un po’ sembra
risentire di questi temi così pesanti.
Propongo quindi un lavoro sulla rabbia. Mi
sembra che sia importante consentire di dar
voce anche a quella delle compagne.
Ricompaiono gli animali del mare. La prima è
la piovra. I colori sono vividi e forti, lo sfondo
appare livido, sia per il colore del cartoncino
su cui è stata creata l’immagine, sia per l’aggiunta del blu. Dietro si intravvede la barca
che sta per essere inghiottita dalla forza della
piovra che le piomba addosso. L’immagine è
così suggestiva da dare quasi la sensazione di
essere “sonora”. Pare di sentire i tentacoli della piovra che fendono l’acqua con tonfi sordi
e paurosi.
Mentre lavora, F. sembra animata da molto vigore e usa gesti decisi per imprimere l’immagine sul foglio, in una modalità2 in cui appare
concentrata su di sé. Usa i gessi, come altre
volte, ma non utilizza fino in fondo le possibilità delle sfumature.
Nella seconda immagine il polpo si trasforma
un po’ in una medusa. Qui F. sembra calarsi
negli abissi più scuri del mare, dove la luce
è assente e il contrasto è creato unicamente

contatto può essere difficile, però comincia a
essere pensato.
Poco a poco, le cose iniziano ad assestarsi. F.
conclude il dottorato con successo. Il gruppo
si dimostra un valido sostegno per lei che di
nuovo lo riconosce.
Pian piano si intensificano i contatti con le
università straniere per il lavoro e F. alterna
speranze e frustrazioni, ma racconta anche di
aver cominciato ad avere maggiori relazioni
sociali.
Ed ecco che la scena si è molto animata. Per la
prima volta, F. sembra riuscire a tenere insieme tante parti diverse della realtà, ma anche di
sé. C’è la tigre, animale fiero ed elegante, ma
anche aggressivo che tuttavia, con aria tra il
sornione e il bonario, pare accettare di buon
grado il contatto con il coniglietto che le lambisce il fianco. Ai piedi della tigre un uccellino becca qualche briciola da terra, per nulla
spaventato. Sullo sfondo la tartaruga procede
alla sua velocità incurante del volo dell’aquila
che la sovrasta. L’aquila poi è multicolore e
forse assomiglia più a un uccello del paradiso, un elemento quindi forse un po’ esotico e
lontano che tuttavia è assolutamente integrato

ARTI TERAPIE

20

nell’immagine e che forse esprime la sacralità di questo processo di strutturazione dell’io
che F. sembra attuare attraverso i suoi animali.
Anche lo sfondo merita attenzione, in quanto

appare come una felice sintesi dei vari ambienti naturali in cui ognuno di questi animali
naturalmente vive. In primo piano, un piccolo
accenno di savana, rappresentato da foglie più
alte e più decise. Sulla base, un verde più tenero più adatto all’uccellino. Sotto le zampe
della tartaruga, la terra scura e dietro il cielo in
cui si libra l’aquila sacra. F. è molto contenta
della sua immagine e anche il gruppo le rimanda il senso di integrazione che vi percepisce.
Un giorno compare una farfalla.
Forse F. si sente più lieve, ma la farfalla è per
eccellenza l’animale della trasformazione,
quello che emerge dopo un lungo periodo di
imbozzolamento. Notiamo subito i due motivi
sulle ali. Sembrano due occhi curiosi e attenti, forse un po’ spaventati, ma molto diversi
dall’occhio del calamaro gigante della prima
immagine.
L’atteggiamento critico e persecutorio di F.
si è molto affievolito e si sente molto meno

minacciata dall’esterno. La farfalla appare in
posizione di riposo, posata e non ancora in
volo, ma è inserita in un contesto gradevole,
ci sono tanti fiori e quindi tante possibilità di
nutrimento per lei. È un momento di grandi
decisioni per lei, ma anche di speranza e possibilità.
F. comincia a sentirsi vista e lo dice a chiare
lettere.
È ovviamente spaventata, soprattutto per il futuro e l’imminente trasferimento all’estero. È
difficile per lei che si sente un piccolo pulcino
bagnato. Ma mamma chioccia avvicina il becco e lo guarda con attenzione, affetto, tenerezza. Finalmente qualcuno la vede e la considera. Certo, il pulcino è anche un po’ intimorito.
Del resto la prima volta che ci sentiamo visti
ci pare una cosa ben strana… Ma forse qui appare evidente che non è più necessario attuare
gesti clamorosi per essere visti. Si può essere semplicemente ciò che si è, purché si sia
all’interno di una relazione buona, tra simili.
F. deve partire. Ha scelto la sua meta. Ha firmato un contratto che la terrà lontana per qualche anno. È stupita, meravigliata, spaventata,
ma anche eccitata. Cerca di contenersi a parole
con una vena di ironia pessimistica, ma non
può fare a meno di sentirsi speranzosa.

È il nostro ultimo incontro. Di lì a pochi giorni
partirà. Fervono i preparativi. Il gruppo si accinge a salutarla e a sostenerla anche nell’ultima difficile fase della separazione. F. è ormai
molto consapevole della bontà dell’esperienza
e di quanto le sia stata di aiuto e sostegno, oltre
che fonte di piacere creativo.
Si congeda da noi con questa immagine carica
di significato.
F. è la giraffina che cerca di issarsi sulle sue
gambe per riuscire a camminare da sola. Alle
sue spalle mamma giraffa veglia che ci riesca,
pronta a intervenire e a offrirle eventualmente il suo aiuto e sostegno, ma anche a fornirle
uno specchio dell’età adulta, di come sarà una
volta che sarà riuscita a mettersi in piedi. I colori dello sfondo sono molto luminosi e caldi,
l’ambiente non è più il mare con i suoi abissi scuri e inquietanti, ma la terra dove si può
camminare.
F. non ha mai saputo che io disegno sempre
giraffe.

Qualche considerazione finale
Prima di procedere ad alcune considerazioni
su questo percorso, vorrei sottolineare che F.
si è resa conto di continuare a disegnare quasi esclusivamente animali solo verso la fine,
nel momento in cui abbiamo cominciato a rivedere le immagini in vista della separazione
finale. Settimana dopo settimana F. lasciava le
immagini nella stanza dell’arteterapia e raramente le riguardava. Così è stata per lei una
grande sorpresa alla fine constatare che sostanzialmente tutta la sua esperienza si era articolata sugli animali. Per questo, mi pare che
la produzione di immagini risulti ancora più
significativa di per sé in quanto frutto di una
spinta assolutamente personale e di un percorso interno autonomo originale.
Un’altra annotazione di carattere più tecnico
riguarda il fatto che, malgrado l’offerta dei
materiali fosse molto ampia, F. ha mostrato di
prediligere un unico tipo di supporto, e cioè ha
usato fogli bristol colorati 50x70, dimostrando anche in questo una linearità sorprendente.
Mai per esempio, per tutta la durata del percorso ha accostato materiali tridimensionali,
come la creta, mentre ha utilizzato vari tipi di
colori.
Nell’analizzare questo percorso di F., emerge
molto chiaramente la sua straordinaria capacità di accedere con grande facilità e naturalezza
a un livello simbolico attraverso le immagini
che lei ha spontaneamente prodotto.
Da questo punto di vista, appare che questo
tipo di intervento è stato per lei molto utile e
proficuo, laddove, come indicato sopra, la sua
tendenza a una eccessiva verbosità e a una
continua intellettualizzazione le impediva di
contattare parti di sé che rischiavano sempre
di rimanere sepolte sotto strati di pensieri negativi e pessimistici in cui si lasciava facilmente invischiare. L’impatto anche solo visivo delle sue immagini le ha spesso concesso
di toccare direttamente emozioni e sentimenti
di cui non appariva consapevole e i frequenti

rimandi miei e del gruppo le hanno consentito di misurarsi con un punto di vista altro che
poco a poco ha cominciato a prendere in considerazione. Infatti, la sua scarsa esperienza
sociale e il lungo isolamento l’avevano spinta
a crearsi una visione del mondo tutta sua, in
cui da un lato predominava l’idealizzazione
dell’altro, vissuto sempre come “troppo” per
lei, e dall’altro una sorta di disprezzo difensivo
verso ciò che lei sentiva come negato per sé.
Gli animali spaventosi e spaventati sono stati
un modo per esprimere la sua posizione verso
il mondo: la paura che F. dimostrava nella relazione finiva per trasformarsi in un atteggiamento aggressivo generalizzato che sembrava
offrire tregua alla sua ansia, ma che di fatto
finiva per confermarle la sua inadeguatezza. È
stato quindi nel confronto relazionale, prima
con le immagini da lei stessa prodotte, e poi
con il gruppo e con me3, che ha potuto uscire
da una posizione anche un po’ solipsistica che
non le permetteva di nemmeno di pensare che
ci fossero altre possibilità.
A questo va aggiunta una vera esperienza di
contatto con persone che ha cominciato a percepire prima come sempre più reali e vive e
poi come calde e affettive nei suoi confronti.
Il lavoro sulle immagini è quindi pian piano
diventato esperienza costante e possibile contenitore di vissuti presenti, ma anche più lontani che hanno potuto essere espressi, anche
se non sempre e necessariamente rielaborati in
forma narrativa. F. ha qui scoperto non solo la
sua parte più originalmente creativa di cui non
era probabilmente consapevole, ma anche che
il suo mondo interno era pieno di significati
importanti e accessibili direttamente attraverso il processo artistico.
Questo l’ha portata a comprendere che era
possibile dare forma e significato a tutto ciò
che galleggiava in lei e che queste forme e significati erano più autentici e comprensibili di
quelli che cercava disperatamente di mettere
in parole. Il processo artistico e il confronto
attraverso lo stesso processo con il gruppo le
hanno concesso di dare parole nuove al suo
sentire.
Tuttavia, ciò che appare davvero non comune
è la continuità tematica da lei dimostrata in
questo percorso, tanto più straordinaria, quanto rara. F. sembra costruire, pezzo dopo pezzo,
animale dopo animale, un’immagine possibile
e coerente di sé. Ogni animale da lei disegnato
rappresenta un aspetto di sé su cui facilmente
proiettare senso e esperienze in modo quasi
diretto. F. non ha mai seguito intenzionalmente una linea di pensiero simbolica rispetto ai
possibili significati archetipici o culturali degli animali, ma le è bastato semplicemente
lasciarsi toccare dalle suggestioni immediate
che le suscitavano per accedere a un sentire e a
una riflessione diversa. La sua capacità artistica le ha fatto produrre immagini di grande impatto, che parlano da sole e che talvolta non è
nemmeno necessario commentare. Infatti, se è
vero che solo l’autore può attribuire un significato reale e un’interpretazione vera all’immagine prodotta, F. è però capace di creare immagini assolutamente comprensibili, il cui senso
appare spesso immediatamente condivisibile,
anche se i suoi disegni si prestano a più livelli
di lettura, in cui però non è stato sempre possibile entrare, ma che rimangono a testimonianza della varietà di possibilità future.
L’immagine dell’animale le ha permesso di
rappresentare se stessa sotto molti aspetti:
nelle sue parti più aggressive (la piovra), più
spaventate (la salamandra), più rabbiose (la
rana), ma anche in quelle più delicate e fragili
(il topolino), in quelle più piccole e più bisognose di attenzioni e cura (il pulcino accanto
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alla chioccia, la giraffina finale). La mediazione del mezzo artistico le ha consentito di
accedervi in una maniera che non le appariva
spaventosa e che anzi le forniva una difesa da
lei vissuta sufficientemente protettiva, ma che
lasciava comunque apparire parti autentiche
di sé.
Seguendo la sequenza degli animali, non possiamo non notare che anche dal punto di vista
della “pelle” gli animali sono diventati man
mano più consistenti e F. sembra aver acquisito una maggiore capacità di contenersi, ma
anche di contatto, mentre si è delineato piano
piano un “corpo” sempre più plausibile..
Un elemento degno di nota è, inoltre, il tema
dello sguardo che sembra configurarsi come
un percorso nel percorso: infatti, non sfugge
l’evoluzione della rappresentazione degli occhi dei vari animali. Come osservato, siamo
passati dall’occhio persecutorio della piovra,
allo sguardo cattivo della rana-diavolo, a quello impaurito e sospettoso della salamandra,
per arrivare a quello decisamente più dolce
e paradossalmente mansueto della tigre, passando per gli occhi della farfalla fino a quelli
amorevoli della chioccia. F., che parte da una
posizione in cui sembra solo guardare con occhio critico la vita anziché viverla, impara con
i suoi animali a dare uno sguardo diverso al
mondo per approdare alla fine all’esperienza
fondante di sentirsi vista, quindi rispecchiata.
Un aspetto non secondario poi, è che se nelle prime immagini è l’animale a dominare la
scena, al punto da comparire spesso al centro
dell’immagine privo di un contesto, poco a
poco ogni animale viene inserito in un ambiente, a indicare l’interiorizzazione di uno
sfondo (relazionale, ma non solo) in cui è possibile muoversi e in cui si acquisisce sempre
maggior senso.
Nelle immagini finali, per concludere, gli animali sono più di uno e quindi fa la sua comparsa l’aspetto dei vissuti sociali e di gruppo.
F. non si sente più sola al mondo, in un mondo
vuoto che non la sostiene.
Chi ha familiarità con il mezzo artistico e con
il processo creativo conosce bene la potenza
delle immagini che produciamo. Una volta realizzate, se da un lato diventano altro da noi, in
quanto rese oggetto terzo, dall’altro creano la
straordinaria possibilità di essere viste e reintroiettate per continuare ad assumere significati e sensi possibili dentro di noi.
Il percorso di F., in questo senso è stato assolutamente esemplare.
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manifesto per un’arte
diversabile
Alessandro Riatsch

Abstract
Lo scopo del seguente articolo è proporre
un inquadramento concettuale per un’arte
diversabile, intesa come il sistema delle rappresentazioni estetiche create da persone con
disabilità intellettive. Partendo da un breve
riassunto delle principali tendenze nell’arte
contemporanea del ventesimo secolo, questo
saggio cerca di dimostrare come nessuna funzione psichica superiore sia indispensabile
alla realizzazione di un manufatto artistico.
Quindi, vengono proposti quattro criteri per
definire la produzione estetica di una persona
con disabilità intellettiva come opera d’arte:
intenzionalità formativa dell’autore, legge
di coerenza dell’oggetto, esperienza estetica
dell’osservatore e interazione reciproca tra la
persona e il suo facilitatore. Inoltre, vengono
evidenziati i vantaggi ai fini dell’inclusione di
persone con disabilità nella società nel suo
complesso.
Quando un individuo privo di cultura artistica
e quindi libero da obiettive conoscenze estetiche
dipinge qualcosa, non ne viene mai fuori
una vuota apparenza.
(Kandinskij, 1912)
E’ possibile pensare a un laboratorio artistico
per persone con disabilità intellettiva come
luogo di realizzazione di opere d’arte? Possono individui con deficit intellettivo, anche
grave, creare oggetti degni di un serio giudizio
estetico? Può un’arte diversabile ambire a un
capitolo proprio nella storia dell’arte?
Gli argomenti che seguono aspirano a dare a
tali quesiti una risposta affermativa, proponendo una giustificazione storica, una legittimazione estetica e una specificazione pratica
dell’arte diversabile.
All’interno della cornice concettuale dell’ICF
- Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (OMS,
2002), il proposito è dimostrare il valore
dell’attività e i vantaggi della partecipazione di persone diversabili nell’universo delle
arti figurative contemporanee, sottolineando
l’azione di arricchimento che il loro contributo
può offrire all’intera società civile.
Si inizierà dando uno sguardo alla recente storia dell’arte.
Aspetti evolutivi
Argan definisce l’Arte come “il sistema che
inquadra l’esperienza estetica della realtà” (Argan, 1971, p. 605). Tale definizione è

al contempo generale e sintetica e si presta
bene a includere tanto le belle arti dell’antichità, quanto le arti plastiche del ‘900. Queste ultime hanno spesso creato seri problemi
a critici e spettatori per stabilire una linea di
demarcazione tra ciò che può definirsi arte e
ciò che non lo è. Un carattere comune dell’arte
dell’ultimo secolo è infatti quello della rottura/innovazione (Riout, 2002): il rovesciamento, la negazione, la dissoluzione dei canoni
espressivi tradizionali, la ricerca di linguaggi
e procedimenti nuovi e originali, che spesso
disorientano chi guarda, ma che innescano
movimenti propulsivi in grado di assimilare
nel discorso artistico oggetti, strumenti e modi
in precedenza ad esso estranei.
Senza pretesa di sistematicità e solo a scopo
esemplificativo, si ricorderanno alcuni degli
aspetti più significativi di tale evoluzione.
Per l’arte della prima metà del XX° secolo
(Poli, 2007):
superamento della prospettiva rinascimentale
come metodo di rappresentazione della realtà
tridimensionale, in primis da parte del Cubismo e del Futurismo;
superamento della pittura come principale
medium espressivo: papier collés e collages
(Picasso e Braque), oggetti reali d’uso quotidiano e materiali di scarto (Dada, Informale),
Ready-made (Duchamp);
rinuncia alla pratica della mimési, ovvero
dell’imitazione del mondo naturale, a partire
dai primi esponenti dell’Astrattismo (Kandinskij, Malevic, Mondrian), fino al tentativo
di superare l’opposizione astratto-figurativa
con opere che eludono il concetto stesso di
rimando simbolico della rappresentazione (Informale);
rinuncia al ruolo della coscienza nell’atto creativo, dall’automatismo psichico del Surrealismo, all’Action Painting di Pollock.
Passando alle correnti successive (Poli,
2005):
messa in discussione dei ruoli di artista e spettatore, con proposte di partecipazione dello
spettatore al processo creativo (Pistoletto,
Beuys, Gonzalez-Torres), di vere e proprie
creazioni collettive (Happenings), fino a soluzioni esplicitamente provocatorie volte a
smascherare la funzione autopromozionale
dell’idea stessa di artista (Manzoni), o dichiaratamente liberatorie del potenziale artistico
dei non-artisti (Art Brut);
superamento della staticità dell’immagine, con
la manipolazione della dimensione temporale
(Video Art); la durata dell’opera limitata al
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tempo della sua rappresentazione (Performance), o il suo trasformarsi in funzione di agenti
esterni (Process Art);
apertura dei confini fisici dello spazio rappresentativo, dall’inserimento degli ambienti
vuoti e della luce (Fontana), alla manipolazione di scenari del mondo naturale (Land Art),
fino all’utilizzo del corpo stesso dell’artista
come oggetto di rappresentazione più o meno
cruenta (Body Art).
In poco meno di cento anni l’arte contemporanea ha messo in crisi tutti i fondamenti della
tradizionale idea di rappresentazione figurativa, spingendosi ripetutamente oltre i suoi confini con sperimentazioni audaci, provocatorie
e paradossali. Un solo elemento è rimasto
idenne da tale rivoluzione: l’esercizio dell’intelletto.
L’arte del ‘900 si caratterizza complessivamente per un massiccio ricorso all’elaborazione intellettuale come mediatore elettivo della
genesi e della fruizione dell’opera: complesse
allusioni concettuali di ogni singolo elemento figurativo, manifesti programmatici per
annunciare stili e tendenze, dibattiti e scontri
tra scuole di pensiero, ricerca della provocazione per incidere sulla società in senso etico
più che estetico, e altro ancora. Tutto questo è
stato proposto attraverso il dominio della facoltà umana di manipolare simboli complessi,
esplorare significati astratti, perseguire obiettivi più o meno strategici.
Ma l’intelletto è davvero indispensabile ai fini
della realizzazione di un oggetto estetico? La
risposta sarà decisamente: no!
L’oggetto estetico può essere indubbiamente il
risultato di un complesso processo di elaborazione, ma le sue proprietà visibili emergono
altrettanto certamente dall’atto primordiale di
manipolare materiali per lasciare tracce visibili fini a sé stesse. Tale atto può essere pensato
come anteriore a ogni funzione strettamente intellettiva, qualcosa di attinente una dimensione senso-motoria, vicino concettualmente alla
reazione circolare terziaria descritta da Piaget:
un comportamento intenzionale ripetuto e variato sul mondo esterno volto a sperimentare
i suoi effetti su di esso (Petter, 1961). Questo
genere di comportamento costituisce il primo
vero livello di rapporto intenzionale dell’individuo con l’ambiente esterno, la prima volta
in cui un atto motorio diventa azione, cioè atto
motorio governato da uno scopo. In esso il fine
precede il mezzo e quest’ultimo viene individuato attraverso una ricerca esplorativa dei
materiali disponibili. Il comportamento segue

una logica di prove ed errori in cui le soluzioni
migliori, le più gradite, vengono sperimentate
e scelte concretamente sul campo. In questo
senso, lasciare una traccia visibile della propria azione sul mondo è niente più che un caso
particolare di un livello più generale di manipolazione d’oggetto: tale azione verrà assunta
come premessa necessaria e sufficiente per la
realizzazione di un oggetto estetico.
Inoltre, se quanto detto accade normalmente
a un bambino di circa un anno, può accadere
similmente a una persona con disabilità intellettiva che abbia raggiunto un livello di sviluppo mentale equivalente, ma con la differenza
sostanziale che quest’ultima avrà un bagaglio
di esperienza e di vita corrispondente alla sua
età cronologica. Questo aspetto, malgrado
tutto, rappresenterà un vantaggio dell’adulto
disabile sul bambino, almeno ai fini della realizzazione di un oggetto estetico che sia libero dall’esercizio dell’intelletto. Del resto, chi
meglio di una persona con disabilità intellettiva può esprimersi fuori dai condizionamenti
normativi del giudizio critico, della programmazione razionale e della logica? Chi, se non
colui che è per definizione deficitario nelle
funzioni psichiche superiori, potrà liberamente lasciare tracce estetiche di sé che non siano
il risultato di un coinvolgimento concettuale?
Per tutto questo, l’arte diversabile si candida
a demolire l’ultimo baluardo sopravvissuto
della tradizione e rivendica a sé il diritto di
competere a pari merito con le precedenti e
contemporanee manifestazioni artistiche della
modernità.
Ma cosa resta dopo la profanazione del dogma
dell’intelletto? Cosa fà si che un semplice oggetto figurativo diventi opera d’arte?
Si proporranno quattro criteri per la sua definizione: tre estetici e uno procedurale. I primi
sono validi per ogni opera d’arte e giustificano
l’inclusione dell’arte diversabile nel novero
delle restanti tradizioni figurative; l’ultimo è
proprio solo di essa e ne definisce il carattere
specifico e l’originalità.
Aspetti estetici
Le condizioni estetiche per il riconoscimento
di un’opera d’arte nella produzione figurativa
di una persona diversabile saranno individuate
in tre concetti chiave, legati ma distinti: intenzionalità formativa, legge di coerenza ed
esperienza estetica, rispettivamente riferite
all’autore, all’opera e allo spettatore.
L’intenzionalità formativa (Pareyson, 1988) è
quell’atto di volontà che aspira ad agire sulla
materia per inventare e produrre una forma.
Essa coglie un evento, stimolo ambientale o
moto interiore, e lo trasforma in uno spunto,
operando su di esso per sviluppare una creazione figurativa, che ha per contenuto la vita e
l’esperienza personale del suo creatore. L’intenzionalità formativa è l’impulso che avvia e
accompagna la realizzazione dell’opera, nella
cui forma cerca e trova la riuscita del suo movimento e nella cui bellezza lo scopo della sua
azione. E’, dunque, sia condizione di esordio
che fattore di mantenimento del fare artistico.

Da ciò derivano alcune importanti conseguenze.
In primo luogo, tra la persona che fa arte e
il suo modo di formare c’è sempre una relazione di interdipendenza, tale che ogni cambiamento occorrente alla prima produce uno
o più cambiamenti nel secondo, e viceversa.
Ciò che emerge da questa relazione è lo stile:
esso rappresenta il tratto distintivo e caratterizzante dell’azione formativa di un individuo,
quell’evidenza che rende la sua opera riconoscibile in mezzo ad altre e che rinvia direttamente alla sua storia personale. Nel caso di
persona con disabilità intellettiva, lo stile non
potrà in nessun caso richiamare scuole, tendenze, tradizioni; non sarà mai il precipitato di
una formazione accademica, lo sviluppo di un
discorso pubblico e istituzionale. Bensì, sarà
riconducibile alla singolarità di quella persona
e alla unicità e spontaneità del suo atto formativo. Meno determinato dagli apprendimenti
di genere, lo stile formativo di costui rispecchierà più verosimilmente i suoi propri modi
di funzionamento, generalmente descrivibili
in termini di:
concretezza: come modalità legata al dato percettivo, alla materialità, all’apparire e scomparire delle immagini, alla causalità fisica che
lega ogni gesto con il mondo esterno;
grossolanità: come tendenza all’approssimazione, alla semplificazione, alla stilizzazione;
perseveranza: come ripetizione più o meno
prolungata e variata di un dato modello.
In secondo luogo, il soggetto formante sceglie
una materia, strumenti, tecniche con cui formare e da formare. La scelta della materia non
è mai casuale e non può essere sostituita con
qualcos’altro. La riuscita dell’opera dipende dalla risoluzione del rapporto tra persona
formante e materia formata, dalla tensione tra
intenzionalità della prima e resistenza della
seconda. L’esito è in ogni caso imprevedibile,
anche dal punto di vista dell’autore, che non
sa mai in anticipo quale sarà il risultato del
suo operare. A maggior ragione, nel caso di
persona con disabilità intellettiva, la riuscita
dell’opera assumerà un carattere del tutto fortuito, giacché nessuno più di questi è lontano
dal mito del genio, che tutto forma in ragione
del suo talento, o del maestro, che sempre domina la tecnica piegandola alle esigenze della
sua espressione. E sarà per questo che tale persona dovrà preliminarmente esplorare la materia ed essere esposta alla più vasta gamma di
soluzioni tecniche possibili: colori, pennelli,
tele, carte, colle, foglie, pietre, terre, sabbie,
liquidi, oggetti d’uso comune, ecc.
Ma ciò è solo premessa alla realizzazione
dell’opera d’arte. Questa, per esser tale, dovrà
aver rispettato una legge di coerenza. Ovvero, quella proprietà che lega le parti tra loro
e ogni parte col tutto, l’attributo emergente
della forma che ne sancisce il significato complessivo, ciò che consente allo spettatore di
contemplare un’immagine unitaria e globale.
Nella misura in cui “l’opera è la persona stessa dell’artista diventata tutta oggetto fisico”
(Pareyson, 1988, p. 103), la legge di coerenza

ARTI TERAPIE

23

sarà il mediatore più efficace per il rispecchiamento della persona nella sua univocità e totalità. Essa rende chiaro come nessun elemento
rappresentato potrebbe mancare all’equilibrio
del tutto e come nessuna variazione potrebbe
occorrere senza distruggere l’ordine generale
della forma.
Non si dovrà però considerare la legge di coerenza come una manifestazione del puro ingegno, una scoperta dell’intelletto, il frutto di un
virtuosismo, il risultato di una tecnica padroneggiata consapevolmente che assembla con
ordine i singoli pezzi alla luce di una superiore
istanza organizzatrice. La legge di coerenza
riporta a una dimensione essenzialmente iconica dell’opera, visibile attraverso le leggi di
organizzazione percettiva della Gestalt (Wertheimer, 1938); è il fattore connotativo della
materia formata, il principio di raggruppamento degli elementi nell’intero che viene colto
con uno sguardo e che suscita un’elaborazione
preconcettuale e prelinguistica. Solo in questo
senso, il lavoro di una persona diversabile potrà essere informato da tale proprietà, che non
dovrà nella fattispecie indurre a una ricerca di
simmetria, equilibrio e ordine, pilastri del tradizionalismo estetico, giacché uno stile formativo concreto, grossolano e perseverante genererà più verosimilmente una legge di coerenza
della sproporzione, dello sbilanciamento e del
caos.
E’ però evidente che la legge di coerenza non
è un mero attributo dell’opera, dell’oggetto in
sé, esistente per sé stessa come un’entità metafisica. Essa appare solo laddove uno spettatore la osserva, solo in funzione di un rapporto comunicativo tra oggetto e soggetto, solo
quando un altro individuo si sofferma nella
contemplazione della materia formata. E ciò
introduce alla terza condizione per la definizione dell’opera d’arte: l’esperienza estetica
di colui che guarda.
L’esperienza estetica è quel fenomeno soggettivo che trasforma una percezione in una
espressione, che moltiplica la qualità rappresentativa di un oggetto da semplice stimolo
visivo a complesso messaggio simbolico, che
muta un segnale neutro in un oggetto emozionale. In essa svolge un ruolo importante l’attribuzione di significato, che è per definizione
un evento aperto: l’unicità dell’esperienza di
ogni spettatore rende specifico e complesso il
suo modo di osservare e molteplici e imprevedibili i percorsi del suo giudizio; inoltre,
l’atto di osservare un’opera si inserisce nella
indeterminatezza di quel “coefficiente d’arte”,
che è lo spazio fluido compreso tra ciò che
l’autore aveva progettato di fare e ciò che alla
fine ha realizzato (Duchamp, 2005). Così, il
giudizio di chi osserva rispecchia il tentativo
di determinare un ordine di senso attraverso
una nuova creazione di significato, in gran
parte autonoma dalla natura dell’oggetto. Per
questo, dal punto di vista strettamente cognitivo, non può esserci un nesso diretto tra forma
e significato.
Tuttavia, lo spettatore non è solo un sistema
cognitivo, ma anche un corpo biologico che,

pur nella sua specificità, funziona secondo leggi e processi pressoché stabili tra individuo e
individuo. L’indagine sull’esperienza estetica
per un’arte diversabile si concentrerà dunque
su questo aspetto, sul comune denominatore
neuropsicofisiologico da cui si apre il ventaglio polisemico del giudizio.
Il concetto centrale è quello di empatia estetica, che sarà definita come la risposta di immedesimazione dello spettatore con l’oggetto
figurativo osservato, fenomeno vissuto come
risonanza psicofisiologica in grado di suscitare un’esperienza emozionale.
Per capire meglio, faremo riferimento ai neuroni specchio, le cellule nervose recentemente
scoperte che si attivano ugualmente nell’esecuzione di un atto motorio e nell’osservazione
dello stesso da parte di un altro individuo, nonché di oggetti statici potenzialmente coinvolti
in quell’atto (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006).
Dalla scoperta rivoluzionaria di tali cellule è
possibile pensare per la prima volta a un unico
sistema di elaborazione delle informazioni che
coinvolge in una sintesi elementare due termini del funzionamento umano tradizionalmente
ritenuti distinti, benché comunicanti: percezione e azione. Tale sistema fornisce all’individuo
una base biologica per la comprensione degli
stati emotivi e intenzionali dell’altro, poiché
elabora su uno stesso circuito nervoso le informazioni provenienti dall’azione del proprio
corpo e quelle provenienti da un soggetto osservato. Si ipotizza che ciò avvenga dentro un
meccanismo di imitazione implicita degli atti
motori e tale meccanismo è stato chiamato:
simulazione incarnata (Gallese, 2005). Essa
comporta una sorta di condivisione automatica di chi osserva con l’oggetto, il movimento
o la persona osservata. Da ciò, l’esperienza di
immedesimazione e di empatia.
Di fronte a un’opera d’arte, l’empatia estetica
può manifestarsi allora in due modi (Freedberg & Gallese, 2008):
come relazione tra emozioni imitative del soggetto e contenuto rappresentativo dell’opera,
inteso come azioni, intenzioni, emozioni e
sensazioni raffigurate;
come relazione tra emozioni imitative del soggetto e composizione dell’opera, intesa come
traccia visibile dei gesti creativi che l’hanno
generata.
In altre parole, chi osserva un oggetto dal punto di vista estetico ne coglie sia gli elementi figurativi, quale che sia la loro approssimazione
agli oggetti reali, sia l’esito del suo processo
formativo (cioè la testimonianza di particolari
movimenti manuali), quale che sia la tecnica
impiegata, comprendendo entrambi gli aspetti
in una immedesimazione corporea ed emozionale che consente lo sviluppo di un esercizio
interpretativo di ordine semantico e concettuale. L’esperienza estetica appare così come
la mediatrice non più del rapporto tra un individuo e un oggetto, bensì della relazione tra
due individui: l’osservatore e un altro da sé.
Nel caso quest’altro sia persona con disabilità intellettiva, l’esperienza estetica rimanderà
direttamente alla sua storia, vera o presunta,

alla sua quotidianità, irripetibile o stereotipata, al suo atto formativo, concreto, grossolano,
o perseverante. E proprio in questa cornice le
opere d’arte diversabili trasmetteranno quelle “apparizioni uniche di una lontananza”,
quell’aura che sarà il riflesso della loro autenticità (Benjamin, 2011, p. 10), lo spettacolo
unico e ravvicinato dell’esperienza di persone inizialmente rappresentate come diverse e
distanti, ma che, attraverso le loro produzioni
figurative, riescono ad approssimarsi in un
sentire comune che le rende note e presenti a
tutti gli altri.
Ma è chiaro che tutto questo avverrà solo se
l’osservatore sarà alleggerito dalle sue sovrastrutture mentali, libero dai numerosi dispositivi socio-culturali che regolano l’accesso di
un discorso, un evento o un oggetto, nel novero dei discorsi, gli eventi o gli oggetti possibili
o ammissibili; solo a condizione di mollare
tutte le procedure di esclusione che delimitano
ciò che può essere da ciò che non può o non
deve (Foucault, 1972). E’ noto infatti il ruolo
esercitato dai fattori di contesto, storicamente
determinati e contingenti a un momento e un
luogo, per la definizione dell’opera d’arte: il
nome dell’autore, l’esposizione in gallerie prestigiose, la valutazione commerciale dell’opera, i commenti della critica, l’etichettamento
in una tendenza, l’interdetto per le proposte
non conformi a particolari standard. Un’autentica esperienza estetica per un’arte diversabile
avverrà solo nella misura di una deintellettualizzazione provvisoria del soggetto osservante, solo lasciando spazio a una contemplazione
libera, a una dimensione sensoriale e corporea
dell’esperienza, solo accettando i termini psicofisiologici di una nuova pedagogia dell’arte
(Ruggieri, 1997).
Questi dunque i tre criteri estetici: l’opera
diversabile sarà opera d’arte quando nasca
dall’intenzionalità formativa del suo autore,
cioè dalla sua volontà esplicita di dar forma
alla materia, quando rispecchi una legge di
coerenza che ne definisca il carattere unitario
e quando susciti un’esperienza estetica di tipo
corporeo ed emozionale in chi la osserva.
Per la sua definizione non sarà necessaria
alcuna ulteriore analisi formale, nessun tentativo di incasellamento descrittivo, nessuno
studio normativo volto a porre limiti, barriere, criteri di inclusione o esclusione. L’opera
d’arte diversabile trascende i confini di genere
e si rispecchia nelle parole con cui Kandinskij
risolse l’eterno dibattito tra arte realista e arte
astratta, poli paradigmatici delle discussioni
estetiche di un intero secolo: “Essi aprono due
vie, che conducono in definitiva a un’unica
meta […]: la materializzazione di un determinato suono interiore” (Kandinskij, 1988, pp.
133 e 140).
Ma c’è un quarto criterio per la definizione
dell’opera d’arte diversabile. Esso risponde
alle domande: cosa e come fa la persona con
disabilità intellettiva quando forma un’opera
d’arte? Cosa succede nella prassi di tale evento?
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Aspetti procedurali
In riferimento al linguaggio dell’ICF, la disabilità intellettiva è considerata l’esito di
una menomazione delle funzioni corporee
(mentali) in grado di produrre limitazioni allo
svolgimento di attività e restrizioni della partecipazione ai contesti sociali. Ma mentre la
menomazione è un dato di fatto poco o per
nulla modificabile, l’attività e la partecipazione offrono ampi margini di cambiamento
attraverso opportuni interventi di manipolazione ambientale, che, se ben condotti, possono attenuare significativamente l’impatto dei
deficit reali. Tali interventi consistono essenzialmente nell’introduzione di facilitatori, che
hanno lo scopo di elevare le performance della
persona verso i limiti delle sue capacità, ovvero di ottimizzare il funzionamento generale
dell’individuo nei suoi contesti di vita. In questo senso, si può affermare che la specificità
dei bisogni educativi di persone con disabilità
intellettiva non si riferisce tanto a una natura
particolare dei bisogni in sè, di fatto uguali a
quelli della popolazione generale, ma alle condizioni di garanzia per il loro soddisfacimento,
queste sì differenti rispetto a quelle degli altri
individui.
Da tali premesse deriva che, all’interno del
laboratorio artistico, perché la persona diversabile possa esprimere tutto il suo potenziale,
dovrà essere presente un altro individuo al
suo fianco, che chiameremo appunto: facilitatore. Questi dovrà essere in grado di attuare
tre azioni, proprie di ogni efficace relazione
educativa: osservare, mediare, orientare (Marescotti, 2006). Esse operano congiuntamente
e simultaneamente.
Osservare significa guardare per conoscere la
persona diversabile accogliendola nella sua
interezza e complessità, nei punti di forza e
di vulnerabilità, nelle preferenze e idiosincrasie, nei tempi e modi di apprendimento, nei
rapporti con il mondo e con le altre persone.
Nello specifico del laboratorio artistico, vuol
dire cogliere la presenza di intenzionalità formativa, dell’autentica volontà di formare una
materia, del desiderio estetico di creare una
forma fine a sé stessa. Non tutti i partecipanti
al laboratorio, per il solo fatto di farne parte,
esprimeranno tale particolare iniziativa, pertanto sarà dovere del facilitatore riconoscerne
l’occorrenza attraverso i più diversi indicatori
comportamentali: esplicite richieste verbali
per chi è provvisto di linguaggio, approssimarsi spontaneo al materiale da manipolare
per chi non parla, volgere dello sguardo che
si fissa su quel materiale per coloro che non
possono spostarsi autonomamente, ecc. Inoltre, l’osservazione consentirà al facilitatore di
individuare il profilo di abilità e di funzionamento dell’individuo e ciò sarà condizione indispensabile per guidare correttamente la sua
seconda azione educativa.
Mediare consiste infatti nel procurare gli strumenti necessari a ottimizzare e finalizzare il
rapporto tra la persona in difficoltà e l’ambiente in cui agisce, costruendo linguaggi e
significati condivisi e rimuovendo le barriere

disseminate tra la sua volontà e le realizzazioni visibili di essa. Nello specifico del laboratorio, significa facilitare la traduzione dell’intenzionalità formativa nell’opera formata,
inserirsi nel mezzo di questi due momenti con
soluzioni-ponte che consentano l’avanzamento del processo, accompagnare la persona nel
suo operare perché possa esplorare liberamente tutte le opzioni formative, strutturare l’ambiente in fasi affinché sia protetta da elementi
di disturbo e agisca ordinatamente ritrovando
ciò di cui ha bisogno, legittimare quelle azioni
insolite o bizzarre che sarebbero consentite a
qualsiasi artista ma che il senso comune vieta a ogni soggetto con disabilità. Soprattutto,
gran parte della mediazione si declinerà come
intervento di insegnamento/apprendimento,
rispetto al quale il facilitatore dovrà padroneggiare le tecniche fondamentali di analisi
e modificazione del comportamento (Foxx,
1986). Uno scopo generale della mediazione
è infatti quello di ampliare il più possibile il
repertorio di abilità della persona diversabile
e ciò avverrà nella misura in cui il facilitatore
sappia cogliere la funzione di ogni specifico
comportamento in un determinato ambiente,
leggendolo in termini di costi e benefici per
l’individuo che lo manifesta; quando sia chiaro che il comportamento è sempre l’esito di un
progressivo affinamento di un certo atto che
evolve e che può per questo essere modellato
passo passo; laddove lo stesso comportamento
sia concettualmente e operativamente scomponibile in passaggi più semplici, da insegnare
singolarmente e legare poi in una sola sequenza finalizzata; fintanto che ciascun aiuto sia
inserirto in una zona di apprendimento potenziale che ne promuova l’interiorizzazione e ne
suggerisca le modalità per il suo progressivo
dissolvimento.
Infine, orientare. Con ciò si intende informare
la persona circa il più ampio numero di alternative possibili e accessibili, perché tra queste
possa effettuare una libera scelta. Nello specifico, vuol dire che il facilitatore mostra alla
persona le tecniche e i materiali disponibili
e la istruisce al loro uso, dapprima in modo
convenzionale, poi, secondo le diverse disposizioni e interessi, adattandoli via via in una
prospettiva di flessibilità ed eclettismo, fino a
quando il soggetto con disabilità abbia individuato tecnica e materiale preferiti. A ciò, il
laboratorio sarà impostato come spazio ludico e di sperimentazione: ludico perché siano
garantiti gioco e divertimento, migliori cornici
per ogni futuro apprendimento; di sperimentazione perché la libera iniziativa renda sempre nuova l’esperienza ed emozionante la sua
scoperta.
Ma si capisce così che l’intervento del facilitatore non avviene come qualcosa di esterno,
aggiunto all’azione della persona con disabilità intellettiva che viene aiutata solo a partire
dai suoi limiti, come se questa trovasse nel
facilitatore una protesi alle sue menomazioni.

In realtà, l’arte diversabile si configura come
esperienza interattiva tra due persone, in cui
le azioni rispettive cooperano attivamente e si
modificano a vicenda verso la realizzazione di
una stessa opera formata. In questo modo, il
facilitatore eserciterà il suo ruolo dentro una
dialettica tra autonomia e dipendenza, nella
quale da una parte baderà a ridurre al minimo
la sua azione condizionante, mantenendosi al
di qua della libera determinazione della persona aiutata e sfiorando senza mai raggiungerle
le lusinghe di potere nascoste sempre dietro
ogni autentica vocazione all’aiuto; dall’altra
non potrà non fornire il suo contributo personale al processo creativo, proponendo egli
stesso spunti, o sviluppando quelli dell’altro,
in una sinergia che consentirà la creazione di
un solo oggetto estetico a partire da due distinte esperienze della realtà.
Per questo, l’arte diversabile si collocherà
dentro i confini di una estetica relazionale
(Bourriaud, 2010), nella quale l’elemento di
intersoggettività costituisce l’essenza stessa
della pratica artistica, a sua volta esperienza di
un modello di partecipazione sociale. In essa
la forma sarà il prodotto estetico di un rapporto tra due individui, posti su piani diversi di
funzionamento, ma concorrenti alla realizzazione di un unico scopo altrimenti irrealizzabile. E sarà a partire dal lavoro della coppia che
l’opera d’arte uscirà dai suoi confini estetici
per ritrovarsi nella cornice di un discorso etico, affermando la possibilità e il valore di una
relazione umana aperta, libera e partecipativa,
dove ciascuno trova la piena legittimazione
alla propria esistenza, e che diventa capace di
comunicare al mondo tutto il suo potenziale
di bellezza.
L’arte diversabile è già una realtà. Decine di
laboratori artistici operano da diversi anni con
lo scopo di favorire l’espressione di persone
con disabilità intellettiva. Ma essi funzionano
per lo più come luoghi di tipo occupazionale,
al limite come spazi terapeutici: i loro confini
sono quelli dell’istituzione nella quale operano o in cui sono ospitati. E’ ora tempo di dare
loro piena dignità estetica, giacché solo attraverso di essa sarà possibile realizzare un vero
progetto di inclusione nell’intera società.
L’arte diversabile segna dunque l’affermazione di un linguaggio nuovo, frutto maturo del
rinnovamento dirompente realizzato dalle correnti artistiche del ‘900. La messa in discussione dei più raffinati livelli di elaborazione
intellettuale come soli depositari del messaggio artistico apre di diritto la strada a coloro
che di tali elaborazioni possono fare a meno,
a quanti non partecipano al dibattito da posizioni ideologiche o con scelte strategiche, a
chi non elabora l’eredità del passato con i filtri
concettuali del presente, ma si limita a vivere
con sufficiente consapevolezza l’idea che un
mondo rappresentato con intenzionalità e con
le risorse di un intelletto debole possa ugual-
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mente offrire alla civiltà un contributo di forme, di bellezza e di condivisione.
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Il Corpo in gioco
La Danzamovimentoterapia in
ambito Pedagogico/Educativo
D. Di Mauro, B. Rosa, D. Sanfilippo

Abstract
Il presente articolo mette l’accento sugli
aspetti di ricerca della DMT nel contesto scolastico offrendo una metodologia di lavoro di
facile applicazione.
Senza operare articolate contrapposizioni
con l’educazione motoria ufficiale, ci si propone piuttosto di introdurre elementi di DMT
nell’ambito dell’Attività Motoria nelle classi
della scuola primaria, per arricchire il percorso formativo del docente e consentirgli un
adeguata relazione con il bambino, finalizzata
alla promozione di una crescita equilibrata ed
armonica di quest’ultimo. La cornice teorica
del lavoro è la Danzamovimentoterapia dei
Processi Evolutivi Psico-corporei (DMT-PEP)
in cui la prospettiva evolutiva ha un ruolo importante, assumendo come presupposto che lo
sviluppo umano non ha un andamento lineare
ma piuttosto circolare.
All’interno di questa cornice vengono messi
a fuoco due concetti fondamentali, i processi
psico-corporei e il riattraversamento esperienziale.
In questa prospettiva si è proposto a 42 docenti delle Scuole Primarie delle Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi di un Distretto
Socio-sanitario della provincia di Palermo un
progetto triennale di DMT- PEP in ambito Pedagogico/Educativo: “Il corpo in gioco”.

“Non bisogna insegnare al bambino
a fare dei movimenti, bisogna insegnare al
suo corpo ad esprimersi attraverso
i movimenti che gli sono naturali.”
Isadora Duncan
Da alcuni anni tutto ciò che ruota attorno al
“movimento” in ambito educativo, è stato
oggetto di interesse sempre più crescente, così
che si è passati dal linguaggio corporeo alla
psicomotricità, dall’educazione fisica all’attività motoria ecc..
In particolare, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, con le ultime Indicazioni
Ministeriali, “l’educazione motoria” ha assunto un posto di rilievo soprattutto nella sezione
”Corpo movimento sport”.
Si legge: “… Attraverso questo insegnamento
si concretizza il principio per cui nella persona non esistono separazioni e il corpo non è il
«vestito» di ogni individuo, ma piuttosto il suo
modo globale di essere nel mondo e di agire
nella società.”
Ed ancora: “Nella classe prima e nel primo
biennio è importante condurre l’allievo alla conoscenza del proprio corpo, al coordinamento
dei propri schemi motori, ad un uso espressi-

vo del corpo stesso, soprattutto per mezzo del
gioco e dell’utilizzo di codici espressivi non
verbali” (M.P.I. Indicazioni per il Curriculo,
Roma, 2007)
Ma qual è il livello di formazione dei docenti
che devono assolvere questo compito? o meglio, chi nella scuola dovrebbe condurre un’attività che serve al bambino per trovare “...il
suo modo globale di essere nel mondo”? e
quanta credibilità viene riconosciuta, al di là
delle parole, all’Attività Motoria dalle Istituzioni Scolastiche?
Purtroppo, da sempre l’educazione fisica è stata considerata una disciplina a parte, sempre
meno importante delle altre, poiché ripropone
l’antica dicotomia mente-corpo; l’educazione
della mente ha sempre avuto maggiore valore
dell’educazione corporea.
Inoltre, l’educazione fisica che attualmente
viene proposta si preoccupa molto spesso più
delle prestazioni (performances) che della formazione della persona in senso più ampio e
complesso.
Si ritiene che in una prospettiva che analizza la
complessità e l’integrazione della personalità
del bambino non si può pretendere di proporre durante le ore dedicate all’attività motoria,
“esercizi di attività fisica”, ma bisogna riscoprire il valore educativo del movimento.
Laboratori di espressione corporea, di movimento espressivo o meglio ancora laboratori
di DMT, permettono di recuperare quella valenza psico-sociale ed educativa che dovrebbe
sostenere l’insegnamento dell’attività motoria.
Negli ultimi anni la DMT ha trovato numerosi
campi di applicazione in ambito Pedagogico
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ed Educativo rivolgendosi a diversi target (docenti, genitori, alunni…). Tale sviluppo è da
attribuire probabilmente ai nuovi modelli culturali che permeano le Istituzioni Scolastiche:
in essi, l’attenzione al corpo ed al movimento
è una parte indispensabile del processo educativo inteso come importante strumento per
avviare un cambiamento sociale.
L’educazione odierna si orienta, ormai da tempo, in una prospettiva di globalità e permanenza che per essere realizzata deve condurre ad
un recupero responsabilizzato della persona
nella sua complessità e unità integrata.
Parlare di educazione alla responsabilità, ad
uno stile di vita salutare, al benessere psicofisico significa proporre percorsi formativi in
cui le nozioni di evoluzione psichica e movimento sono strettamente legate ed interdipendenti.
In questa prospettiva, la DMT diventa allora
uno tra i vari strumenti per rispondere, con
concretezza a quanto previsto dalle indicazioni ministeriali…. “il suo modo globale di essere nel mondo e di agire nella società.”
Ma cosa consente alla DMT di differenziarsi
dalle altre discipline che lavorano attorno al
corpo in educazione (come per esempio la psicomotricità, l’espressione corporea,ecc.)?
Riteniamo che sia prevalentemente l’aspetto
dell’arte, della costruzione coreografica del
movimento, del “mettere in scena”.
In Arteterapia la dimensione artistica consente alla persona di recuperare quello svincolo
da saperi precostituiti e sollecitare le risorse
creative di trasformazione e cambiamento; ciò
consente di avviare un processo di ricerca personale attraverso una molteplicità di stimoli
nuovi e suggestivi.
Così come sostiene S. Pitruzzella, esistono
delle strutture del processo artistico, trasversali a tutte le Artiterapie, che ne fanno metodi
di cura e di promozione del benessere: il training, l’improvvisazione e la composizione. Il
traninig rappresenta l’attività laboratoriale,
l’esperienza che consente di avvicinarsi alle
modalità dei diversi linguaggi artistici; esso
“non è finalizzato all’apprendimento di codici
prefissati o di tecniche di comunicazione considerate giuste, è piuttosto un incoraggiamento a sperimentare con i linguaggi, cercando la
propria particolare dimensione espressiva.”
(2008, pag. 23)
L’improvvisazione è “il luogo in cui la persona
si manifesta, attraverso la mediazione metaforica del linguaggio espressivo, e ricerca nuove forme e nuovi significati, anche attraverso
l’interazione con gli altri e con il conduttore”
(Ibidem)
Ed infine la composizione “è il progetto espres-

sivo intenzionale, individuale o di gruppo (..).
In essa il registro della spontaneità s’intreccia
con quello della consapevolezza, e la necessità
di comunicare assume un grande risalto.” (Ibidem) Ogni metodologia, all’interno delle discipline delle diverse artiterapie, si diversifica
poi per la rielaborazione dell’esperienza che
aiuta nel processo di consapevolezza, e che lascia spazio all’individuo per ricercare risposte
di adattamento alle relazioni umane e all’ambiente, in maniera unica ed esclusiva.
L’atto coreografico sollecita le emozioni e le
loro espressioni e, così come diceva Isadora
Duncan, non è interpretabile: “se potessi dirlo
a parole, non avrei bisogno di danzarlo”.
La dimensione creativa della DMT diventa
dunque l’anello di raccordo del processo educativo: se i paradigmi dell’educazione, del
benessere, della promozione della salute sono
rappresentati dall’adattamento e dalla trasformazione, la DMT si pone come strumento di
lavoro di notevole valore.
Al di là di qualunque costruzione tecnica o
prestazione fisica o ancora performance e tanto meno “interpretazione analitica” può fornire
ai docenti un patrimonio di lettura e di modificazione comportamentale di sé e dei bambini
creando connessioni profonde e permanenti
con gli indicatori si salute, definiti dall’OMS
determinanti di salute.
La relazione educativa e il corpo dei docenti
La metodologia della DMT, così come verrà di
seguito esposta, mette l’accento sugli aspetti di
ricerca, scoperta, esplorazione e dunque sulle
potenzialità creative ed evolutive del proprio
corpo e del proprio movimento nell’incontro
con il corpo ed il movimento dell’altro.
Tenere conto della conoscenza che si genera
non soltanto dallo studio delle fasi evolutive
ma dall’approfondimento degli aspetti esperienziali, amplifica e rende più efficace ogni
strategia educativa.
Del resto, “dalla nascita in poi, ogni individuo
passa attraverso una lunga serie di successive
modificazioni della psiche, di adattamenti, di
elaborazione delle strutture nervose. Non solo
l’intelligenza si plasma, dalle prime percezioni fino alle funzioni astratte superiori come la
memoria e l’ideazione, ma via via si forma anche la sensazione della propria identità, la vita
degli affetti, la coscienza di sé, cioè del proprio self psichico e fisico, che è poi la sensazione di essere proprio quell’individuo unico e
irripetibile, che si concreta in quel corpo.” (G.
Pesci, 1987) Nel lavoro educativo una chiave
di lettura così precisa consente di riconoscere
le reali esigenze dei bambini e trovare risposte
più articolate; la DMT ha in sé quell’atteggiamento pedagogico che consente al docenteformatore ed all’allievo-bambino di trovare
iniziative e creatività nel movimento.
Inoltre, per i docenti, l’acquisizione di nuove
esperienze (ed anche di nuovi saperi) consente di accrescere quel bagaglio di formazioneinformazione che diventa indispensabile.
In un contesto socio-educativo che richiede
sempre nuove competenze senza fornire però
né metodologie né strumenti e soprattutto senza nessun percorso esperienziale e personale,
“prendersi cura di …” (è in questa accezione
che vanno considerati i laboratori di DMT
in ambito educativo) significa permettere ai
docenti prima e agli alunni dopo, di vivere

l’esperienza scolastica in maniera più adeguata e di poter acquisire maggiore consapevolezza nell’azione didattica.
L’esperienza che è possibile fare su di sé in
un contesto formativo così pensato, infatti,
se opportunamente connessa ad una cornice
teorico-metodologica, permette di tenere conto di quegli aspetti che nel corpo e attraverso
di esso prendono forma e si concretizzano in
differenti qualità di presenza nel mondo che ci
rendono unici e riconoscibili.
Va precisato, inoltre, che le riflessioni fin qui
esposte non vanno considerate in contrapposizione con l’educazione fisica, disciplina
scolastica ufficiale; piuttosto, si ritiene che, in
una prospettiva evolutiva, introdurre elementi
di DMT in quella che oggi viene definita dalle Indicazioni Ministeriali attività motoria
nella classe prima e nel primo biennio, possa arricchire il percorso formativo finalizzato
alla promozione di una crescita equilibrata ed
armonica.
Lavorare fin dai primi anni su ciò che costituisce il substrato permanente della attività
psichica (affettiva, relazionale ed intellettiva)
rinforza e prepara all’esecuzione del gesto
codificato e/o alle performances sportive. La
velocità, la forza, la concentrazione, ma anche
la socializzazione e il lavoro di squadra, se
sostenute da un lavoro a priori, completano
e favoriscono un lavoro sul corpo e sul movimento che va nella direzione di quella unità
psico-fisica di cui tanto si parla nei contesti
scolastici.
Del resto, da alcuni decenni si dibatte sull’importanza di dare un valore aggiunto al corpo
e al movimento: J. Le Boulch, già nel 1975,
scriveva “...in una fase di sviluppo come quella del bambino piccolo si rischia con certi atteggiamenti pedagogici soprattutto in campo
sportivo, di fissare in modo rigido certi apprendimenti... che non possono influire che
negativamente sullo sviluppo ulteriore” (J. Le
Boulch, 1975).
Così come, da tanti anni, si tende a dare ai
docenti “sostegni formativi”, che vadano più
nella direzione di una formazione esperienziale e personale trasformandosi in strumento
di lavoro per l’attività didattica “è auspicabile che gli insegnanti della scuola materna
e delle prime classi della scuola elementare,
non tendano al perfezionamento degli esercizi
tecnici finalizzando l’attività motoria a giochi
precostituiti... è invece importante che il corpo
diventi mediatore tra gli apprendimenti.” (C.
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Romano,1988).
La Danzamovimentoterapia dei Processi
Evolutivi Psicocorporei (DMT-PEP)
La danzamovimentoterapia dei Processi Evolutivi Psicocorporei è un modello che trae
spunto da matrici teoriche e metodologiche
differenti e nasce dall’incontro tra professioniste danzamovimentoterapeute con formazioni
di base diverse, che negli anni si sono confrontate condividendo esperienze formative e
lavorative.
Le matrici teoriche che hanno contribuito
all’elaborazione del nostro modello sono:
La Teoria delle Strutture Psicocorporee (Bonnie Bainbridge Cohen, 19802007). Le strutture psicocorporee sono
organizzazioni dinamiche di movimento,
schemi posturo-motori che nelle diverse
fasi evolutive supportano le esperienze
corporee che nutrono la vita psichica e
fondano la soggettività. Il supporto biomeccanico delle strutture psicocorporee
sono le catene muscolari.
Metodo Laban-Bartenieff La metodologia Laban-Bartenieff è un sistema di analisi ed osservazione del movimento, un
supporto creativo e analitico che consente di sollecitare ed ampliare le possibilità
del movimento e la concettualizzazione
del movimento stesso nella sua complessità. Irmgard Bartenieff ha approfondito
la relazione tra gli aspetti funzionali del
corpo e del movimento (Fondamentali
Bartenieff) e quelli espressivi e creativi
su cui Laban aveva focalizzato le sue ricerche (Analisi del movimento).
La Psicologia Funzionale del Sé (L.
Rispoli,2004) che con i concetti di Piani
Funzionali del sé e di Esperienze di Base
del Sé conferisce all’esperienza corporea
un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’identità della persona.
La Teoria Gruppoanalitica che sottolinea l’importanza e il ruolo delle tematiche e delle dinamiche relazionali/gruppali nel processo di strutturazione della
personalità.
La cornice teorica della Danzamovimentoterapia PEP è la centralità della prospettiva
evolutiva. All’interno di questa cornice vengono messi a fuoco due concetti fondamentali:
i processi psico-corporei e il riattraversamento
esperienziale.
1. I processi psico-corporei sono organizzazioni dinamiche di movimento, schemi
posturo-motori che appaiono progressivamente nel corso delle diverse fasi evolutive
e si organizzano nell’interazione costante
con l’ambiente; tali processi supportano
le esperienze corporee che nutrono la vita
psichica, relazionale ed emotiva e sono
fondanti nel processo di soggettivazione e
definizione dell’identità personale.
Il focus del nostro impianto metodologico
valorizza il funzionamento biomeccanico
e fisiologico del corpo, analizza le sue materie e i sistemi che lo costituiscono nella
sua organizzazione anatomica, i processi di costruzione degli schemi motori, la
strutturazione delle coordinate spaziali e
temporali.
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dell’esperienza, senza necessariamente avere
la pretesa di modificarla.

Dal nostro punto di vista tali aspetti, spesso posti in secondo piano rispetto a quelli
espressivi e simbolici, sono molto importanti da considerare perché costituiscono
l’ancoraggio primario del senso dell’identità della persona, le fondamenta di tutti i
processi psichici che portano alla costruzione della personalità, alla definizione del
sé, allo sviluppo delle competenze relazionali e simboliche.
Il corpo quindi, considerato in prima istanza nel suo essere materia, è il custode della
storia personale ed il narratore di questa
storia che inizia ancor prima di venire al
mondo durante la gestazione.
2. Il riattraversamento esperienziale: facendo riferimento ad una prospettiva evolutiva secondo la quale lo sviluppo umano
non ha un andamento lineare ma piuttosto
circolare, possiamo affermare che nel corso della vita ogni persona si trovi a riattraversare, nella sua esperienza di adulto,
fasi precedenti dello sviluppo attraverso
la sperimentazione di analoghe qualità relazionali, emotive, corporee e cognitive.
La possibilità di accedere a tali universi
esperienziali costituisce una importante
risorsa di salute e di benessere personale
e relazionale che accresce le capacità di
adattamento alle situazioni ed alle modificazioni interne ed esterne. Lo studio dei
Processi Evolutivi Psicocorporei ci permette di guardare ad ogni fase evolutiva in
un modo complesso, tenendo conto delle
connessioni corporee, delle esperienze di
base, della qualità di contatto, del clima
affettivo e relazionale che sono prevalenti
in ciascuna fase. La complessità di questi
processi determina la costruzione di veri
e propri habitat affettivi, cognitivi e relazionali che supportano specifiche modalità
per esplorare e conoscere il mondo e di
conseguenza specifiche qualità di presenza
al mondo e nella relazione.
Il pieno e soddisfacente attraversamento di
ognuna di queste fasi fornisce al soggetto
gli strumenti necessari per procedere nel
percorso evolutivo in modo sano e armonico. Se invece questi processi non hanno
avuto la possibilità di esprimersi in modo
adeguato la persona adulta ne risentirà manifestando una più o meno importante sof-

ferenza psichica nella gestione degli eventi
della sua vita e delle sue relazioni.
Attraverso la DMT PEP è possibile riattraversare e ri-sperimentare tutte le
qualità dell’esperienza umana, trovare la
giusta chiave corporea per accedere alla
gamma esperienziale affettiva, cognitiva e
relazionale dell’individuo per arricchire e
riconnotare con aspetti positivi quei piani
dell’esperienza che non si sono esplicitati
in modo sano e soddisfacente.
È a partire da questi due punti focali che abbiamo ritenuto utile estendere il concetto di
empowerment alla DMT PEP.
L’Health Evidence Network (HEN) (Ufficio
Europeo dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità) definisce l’empowerment “un processo dell’azione sociale attraverso il quale le
persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al
fine di cambiare il proprio ambiente sociale
e politico per migliorare l’equità e la qualità
di vita”. (nota metodologica empowerment,
sezione qualità e accreditamento, agenzia nazionale per i servizi sanitari, pag.1)
Se, concordando con Zimmerman, applichiamo il contenuto in ambito psicologico, l’empowerment diventa quel processo mediante il
quale la persona mobilita le proprie energie e
risorse, grazie ad una maggiore percezione
e conoscenza emotiva di se stessa, attivando
una possibile trasformazione. Ciò determina la
possibilità di influenzare i propri stili ed eventi
di vita e l’adattamento ai ruoli ed alle funzioni
che si è chiamati ad assumere nel corso della vita (pensiamo ad esempio alla relazione
con i figli, alla relazione intima con il partner,
all’espressione creativa…).
Il “ri-attraversamento esperienziale” della
DMT-PEP consente di ritrovare aspetti altri
di un’ esperienza psicocorporea, affettiva ed
emotiva e contribuisce a nutrire il desiderio
di un reale cambiamento (effetto empowerment). Aggiungere altre modalità di accesso
alle istanze profonde attraverso l’esperienza
psicocorporea favorisce la possibilità di allargare la gamma delle scelte esistenziali, senza
una rottura con il passato.
Infine l’atto coreografico “fotografa” nella
memoria corporea la possibilità oggettiva
di una nuova versione percettiva ed estetica
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La DMT PEP guarda alla persona individuando 5 aree funzionali
•
Area Fisiologica: sistemi e materie del
corpo (sistema osteo-articolare, organizzazione muscolare, sistema pelle, organi
interni, circolazione sanguigna, circolazione linfatica, respirazione).
•
Area Corporeo-funzionale: meccanismi
di base del corpo, connessioni e schemi
motori di base, processi psicocorporei,
dinamica del movimento, analisi della
postura.
•
Area Emotiva: tono emotivo di base e
capacità di esprimere le emozioni. Ogni
fase evolutiva è attraversata da specifiche
qualità affettive e da specifiche modalità
di espressione delle emozioni, più o meno
evolute, elaborate e consapevoli.
•
Area Cognitivo-simbolica: mondo delle rappresentazioni, dell’immaginario,
dell’esperienza logica e razionale del
mondo; in DMT PEP si estrinseca attraverso il lavoro di creazione coreografica
che permette di accedere ad una sintesi
espressiva e simbolica del vissuto e del
“danzato”.
•
Area Relazionale: diverse qualità relazionali che si sperimentano nelle diverse fasi evolutive e nelle diverse circostanze della vita del soggetto. Ogni fase
necessita di un contesto relazionale che
sia in grado di fornire sollecitazioni e/o
rassicurazioni adeguate; le strutture psico-corporee emergono e si evolvono in
modo sano e funzionale alla crescita personale solo all’interno di reti di relazioni
sane e adeguate ai bisogni diversi che si
presentano nelle varie fasi. La relazione,
e nello specifico la relazione corporea,
nel corso dello sviluppo si declina in qualità diverse di contatto, dialogo corporeo,
ritmo, confine, contatto oculare. Così si
passa dalla relazione primaria di attaccamento madre-bambino in cui prevale la
dimensione fusionale all’individuazione
del sé attraverso la dinamica della separazione.
Per un buon funzionamento generale della
persona queste aree devono essere connesse,
devono comunicare ed essere integrate, devono essere accessibili ed equilibrate fra loro.
La peculiarità della metodologia della DMT
PEP è il lavoro specifico che parte dall’attivazione dall’area fisiologica, dalla sollecitazione del funzionamento percettivo, sensoriale,
propriocettivo della persona al fine di favorire
l’assunzione di consapevolezza ed incrementare la coscienza di sé e della propria presenza
nello spazio e nel tempo.
Laddove questo piano non risultasse immediatamente accessibile, la duttilità della metodologia ci consente di aggirare l’ostacolo sollecitando gli altri piani funzionali ma si ritiene
comunque fondamentale l’approfondimento
di tali aspetti per potere accedere in modo armonico all’area corporeo-funzionale e quindi
alla strutturazione degli schemi motori grazie
ai quali si entra nella dinamica del movimento.
Grazie a questo lavoro approfondito di strutturazione del corpo è possibile accedere all’area

cognitiva e simbolica della danza ed avere a
disposizione una gamma più vasta di potenzialità creative ed espressive ed il superamento
delle stereotipie.
Dall’attività motoria all’educazione al movimento espressivo-creativo: il contributo
della DMT-PEP
Nelle Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati (2007), troviamo un elenco di obiettivi specifici dell’apprendimento
(OSA) per l’attività motoria:
•
•
•
•
•
•

Riconoscere, denominare e muovere le
varie parti del corpo
Conoscere la differenza tra corpo fermo e
corpo in movimento
Variare gli schemi motori in funzione di
parametri spaziali e temporali
Riconoscere, differenziare, ricordare percezioni sensoriali differenti
Rispettare le indicazioni e le consegne
Utilizzare il corpo ed il movimento per
esprimere e comunicare idee, situazioni,
stati d’animo.

E gli aspetti legati al vissuto intrapsichico impresso nel corpo?
E il docente? E il suo mondo emotivo/affettivo?
E la relazione educativa? Cosa accade nell’incontro tra differenti corpi, stili di movimento e
qualità di presenza? Di quali corpi parliamo?
Gli OSA precedentemente elencati individuano precise competenze che diventano oggetto
di lavoro nelle prime e seconde classi della
scuola primaria, ma danno poca rilevanza agli
aspetti emotivi-affettivi del movimento e non
prendono in considerazione gli aspetti relazionali dell’incontro docente/allievo, docente/
gruppo di allievi e allievo/gruppo di allievi.
Ogni docente possiede un proprio stile educativo ed una propria modalità relazionale che
lo caratterizza e che fa sì che i suoi interventi
abbiano effetti qualitativamente differenti a
seconda del bambino o della classe a cui sono
rivolti. Ciò è ancora più vero quando si parla
di una relazione educativa che si concretizza
nel corpo, inteso come modo globale di essere
nel mondo: specifici atteggiamenti posturali,
modi di prendere contatto con l’altro e separarsi, di stabilire una vicinanza o una distanza,
specifiche qualità di contatto, insieme ad un
modo specifico di dare indicazioni e consegne,
contribuiscono a determinare il clima emotivo/
affettivo della relazione educativa nell’attività
motoria.
Il docente, inoltre, in una situazione specifica,
si trova ad attingere ad un proprio bagaglio di
esperienze corporee impresse e custodite nel
corpo che si riattualizzano nell’incontro con le
tematiche evolutive affrontate.
Spesso tutto ciò avviene inconsapevolmente o
è affidato alle capacità del singolo docente di
tradurle in efficaci strumenti operativi; di conseguenza la possibilità di riconoscere ed utilizzare opportunamente differenti qualità della
relazione sono molto ridotte così come risulta
limitata la gamma degli interventi educativi di
cui il docente può disporre.
Se, infatti, alcune qualità delle esperienze corporee sono state codificate come esperienze

spiacevoli o non accessibili o frustranti, sarà
difficile per il docente strutturare delle attività
che siano connesse con tali esperienze e proporle ai bambini con modalità ludiche.
Al contrario, quelle attività connesse con qualità di esperienze vissute ed impresse nel corpo come positive potrebbero, in modo simile,
condizionare l’individuazione degli obiettivi
educativi e/o essere utilizzate con congruo rispetto agli obiettivi, in virtù della loro accessibilità per il docente.
In tutti quei casi in cui il corpo è luogo e strumento di una relazione educativa non è dunque
possibile prescindere da un lavoro personale
di conoscenza che possa ampliare le possibilità di scelta e di utilizzo consapevole di differenti qualità di presenza del proprio corpo in
relazione a ciò che si osserva nell’altro ed a
ciò che questi suscita.

possibile, si è richiesto alle Istituzioni Scolastiche di selezionare i docenti che garantivano
la permanenza triennale presso la scuola di
riferimento.
Ci sembra interessante concludere con il risultato di un’attivazione svolta durante il laboratorio, che richiedeva ai docenti, alla luce del
percorso esperienziale svolto, la definizione
dell’attività motoria nelle classi prime e seconde della scuola primaria:
dall’attività motoria …all’ Educazione al
movimento espressivo-creativo.

E’ in questa prospettiva che nasce “Il corpo in
gioco”, progetto triennale di DMT in ambito
Pedagogico/Educativo (2008/11).
La proposta formativa è coordinata dall’U.O.
Educazione alla Salute (ASP Palermo - Distretto 8 Carini) in collaborazione con il Coordinamento Referenti Educazione alla Salute
di tutti gli Istituti Scolastici del territorio e con
il patrocinio del CTRH (Centro Territoriale
Risorse Handicap) Centro Servizi cui fanno
parte le scuole di ogni ordine e grado.
L’iniziativa è rivolta a 42 Docenti delle Scuole
Primarie delle Direzioni Didattiche e Istituti
Comprensivi del Distretto che nelle prime e
seconde classi della scuola primaria si occupano di attività motoria, e/o ai docenti di sostegno.
Il percorso prevede la durata di tre anni; per
ogni anno sono previste 28 ore di formazione:
un primo momento di approfondimento della
durata di 13 ore in corrispondenza dell’apertura delle attività scolastiche annuali; e 5 incontri di monitoraggio mensili della durata di 3
ore ciascuno, per valutare nel corso dell’anno
la ricaduta sulle attività svolte dai docenti.
Per continuità didattica, si è data indicazione di
far proseguire la formazione agli stessi docenti
che negli anni precedenti hanno partecipato ad
incontri di sensibilizzazione alla metodologia
della DMT, come strumento esperienziale personale e di ricerca pedagogica. Dove è stato
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Riflessioni

CAPOEIRA FORMA D’ARTE:
RIFLESSIONE SULLE POTENZIALITA’
TERAPEUTICHE DELLA CAPOEIRA
Silvia Adiutori

Questa riflessione sulla capoeira come forma
d’arte e sulle sue potenzialità terapeutiche, nasce dall’aver incontrato più volte e sempre più
spesso negli ultimi anni, soprattutto in ambito
scolastico ed educativo, molte esperienze e laboratori in cui si insegnava questa lotta/danza/
gioco brasiliana ai bambini. Nel 2008 ho tra
l’altro potuto lavorare, durante un progetto di
interdisciplinarietà artistica in una terza classe
elementare di Roma, con un mestre (ovvero
maestro), occupandomi della costruzione di
uno spettacolo teatrale sulla storia della capoeira che andava ad affiancare il lavoro più
specifico sull’apprendimento dei passi, della
musica e delle canzoni svolto dal mio collega
brasiliano. Durante l’anno, lavorando in copresenza con il mestre, e potendolo osservare
nell’insegnamento della capoeira, ho potuto
notare il grande entusiasmo dei bambini e le
interessanti dinamiche gruppali che venivano a instaurarsi durante l’allenamento-gioco.
E proprio su questi punti chiave, cioè sulla
complessità artistica della capoeira che prevede contemporaneamente movimento, canto e
musica, sulla forma particolare in cui l’aggressività della lotta viene trasformata in passi di
danza con cui i giocatori lottano senza mai toccarsi, sull’equilibrio sottile tra attacco-difesa,
tra dare e ottenere rispetto, che mi soffermerò
in questa riflessione, poiché mi sembrano i
temi che più fanno della Capoeira una forma
d’arte con potenzialità anche terapeutiche o
comunque facilitatrici di processi di miglioramento della comunicazione, dell’autostima,
dell’aspetto psico-corporeo e di concentrazione in particolare dei bambini, ma non solo.
Ma prima un po’ di storia, per conoscere meglio l’arte della capoeira, così strettamente legata ai suoi aspetti culturali e originari. Le ipotesi sulle origini della capoeira, in realtà, sono
molteplici e tutte da dimostrare; quel che risulta evidente è che in questa pratica sono confluite, integrandosi, tradizioni musicali, marziali, poetiche e rituali provenienti dall’Africa,
dall’Europa e talvolta indigene del Brasile. La
storia ci dice che i passi della capoeira derivino da un’invenzione degli schiavi africani che,
catturati e deportati in America a lavorare nei
campi di cotone, con le caviglie incatenate tra
loro, codificarono un codice di passi di lotta
che mascherarono da danza per non insospettire i loro padroni, permettendo loro una continua e insospettabile pratica marziale. E la sera,
davanti ai fuochi dei campi, gli africani si allenavano nella lotta-danza, cantavano e suonavano con strumenti di fortuna, ricordando leggende e luoghi della loro terra d’origine e della
loro nuova vita da schiavi, inneggiando alla
libertà, alla forza e all’orgoglio. Fino agli anni
‘30 la pratica della capoeira, che allora avveniva esclusivamente nelle strade, era proibita in

Brasile, ma in seguito, con la legalizzazione e
la nascita delle prime “academias”, il suo status si elevò fino ad essere considerato “sport
nazionale”. Agli inizi degli anni ‘80 iniziò un
fenomeno di migrazione dal Brasile che portò
molti mestres e istruttori ad impiantare le loro
attività d’insegnamento dapprima negli Stati
Uniti e successivamente, a macchia d’olio, in
tutti gli altri continenti. Oggi sono pochissimi
gli Stati del mondo in cui non esista almeno
un’ academia di capoeira; in Italia essa è arrivata nel 1982. Ma come si gioca in pratica la
capoeira? Essa ha un assetto si può dire tribale, cioè ha luogo in un cerchio (roda), dentro al
quale due capoeristi interagiscono in una lotta/
gioco, cercando di dimostrare la propria superiorità sul compagno/avversario mettendolo in
difficoltà, riducendo le sue capacità di movimento potenziale con finte, attacchi, acrobazie
e schivate, in una sorta di gioco degli scacchi
praticato con il proprio corpo. Tutto questo avviene secondo i ritmi dettati dalla “bateria”,
un gruppo di persone disposte in una sezione
del cerchio, che suona piccole percussioni (la
più importante di queste è il berimbau, il cui
ritmo comanda la roda) ed intona canti (un solista li propone e tutto il cerchio risponde). E
proprio i canti sono uno degli aspetti più interessanti dal punto di vista musicale e sono
usati come comunicazione tra il cerchio ed i
giocatori, dando suggerimenti, ironizzando su
quel che sta avvenendo nel gioco rendendolo una sorta di piccola storia, intrecciando un
racconto improvvisato a partire dalle intenzioni e dalle interazioni dei giocatori di quel
momento.
Ed ecco quindi che emergono gli aspetti artistici più interessanti della capoeira. Il movimento che è allo stesso tempo: 1. acrobatico
in sè (prevede infatti l’acquisizione di una
grande capacità di concentrazione, equilibrio e
orientamento nello spazio), 2. in relazione costante con l’altro giocatore con cui si instaura
un vero e proprio dialogo corporeo di attacco/
difesa che non porta mai al contatto fisico 3. in
relazione con il ritmo e il canto della batteria
musicale che accompagna il gioco. Il canto
che ha appunto caratteristiche di racconto, in
cui il solista diventa il narratore della storia
che si sta svolgendo sotto i suoi occhi e in cui
il gruppo funge da coro e da amplificazione
di esso. La musica che accompagna il canto
con ritmi precisi e cadenzati funge da tappeto
sonoro costante e ci ricorda situazioni tipicamente tribali: un cerchio di persone, canti e ritmi percussivi strettamente codificati che hanno cioè un significato preciso leggibile solo
da chi fa parte del cerchio o che comunque
fa parte della “tribù”, nel nostro caso solo da
chi è capoerista. La capoeira si presenta quindi come insieme molto complesso di diversi
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elementi e mette in gioco un tipo di attenzione
particolare: ci si deve sicuramente concentrare
sull’azione ma si deve anche avere una visione complessiva e fluttuante di ciò che avviene,
un monitoraggio continuo del proprio e altrui
corpo nello spazio e anche sviluppare un’intenzione finalizzata al gioco, nonché tenere
a bada la paura e canalizzare l’espressione
dell’aggressività esprimendola solo attraverso
i passi previsti.
L’essere al centro dell’attenzione, al centro
del gruppo durante il gioco, è sicuramente un
momento importante per il giocatore in erba,
poiché è in qualche modo costretto a sottoporsi sia al confronto con un’ avversario, sia
all’attenzione del gruppo; in quel momento
diventerà cioè il protagonista della storia che
il canto andrà a tessere. Possiamo immaginare
che lo spazio delimitato dal cerchio dei giocatori diventi così uno spazio “narcisisticamente” protettivo, rituale, uno spazio chiuso e
simbolico di gioco, in cui il rischio della caduta, dell’essere sovrastato dall’avversario, della
paura della lotta, dell’impegno fisico, diventa
possibile senza essere troppo spaventosa. Sotto questo punto di vista lo spazio protetto della
roda di capoeira può essere per alcuni versi assimilabile allo spazio della terapia, anch’esso
caratterizzato dalla simbolicità delle esperienze che in esso avvengono. Ecco che per questo
particolare aspetto, la capoeira diventa un buon
metodo da utilizzare soprattutto con i bambini,
ma anche con gli adulti, per veicolare attraverso il gioco l’espressione e il superamento di
paure profonde legate al confronto con gli altri, al non avere fiducia nelle proprie capacità,
all’esercitare la propria assertività e aggressività senza avvertirla come distruttiva. In particolare la pratica della capoeira sembra essere
particolarmente utile ed incisiva con gruppi di
bambini in particolari situazioni sociali: bambini di strada, situazioni di multiculturalità,
ambienti sociali deprivanti, bambini con difficoltà relazionali e familiari, situazioni cioè
in cui il bambino può aver accumulato un’alta
dose di frustrazione, dolore e rabbia che potrebbe non saper gestire o meglio esprimere,
se non in modo violento e nocivo. La pratica
della capoeira, che in sé racchiude elementi
sportivi (necessità di un allenamento costante,
scarica dell’adrenalina e sviluppo armonioso
di tutti i distretti muscolari e della forza fisica
conferendo al corpo agilità, resistenza e potenza ) e artistici (sviluppo della musicalità,
del ritmo, della danza), nonché il coinvolgimento di aspetti psicofisiologici significativi
(la distribuzione del peso soprattutto sui piedi
e gli arti inferiori che in termini bioenergetici
sviluppano l’equilibrio e il radicamento a terra, la flessibilità anche mentale, la capacità di
controllo fluido e non rigido dello spazio in-

torno, consapevolezza di tutto il corpo, anche
della parte posteriore) si rivela molto adatta
per sviluppare in questi bambini sentimenti di
autoefficacia, di sicurezza, di rispetto e condivisione delle regole, di capacità relazionali
come il confronto con gli altri, il senso di appartenenza, la gestione delle proprie emozioni
ed è sicuramente un buon metodo per mediare l’aggressività attraverso la tecnica. D’altro
canto, l’aspetto socializzante e aggregativo
della capoeira è alla base della sua storia: infatti essa è nata per unire gli schiavi di culture
diverse, e questo li ha fatti vincere la schiavitù: i padroni li volevano divisi, perchè divisi
erano deboli; loro hanno superato le differenze
e dall’unione di tutte le differenze presenti è
nata la capoeira. Essa quindi, fondendo la grazia della danza con l’astuzia e la forza dell’arte marziale, costituisce una grande opportunità
di crescita globale dell’ individuo ed è portatrice di fattori in grado di innescare talvolta
profondi processi di cambiamento. Un altro
aspetto importante del gioco della capoeira, un
aspetto che si può definire transgenerazionale,
è anche la possibilità che viene data di giocare
insieme a persone molto diverse per cultura,
età e preparazione. Nella roda di capoeira, si
può infatti veder giocare un bambino con un
adulto, un principiante con un mestre, in cui il
più debole ed inesperto, gestendo i suoi sentimenti di soggezione e timore, può trovare uno
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Possiamo infine individuare e provare ad elencare i maggiori ambiti di applicazione possibili e gli aspetti potenzialmente terapeutici
dell’utilizzo della capoeira in alcune situazioni di disagio:
--

--

--

Nelle situazioni in cui è necessario attivare il soggetto (mancanza di energia,
depressione, anedonia, ecc.) la capoeira
favorisce una maggiore capacità respiratoria e quindi aumenta la possibilità di
provare delle emozioni.
Anche nelle situazioni di blocco dell’
espressione emotiva può integrare un
lavoro sullo scioglimento delle tensioni
muscolari e sulla ricerca di nuovi canali
comunicativi.
Nei soggetti iperattivi può essere indica-

--

--

ta come ottima modalità di scarica delle
energie in sovrabbondanza e può costituire un grande supporto alla crescita psicomotoria.
Nelle sviluppo emotivo, corporeo e relazionale del bambino può diventare, per
la sua dimensione di gioco, un modo per
sdrammatizzare ed affrontare in maniera
positiva le proprie ansie e le proprie paure. Nel suo aspetto socializzante la capoeira si profila inoltre come un buon modo
di integrazione e inclusione del diverso,
di empatia e accettazione.
Per la sua complessità e per la presenza
contemporanea di diversi linguaggi artistici, la capoeira costringe a mettere in
atto diverse abilità e coinvolge diverse
parti del cervello, sviluppando un tipo di
concentrazione fluttuante e multidimensionale

Per concludere una piccola ma fondamentale
annotazione: anche la capoeira ovviamente,
così come ogni altra tecnica o mediatore artistico, non è curativa di per sé, ma, se si ha
come obiettivo la relazione d’aiuto, essa deve
essere integrata in un lavoro più specifico di
tipo psicoterapeutico.
Silvia Adiutori
psicologa psicoterapeuta arteterapeuta

OLIVIERO ROSSI

gressivi,
volgenti,

guardi di
e un atto
storie di
mestiere.

spazio di espressione senza rimanere schiacciato (se ovviamente si rispettano le regole e
il codice di gioco) dalla forza dell’avversario
che, ponendosi in un atteggiamento di gioco
non utilizzerà la sua supremazia per umiliare
l’avversario. Questo aspetto colpisce molto
poiché sono oggi molto rare le occasioni in cui
adulti e bambini non stretti da nessun legame
di parentela possono giocare insieme; queste
esperienze e questo confronto risulta particolarmente significativo nella crescita armoniosa
e nello sviluppo del bambino.
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Esperienze

Perché l’arte?
Valentina Borracci

Abstract
Nell’Arte-Terapia si utilizza la gestualità,
l’espressività, l’immaginazione e le emozioni
attraverso esperienze di pittura, danza, musica. Essa veicola un’ampia gamma di emozioni,
può dare immensa gioia e profondo dolore.
Ho deciso di applicare le nozioni basilari
dell’Arte-Terapia, ideando un progetto terapeutico riabilitativo, svolto presso un rinomato Presidio Sanitario di Riabilitazione e più
precisamente in un Centro Diurno con utenti
Disabili. Il progetto è ispirato alle opere di un
grande Artista del ‘900: Wassily Kandinsky.
I sogetti, in base a questo progetto potranno
produrre elaborati grafico-pittorici utilizzando soprattutto i colori a tempera; sensibilizzando ciascun paziente alla visione di alcune
opere d’Arte dell’Artista russo Wassily Kandinsky, con l’obiettivo globale di realizzare un
pannello finale dipinto in gruppo per favorire
l’integrazione e la socializzazione con il lavoro di gruppo.
L’Arte è per sua natura sensoriale, cioè corporea: sensazioni visive, acustiche, tattili, olfattive, percezione ed organizzazione dello spazio
che coinvolge emozioni e processi cognitivi.
Il fulcro dell’Arte-Terapia è legare insieme
gestualità, espressività, immaginazione, emozioni attraverso esperienze di pittura, danza,
musica nella forma della produzione diretta.
L’Arte rende possibile “il vedere” e “l’esprimere” molto più di quello che le parole possono fare; si tratta di una comunicazione densa
di significato intrinseco, che viene percepita
emotivamente, anche da chi ne fruisce. Essa
incorpora idee, sentimenti, sogni, aspirazioni;
narra e veicola un’ampia gamma di emozioni,
dà immensa gioia e profondo dolore.
“Il linguaggio di forma e colore - dice lo psichiatra Vittorino Andreoli - va privilegiato in
una società tutta incentrata sul linguaggio
parlato e scritto”.
Infatti, mentre le parole implicano la concettualizzazione e la verbalizzazione del disagio,
e possono mentire, nascondere, o dimenticare,
le immagini non mentono: sono immediate,
autentiche, partono dal profondo ed è più facile esprimerle perché non creano barriere di
difesa. Tutto ciò avviene in un contesto sicuro e di incontro con altri esseri umani, in cui
l’attività viene facilitata dalla relazione fra un
Arteterapeuta, i partecipanti ed il gruppo.
L’Arte, però, diventa Arte-Terapia quando
viene utilizzata con consapevolezza come uno
strumento che agisce, governato da regole
ben precise e che ha lo scopo di ripristinare
un equilibrio esistenziale. L’obiettivo primario dell’Arte-Terapia, è la crescita psichica
del partecipante; il soggetto viene aiutato ad
estrarre i contenuti del proprio mondo inter-

no e successivamente elabora assieme al terapeuta i contenuti emersi. Ciò che proviamo e
sperimentiamo si riflette nella nostra produzione artistica in termini di qualità ed intensità di linee, tratti, colori e movimenti. Per
cui l’espressione artistica si propone come un
riflesso, una rappresentazione simbolica del
nostro mondo interno e delle modalità che solitamente usiamo nel rapportarci alla realtà,
sia esterna che interna.
Gli effetti di una seduta Arte-Terapeutica continuano a produrre risultati anche dopo la seduta stessa, e gli stimoli ricevuti entrano a far
parte di un’esperienza profonda che la persona
può integrare nella propria vita di tutti i giorni.
Perciò in questo contesto ci si chiede: “I pazienti devono essere Artisti?”. In genere a
questa domanda si risponde dicendo che non
è richiesta alcuna preparazione specifica da
parte del paziente il quale trova nel terapeuta
non un insegnante d’arte, bensì una persona in
grado di stimolare il suo processo creativo. Si
cerca piuttosto di creare un ambiente che faciliti l’espressione attraverso determinati canali
e che sostenga e approfondisca il legame con
il terapeuta. L’obiettivo della terapia dovrebbe
essere quello di mettere in grado il paziente di
vivere in modo attivo il proprio processo creativo, ma tale obiettivo deve essere raggiunto,
se possibile, in modo costante e graduale, non
può in ogni caso essere imposto.
Durante il mio percorso di studio sull’Arte-Terapia ho deciso di applicare le nozioni basilari,
ideando un progetto terapeutico riabilitativo,
svolto presso un rinomato Presidio Sanitario
di Riabilitazione e più precisamente in un
Centro Diurno con utenti Disabili (che si trova
nella zona in cui io risiedo). Il progetto è ispirato alle opere di un grande Artista del ‘900:
Wassily Kandinsky (nato nel 1866 e morto nel
1944). L’autore appartiene alla corrente artistica dell’Astrattismo: questa corrente Artistica è
considerata una rivoluzione perché gli Artisti
scelgono di negare la realtà per esaltare i propri sentimenti attraverso forme, linee e colori;
quindi l’Arte perde il suo compito di rappresentare la realtà. Gli utenti, in base a questo
progetto, potranno produrre elaborati graficopittorici utilizzando soprattutto i colori a tempera; sensibilizzando ciascun paziente alla visione di alcune opere d’Arte dell’Artista russo
Wassily Kandinsky, con l’obiettivo globale di
realizzare un pannello finale dipinto in gruppo
per favorire l’integrazione e la socializzazione
con il lavoro di gruppo.
Il progetto è stato diviso in tre fasi operative:
Prima fase: in questa prima fase si cerca di
lavorare sulla costruzione di una relazione di
fiducia con i partecipanti per poter ottenere un
clima affettivo e comunicativo con la socializ-
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zazione nel lavoro di gruppo. L’avvio dell’attività operativa ha inizio con la spiegazione e
illustrazione delle figure geometriche più semplici (quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio).
Successivamente l’operatore realizzerà delle
formine geometriche in cartone duro con l’utilizzo di squadre e compasso; in seguito verranno usate queste formine per ottenere figure
geometriche colorate. Dopo verranno incollate insieme le forme colorate creando immagini
formate da figure essenziali mediante la tecnica del collage.
Seconda fase: spiegazioni e dimostrazioni
pratiche nell’utilizzo del materiale artistico,
su cartoncini bianchi e anche colorati, che
comprende l’utilizzo di diverse tecniche come
l’acquerello, colori a tempera, spugnatura,
sfumatura, sgocciolatura del colore, stesura
del colore con l’uso di spatole, utilizzo della
sabbia colorata e anche del sale da cucina per
creare l’effetto acqua.
Gli elaborati ottenuti saranno utilizzati come
sfondo per incollarci su il collage di opere
d’Arte ottenuto dalla terza fase del progetto.
Terza fase: creazione di diversi elaborati attraverso la tecnica del collage utilizzando diverse
opere d’Arte di Kandinsky oppure dipinti degli Artisti Klee, Marc e Pollock.
Metodologie utilizzate nel progetto Arte-Terapeutico:
-- STIMOLO VERBALE: avere con i pazienti un rapporto da consigliere, non da
esperto autoritario così che si stabilisce
con il paziente una relazione di sostegno;
-- Positive feedback: commenti positivi;
-- MODELLING: dimostrazione pratica;
-- PROMPTING: suggerimento gestuale;
-- AMBIENTE DI LAVORO: l’ambiente
deve essere tranquillo, disteso, protetto,
non occasionale;
-- UTILIZZO DI LIBRI, MATERIALE
ARTISTICO E TECNICHE D’INTERVENTO: mostrare ai soggetti libri pieni
di immagini che propongono i dipinti
dell’artista. E circondare l’ambiente di
lavoro con diversificati materiali artistici;
il materiale svolge il ruolo di “veicolo”
di emozioni e sentimenti, la “materia”
attraverso la quale il mondo interiore
dell’individuo può manifestare la sua
forma. Le tecniche d’intervento prese
in considerazione sono: disegno libero,
disegno geometrico, collage (che richiede un minor impegno creativo perché
si tratta solo di assemblare; viene di solito scelto da persone che si sentono in
qualche modo minacciate da un’attività
creativa troppo libera), ritaglio, tempere,

--

spugnatura, schizzi di pittura (dripping =
sgocciolatura);
auto-osservazione: l’operatore fa
una valutazione delle proprie reazioni di
fronte al comportamento espresso dal paziente; quindi l’operatore non deve avere
un comportamento passivo, ma generare
un vero e proprio scambio di emozioni.
Inoltre mediante l’osservazione è possibile capire a quale tipo di materiale o
tecnica artistica un paziente può rivelarsi
più sensibile e interessato, costituendo
un valido canale di comunicazione con il
terapeuta.

Descrizione dell’intervento educativo:
Si è selezionato il gruppo di lavoro definitivo
formato da quattro soggetti (con pluridisabilità). È stato spiegato l’obiettivo globale del
progetto che consiste nella realizzazione di
un pannello finale dipinto in gruppo per poter
favorire la socializzazione e allo stesso tempo
portar fuori le emozioni soggettive. I soggetti
si sono mostrati da subito entusiasti, curiosi
perché vista come nuova attività tutta da sperimentare.
Inizialmente si sono mostrate delle figure geometriche (quadrato, rettangolo, triangolo,
cerchio) e si sono fatte delle domande ad ogni
partecipante come ad esempio: “Che figura è
questa?” oppure si è fatto vedere degli strumenti di lavoro come il compasso e si è domandato: “che strumento di lavoro è questo?
Lo conoscete?”; facendo questo sondaggio si
è potuto vedere il loro livello di conoscenza.
A queste domande alcuni componenti hanno
risposto velocemente senza neanche pensarci
mentre altri hanno avuto maggiore difficoltà.
Successivamente a questa indagine iniziale,
si sono realizzate delle formine geometriche
in cartone duro, di varie forme, da utilizzare
come campioni per copiare il contorno della

formina su fogli colorati. Dopo aver ottenuto
molte figure geometriche si è proseguito con
la tecnica del collage, incollando insieme le
formine colorate ottenendo composizioni formate da immagini essenziali.
Per ottenere ciò si è lavorato con pazienza, costanza; poi con le tecniche del Modelling e del
Prompting si è dimostrato praticamente come
utilizzare gli strumenti di lavoro e come ottenere il miglior risultato possibile.
I ragazzi si sono dimostrati attenti, volenterosi
nel voler fare cose nuove, ma anche e sopratutto donare aiuto agli altri che hanno difficoltà quindi fare da tutor sempre fra di loro.
Finita questa prima fase, quindi dopo circa un
mese, si è cercato di sensibilizzare i partecipanti alla visione delle immagini pittoriche,
con l’utilizzo di un libro sull’Artista russo
Wassily Kandinsky, pieno di figure illustrative.
Gli utenti sono rimasti molto affascinati dai
colori dei dipinti e dall’uso e dal movimento
delle pennellate; e tutti quanti hanno scelto le
opere su cui avrebbero voluto lavorare e per le
quali si sentivano maggiormente attratti.
Bisogna aver presente che è meglio procedere
per passi graduali, una volta che un obiettivo
semplice sia stato raggiunto, ce ne si può porre
un altro più difficile e così via (in questa difficile osservazione è stata ho utilizzatao la scala
di valutazione VADO: Valutazione di Abilità,
Definizione di Obiettivi). I progressi variano
enormemente da individuo a individuo; per alcuni ci vogliono tempi lunghi, anche superiori
all’anno per osservare miglioramenti evidenti.
Infine concludo affermando che l’Arte-Terapia non è riservata ai più “dotati”, ma può essere impiegata per tutti. Questa attività è una
sorta di “auto-farmaco” che si costituisce man
mano; non è un compito da eseguire perché i
canoni di bellezza non esistono, ciò che conta è cosa vuole comunicare il partecipante. I

prodotti artistici non devono mai subire “interpretazioni”, il significato è sempre personale,
privato e va ricercato attraverso il colloquio,
cosicché sia il paziente stesso ad individuare il
giusto messaggio della propria creazione.
VALENTINA BORRACCI Laureata presso
l’Università di Bari “Aldo Moro” della
facoltà di Medicina e Chirurgia nel corso
di laurea in Educazione Professionale
Durante il periodo di studio ha svolto tirocinio sia presso un Centro Diurno con
utenti Disabili in provincia di Bari e sia
presso il Policlinico di Bari nel reparto di
S.P.D.C. Ad oggi è iscritta presso l’Associazione Nazionale Educatori Professionali
(ANEP).
Bibliografia
Cooperativa “Insieme si può” contributi
di: Battistella A., Cattaneo P., De Gregorio
A., Durante M., Leuratti A., Trevisiol G.,(a
cura di) Riabilitare con l’arteterapia. Contesti, percorsi ed esperienze, Francoangeli, Milano, 2005.
Caterina R., Che cosa sono le Arti-Terapie,
Carocci, Roma, 2005.
Giordano E., Fare Arteterapia, Cosmopolis,
Torino, 1999.
Goodman N., I linguaggi dell’arte, Il Saggiatore, tr. it., Milano, 1976.
Kandinsky W., Lo Spirituale nell’Arte, SE,
2005.
Morosini P., Magliano L., Brambilla L.,
“VADO - Valutazione di Abilità, Definizione
di Obiettivi. Manuale per la riabilitazione in
psichiatria” Edizioni Centro Studi Erickson,
Trento, 1998.
Ricci Bitti P. E., Regolazione delle emozioni e
Arti-Terapie, Carocci, Roma, 1998.

Consultate il nostro sito per aggiornamenti in tempo reale
sulle novità dal mondo dell’Arteterapia

www.nuoveartiterapie.net
ARTI TERAPIE

34

La narrazione del Sé come
strumento “Rivitalizzante”
della propria esistenza
F. Inzerillo, I. Castrignanò, R. Terranova

ABSTRACT
Questo lavoro offre uno spunto di riflessione
sulla efficacia della psicoterapia gruppale,
secondo un’ottica gruppoanalitica, con quei
pazienti ritenuti storicamente “non idonei”
alla psicoterapia.
Ci riferiamo ai pazienti geriatrici presi in carico dall’Ambulatorio di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria del Policlinico
di Palermo, i quali sperimentano un malessere
vissuto a diversi livelli:
- un livello affettivo-familiare
- un livello socio-ambientale
- un livello intrapsichico-identitario
Dunque i vissuti di disagio presentati da tali
pazienti riguardano prevalentemente aspetti
relativi alla immagine di sé, al proprio ruolo
all’interno della famiglia e della società, determinando nel paziente geriatrico un quadro
clinico-sintomatologico da disturbo depressivo.
In questa ottica si inquadra l’intervento psicoterapico gruppale da noi proposto, in quanto il setting gruppale favorisce lo sviluppo di
alcuni fattori terapeutici specifici gruppoanalitici in grado di produrre effetti positivi sul
tono dell’umore e su tutta una serie di aspetti
relativi alla qualità della vita.
Esperienza di gruppo presso il Dipartimento
di Geriatria del Policlinico di Palermo
U.O. Geriatria Dipartimento di Medicina Clinica e Patologie Emergenti
La contemporanea società occidentale tecnologicamente avanzata ed in continuo cambiamento, offre agli anziani una prospettiva di
vita sempre più lunga. Tale prospettiva risulta
tuttavia incoerente con l’attuale visione sociale che riconosce la persona soltanto in termini di efficienza, carriera e successo. Per tale
motivo, molti anziani sperimentano un vissuto
di impotenza, insufficienza, inutilità, il quale
quasi sempre sfocia in depressione.
Essere anziani oggi significa contrastare quei
sintomi prodotti da: mancanza di energia, autosvalutazione, rigidità nelle opinioni, restringimento di interessi e prospettive, insoddisfazione circa la realtà, insicurezza nel futuro,
pensiero di morte ricorrente.
Per tali ragioni risulta opportuno intervenire con un sostegno psicoterapico finalizzato
ad affrontare il malessere, amplificato spesso
dal profondo senso di solitudine, che il soggetto anziano sperimenta. Ma parlare oggi di
psicoterapia significa “ripensare” un modello

di intervento psichico fondato su nuovi criteri
terapeutici di taglio psicodinamico-relazionale
che includano quei soggetti storicamente controindicati ad una psicoterapia.
Infatti per S. Freud, l’età poneva un limite
all’analisi in quanto egli pensava che la rigidità delle strutture psichiche e il ritiro dalle
relazioni interpersonali dei soggetti prossimi
ai cinquanta anni interferissero con lo sviluppo dell’insight, di conseguenza con i cambiamenti di personalità. Inoltre secondo Freud
la quantità di materiale da elaborare sarebbe
stata così copiosa che l’analisi si sarebbe prolungata all’infinito.
Oggi oltre alla psicoanalisi classica, esistono
diverse forme di psicoterapia che hanno permesso di estendere tale trattamento anche ai
pazienti considerati non “idonei”, come il paziente anziano.
In tal senso Dazzi e De Coro (2001) affermano che un intervento efficace con tali pazienti
è la “psicoterapia psicodinamica più o meno
esplorativa”, intendendo questa come un trattamento flessibile, nel quale la tecnica è concettualizzata come un continuum all’interno
del quale è possibile spaziare da un atteggiamento di “sostegno” ad una funzione “interpretativa”.
L’approccio da noi seguito è quello Gruppoanalitico all’interno di un setting gruppale. Le
ragioni che ci hanno spinto alla scelta di un approccio centrato sul gruppo fanno riferimento
al nostro background teorico e ad esigenze
pratiche legate al contesto istituzionale in cui
si è operato.
Tale intervento si rivela efficace in quanto l’assetto gruppale permette ai pazienti di sfruttare
le potenzialità trasformative del gruppo producendo effetti positivi sul tono dell’umore e
su tutta una serie di aspetti legati alla qualità
della vita.
Secondo l’approccio gruppoanalitico la mente
umana è fondamentalmente “relazionale”: «il
gruppo è la matrice della vita mentale dell’individuo» (Foulkes S.H., 1973).
L’uomo è sempre in relazione con l’altro, in tal
senso fondamentale è il concetto di Transpersonale inteso come «l’insieme delle relazioni
che il soggetto interiorizza e si autorappresenta a partire dalla sua nascita, e che divengono
parte costitutiva della totalità del suo mondo
interiore» (Lo Verso, Papa, 1995).
In particolare oggi la condizione dell’anziano
ci porta ad attenzionare maggiormente due
dei cinque livelli del transpersonale: il livello
transgenerazionale e il livello socio-comuni-
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cativo.
Tale riflessione nasce dal lavoro quotidiano con pazienti anziani che, etichettati come
“vecchi”, vivono in una società che non li riconosce e che non gli attribuisce alcun ruolo.
Se in passato, l’anziano rappresentava la voce
della saggezza, colui che riusciva a tenere
solida la famiglia, oggi egli è tagliato fuori,
emarginato dal tessuto sociale e abbandonato
al proprio destino, in quanto “improduttivo” .
Da “oracolo” a cui rivolgersi nei momenti di
difficoltà, a “peso morto” da scaricare in qualche casa di cura, la persona anziana vive un
disorientamento connesso a un conflitto tra il
livello transgenerazionale e il livello sociocomunicativo.
Figli del novecento, gli anziani di oggi non riescono a far propri i “valori” contemporanei,
troppo diversi dai propri e troppo velocemente
affermatisi.
Così il livello socio-comunicativo prende il
sopravvento su quello transgenerazionale e
si ricercano, in un passato ormai inesistente, i
propri codici valoriali di appartenenza sfuggiti
alla quotidianità.
Si viene a sgretolare la “rappresentazione
mentale” che l’anziano ha di sé stesso, degli
altri membri della sua Rete familiare e dei loro
rapporti reciproci, lasciandolo spaesato in una
società ormai irriconoscibile.
Ma il conflitto tra i due livelli transpersonali citati è da intendere in senso bidirezionale: non è solo l’anziano che non si riconosce
nell’attuale società occidentale ma è anche
quest’ultima che lo rende vittima di un forte
“intenzionamento collettivo”, aggravando la
sua fragile condizione.
La psicoterapia gruppale di taglio relazionale
aiuta dunque la persona che invecchia a superare i suoi conflitti irrisolti, a gestire le perdite, a riconoscere le proprie risorse interiori e
soprattutto ad adattarsi al presente; ciò è stato
possibile sperimentare all’interno del gruppo
mediano istituzionale che abbiamo attivato nel
reparto di Geriatria del Policlinico di Palermo.
L’obiettivo fondamentale è stato quello di stimolare la memoria autobiografica attraverso
la tendenza comune agli anziani di raccontare
il loro passato e la loro vita, di conseguenza
si è cercato di favorire la Narrazione del Sé,
facendo rievocare al paziente eventi piacevoli
della propria vita al fine di migliorarne i sintomi depressivi.
Tra le tecniche espressive utilizzate all’interno
del gruppo si è rivelata particolarmente efficace l’uso di materiale fotografico.

Ciò ha permesso all’anziano di ri-narrare
la propria esistenza attraverso i ricordi legati all’immagine e al contenuto emozionale, aiutandolo a volte a risignificare antiche
conflittualità, alleviando il dolore prodotto
dalle perdite, ma soprattutto restituendogli,
attraverso l’unicità del suo Essere, il senso
della propria vita.
Tale narrazione ha prodotto all’interno del
setting gruppale risonanze empatiche non soltanto tra un membro e l’altro ma anche tra un
soggetto e il terapeuta e tra quest’ultimo e il
gruppo nel suo insieme.
Il gruppo si è costituito dunque come “luogo”
nel quale è stato possibile dar voce al proprio
malessere, trovando sostegno e condivisione.
Durante le diverse fasi del percorso gruppale si è assistito all’attivazione di una serie di
fattori terapeutici specie-specifici gruppoanalitici che hanno determinato nel gruppo cambiamenti significativi in un arco temporale
relativamente breve, confermando la nostra
ipotesi riguardante l’efficacia della psicoterapia con soggetti le cui risorse strutturali risultano appannate e deficitarie dalla depressione
e dal limite imposto dalla loro età evolutiva.

Tra questi fattori terapeutici vale la pena di
sottolineare la risonanza e rispecchiamento
(mirroring), la condivisione della sofferenza
ed il contenimento.
Flora Inzerillo, psicoterapeuta gruppo analista e psicodrammatista, musico
terapeuta Azienda ospedaliero-universitaria “P.Giaccone” - Policlinico - U.O. di
geriatria - Palermo;
Irene Castrignanò, dott.ssa in psicologia clinica, tirocinante post - lauream
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria “P.Giaccone” - Policlinico - U.O. di
geriatria - Palermo
Rosario Terranova, studente del corso
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Riflessioni sull’uso di immagini e sogni
in gruppi di arte terapia.
Francesca La Nave (London, UK)
I fenomeni neurologici associati ai sogni
e alla creatività suggeriscono che sia i sogni che l’arte ci possono condurre a nuove
conoscenze, facendo da ponte tra conscio
e inconscio. Attraverso la condivisione
dei sogni, seguita da libere associazioni,
l’attività del “sogno sociale” (Social Dreaming), in un ambiente protetto chiamato
“Matrix”, promuove l’accesso a nuove
consapevolezze e ad una trasformazione
del modo di pensare. L’arte terapia promuove il cambiamento attraverso le immagini e il rapporto interpersonale. L’A.
suggerisce che nei gruppi di arte terapia
questa dimensione sociale possa essere rafforzata, considerando le immagini
proprietà del gruppo più che degli individui, e incoraggiando le libere associazioni piuttosto che i tradizionali commenti
sulle immagini. L’A. conclude che questo atteggiamento creativo promuove un
equilibrio interno, che favorisce uno stato
di benessere. I testi di riferimento sono
gli scritti di Gordon Lawrence sul Social Dreaming, quelli di David McLagan
sull’Immaginazione e gli studi di Lois
Oppenhaim sulla Neuro-psicoanalisi.
The Arts in Psychotherapy 38 (3), 190195, 2011
Musico terapia per facilitare il bonding
tra genitori e bambini.
Jane Edwards (Universita’ di Limerick,
Irlanda).
Nella pratica della musico terapia sta
emergendo il campo del rapporto tra i genitori e i loro bambini (in questo studio ci
riferiamo a bambini dalla nascita fino a 3
anni e 11 mesi). Si rafforzano le formulazioni teoriche e vengono elaborati nuovi
progetti di ricerca. In questo articolo viene fatta una revisione dei concetti teorici
su cui si basano i musico terapeuti che
lavorano in questo campo, con l’obiettivo di rinsaldare, e rendere più sano e
più sicuro, il rapporto genitore-bambino,
dove esso è stato incrinato o interrotto o
è per qualche motivo fragile. Riconosce-

re l’aspetto musicale del rapporto iniziale
tra genitore e bambino porta ad approfondire le teorie sugli effetti e le riflessioni
sui benefici della musico terapia per questi gruppi. La risposta alla vocalizzazione giocosa dell’adulto, la condivisione
dei tempi e dei sincronismi, l’unione tra
la musica e il movimento, creano le basi
per la capacità di una intimità emotiva,
che risulta essenziale al bonding. Questo
articolo suggerisce che, come il rapporto
primitivo tra genitore e bambino ha una
forte base uditivo-musicale, il musico
terapeuta ha un ruolo unico e importante
nel sostenere e migliorare il bonding tra
genitori e i loro bambini.
The Arts in Psychotherapy 38 (3), 196203, 2011.
Psicoterapia corporea e danza-movimento terapia in 18 casi di schizofrenia
cronica: una ricerca clinica.
Rohricht F, Papadopoulos N, Holden S,
Clarke T, Priebe S (UK)
Questa ricerca clinica (senza gruppi di
controllo) esamina i processi terapeutici
e i risultati clinici in un gruppo di 18 pazienti, diagnosticati schizofrenici da anni,
con sintomi negativi gravi. I pazienti ricevevano farmaci anti-psicotici. Il trattamento, guidato da terapeuti formati sia in
psicoterapia reichiana che danza-movimento terapia, consisteva in gruppi di non
più di 8 pazienti, che si riunivano per 20
sedute di 90 minuti ciascuna, durante 10
settimane. La struttura del gruppo prevedeva di: a) stimolare la consapevolezza
cognitiva ed emotiva del proprio corpo;
b) incoraggiare movimento fisico e risposte emotive; c) esplorare il proprio corpo
come potenziale sorgente di creatività, di
piacere e di auto-espressione; d) nominare
aspetti disfunzionali come la perdita dei
confini corporei e la depersonalizzazione somatica. Al termine del trattamento,
sono stati esaminati i cambiamenti nelle
due aree: i movimenti corporei e l’ espressività emotiva: i sintomi negativi sono
diminuiti, mentre i sintomi positivi non
sono cambiati. Questo risultato conferma risultati precedenti (Rohricht e Priebe, 2006) sulla diminuzione dei sintomi
negativi in pazienti schizofrenici, dopo
un trattamento di psicoterapia corporea e
danza-movimento terapia, in confronto al
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counselling.
Int J Psychoanalysis 92(4), 903-924,
2011
Ombre, Fantasmi e Chimere: risposte
al proprio patrimonio psicogenetico.
Joshua Durban, Israele.
Questo lavoro prende in esame tre diversi modi di rispondere alla propria eredità
psico-genetica nel corso del proprio sviluppo. Il primo modo, che caratterizza il
normale sviluppo, viene denominato “vivere con l’ombra del proprio patrimonio
ereditario”. L’ombra (della storia, della
vita e della morte) sarebbe la naturale
controparte del sé. Viene spesso riflessa
nei simboli e riti collettivi, che possono
essere usati come contenitori di ansie e di
fantasie, parti di noi e nello stesso tempo
fuori di noi. E’ confrontandoci con questa
ombra, che cerchiamo di formare la nostra
identità separata, usando il nostro spazio
mentale, e la capacità di riconoscere i
simboli. Il secondo modo, appannaggio
dei pazienti più disturbati, viene denominato “vivere all’ombra del proprio patrimonio ereditario”. Questo tipo di risposta
è caratterizzata dalla fantasia di non avere
antenati benevoli, e di essere perseguitati
da antenati vendicativi. La terza modalità,
riscontrata in pazienti gravemente disturbati, consiste nella convinzione di essere
l’ombra stessa. In questa ultima modalità,
definita Chimerismo, la persona rischia di
attaccare se stessa, perché l’eredità non
può essere mentalizzata come tale. Nei
casi in cui il rapporto con l’Ombra è patologico, esiste un trauma che non è stato veramente sperimentato o assimilato.
L’Ombra possiede la persona. Lavorare
con il trauma vuol dire possedere l’evento
traumatico, invece di esserne posseduto:
riprendersi la propria Ombra.
PAOLA CABOARA LUZZATTO Formatasi
come arte terapeuta a Londra negli
anni ’80, ha pubblicato: “Arte terapia: guida al lavoro simbolico per
l’espressione e l’elaborazione del
mondo interno” (ed. La Cittadella) e
“Susanne Wenger: artista e sacerdotessa” (ed. Firenze Libri).
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