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la parte esperienziale, l’Arci Malafronte.
Poniamo l’accento sulla creatività in quanto processo, itinerario che
favorisce l’esplorazione e la riorganizzazione di sé nel mondo. Il convegno intende porsi come occasione per discutere delle innumerevoli
intersezioni tra arte e relazione d’aiuto.
Vi auguriamo che in questa stagione, in cui maggiori spazi sono dedicati al relax, alla libertà, alla condivisione e ai nuovi incontri, possiate
stimolare le mille facce della vostra creatività.
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ANCORA NIETZSCHE
E LOU SALOME’
Ragioni e costo
di un cammino intellettuale.
Giovanni Paolo Quattrini
La creatività’
D. - Che cos’è la creatività?
R. - La creatività è un meccanismo
naturale, che a certi livelli esiste già
nel mondo animale: il termine con cui
si indica in etologia è “Übersprung”1,
in riferimento al fatto che quando ci
sono due impulsi di uguale forza in
conflitto e nessuno dei due riesce a
prevalere, a un certo momento fanno
una specie di salto e si fondono fra
loro. Con questo meccanismo da due
forme di partenza se ne crea una terza
che prima non esisteva. Anche fuori
dal mondo organico si verifica questo
tipo di fenomeno, per esempio nelle
interferenze d’onda, dove due onde
(per es. sonore) di diversa lunghezza
sovrapponendosi ne formano una terza, che risulta un’interpolazione delle
prime due.
D. - La creatività ce l’hanno tutti?
R.- La creatività è una facoltà generale, che normalmente però gli esseri umani possiedono senza esserne
consapevoli. Sulla facciata del Museo dell’Uomo, a Parigi, c’è scritto
pressappoco così: “l’uomo crea continuamente senza accorgersene, come
respira: l’artista invece lo fa consapevolmente”. Rispetto agli animali,
gli esseri umani sono particolarmente
capaci di indirizzare sistematicamente questa facoltà, cioè di utilizzarla
per trovare delle soluzioni ai problemi che la vita pone. Oltre alla capacità
di esercitarla consapevolmente, l’uomo dispone inoltre anche dell’eredità
culturale dei suoi prodotti, il che gli
permette di usare la creatività sempre
più efficacemente.
D. - Una creazione allora non é altro
che rimettere insieme forme vecchie
in modi nuovi?
R. - Appunto perché si tratta di un
processo di ricombinazione si capisce
bene come, secondo l’espressione di
Winnicott, non esista creazione senza
tradizione: se non si ha già qualcosa
in partenza non si può creare nulla,
dato che qualunque forma è fatta con
la combinazione di forme precedenti.
Quindi è evidente che non si può fare

un’arte evoluta senza almeno una tradizione primitiva: volendo partire da
zero, prima di arrivare alle forme evolute bisognerebbe comunque passare
attraverso gli stadi intermedi.
D. - Non potrebbe esistere un’arte già
evoluta in partenza?
R. - In pratica le prime forme d’arte
sono sempre primitive, perché sono
i primi segni che si aggregano e che
piano piano vanno a costituire forme
più complesse. All’inizio i segni sono
al servizio di impulsi primari, sono le
forme rudimentali attraverso le quali
la mente primitiva si rappresenta internamente le cose del mondo esterno,
immagini che probabilmente sono addirittura geneticamente stabilite, visto
che si manifestano più o meno nello
stesso modo nei primordi delle culture più disparate.
D. - Che differenza c’è fra l’arte apollinea e quella dionisiaca?
R. - Sia nel versante dionisiaco che in
quello apollineo si dà forma a qualcosa, ma mentre nel dionisiaco la forma
si adatta all’impulso, nell’apollineo è
l’impulso che si adegua alla forma.
D. - Che vuol dire in pratica?
R. - Ti faccio un esempio fuori del
campo dell’arte: mentre un ubriaco
dà forma a quello che sente dicendo
sciocchezze, cioè è poco preoccupato
del suo livello di raffinatezza ed è più
interessato a soddisfare il bisogno di
esprimersi, a un ricevimento di lusso
una persona ha sicuramente una spinta interna, un impulso, che la fa parlare, ma in genere è molto più occupata
con la perfezione formale di quello
che dice che dell’impulso che la spinge a dirlo.
D. - Puoi farmi un esempio di qualche
opera d’arte a tendenza dionisiaca e di
qualcuna a tendenza apollinea?
R. - Nelle grandi opere fare una distinzione di questo genere non è certo facile. Comunque, sul piano letterario, fra
le opere classiche l’Eneide per esempio si potrebbe considerare tendente all’apollineo: i caratteri degli eroi
infatti sono senz’ombra, le immagini
di battaglia compiute nell’equilibrio
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pittorico dei dettagli, nella vittoria e
nella sconfitta il destino degli uomini
riluce nella sua perfezione. Del resto,
l’intento dichiarato di Virgilio è quello di scolpire in forme perfette il mito
delle origini di Roma, e l’apollineo
è caratterizzato appunto dall’assenza
del contingente: tutto è perché deve
essere, e l’azione di ogni personaggio
è l’azione ottimale, ineluttabilmente
connessa con il suo tipo umano e il
suo destino.
D. - E nella pittura?
R. - Un pittore che potrebbe essere considerato apollineo è Raffaello,
nelle cui opere i caratteri individuali
si identificano con la perfezione delle
forme. Un altro è Rubens, che rende
il dettaglio semplicemente con un’inclinazione del piano del colore. Per
quanto riguarda il versante dionisiaco, invece, uno scrittore rappresentativo potrebbe essere Dostoevskij, che
offre continuamente al lettore l’emergenza selvaggia degli impulsi primordiali dell’uomo. Un esempio di dionisiaco nella pittura sarebbe Munch,
l’autore de “L’urlo”, e lo stesso Van
Gogh, dove la percezione della forma
è così vicina all’azione da produrre
immagini ai limiti dell’esplosione. Il
fatto comunque da tenere presente è
che Dioniso è sempre costretto a parlare il linguaggio di Apollo se vuole
irradiare la bellezza del suo fuoco, e
viceversa Apollo quello di Dioniso, se
vuole risplendere della vitalità della
sua luce, e quindi, in fondo, paradossalmente un’opera che non avesse il
versante apollineo sarebbe un’opera
anche ben poco dionisiaca, cioè poco
dotata di vita interiore, e viceversa.
Un’unione impossibile.
D. - L’interpretazione nietzschiana
della cultura classica come risultato
di una tensione dialettica fra il polo
dionisiaco e quello apollineo, mi sembra davvero una scoperta psicologica
fondamentale.
R. - Non c’è dubbio: e d’altra parte, pur avendo ridato al dionisiaco il
suo giusto valore nella cultura, sul

piano dell’anima Nietzsche non riuscì a gestirne la dinamica con il polo
apollineo in modo tale da ottenere il
successo sociale e una quotidianità
trionfante, e in realtà rimase relegato nel lato oscuro del dramma, come
succede purtroppo a una grande quantità di persone.
D. - Prima del crollo traspare già il
suo malessere?
R. - Che la situazione personale di
Nietzsche fosse drammatica lo si capisce subito dall’atteggiamento di
lotta mortale contro la cultura del suo
tempo, la sua “inattualità”, vanto e
tormento di tutta una vita. L’estrema
fascinazione che esercita il suo pensiero rivela infatti chiaramente una
scarsa sublimazione della pulsionalità, che non è ancora trasformata in capacità di contemplazione atemporale:
Nietzsche è stato un grande lottatore
nel campo dell’intelletto, ma non si è
mai accontentato dei suoi trionfi, rivelando in questo modo una profonda
dipendenza da quel contesto umano
che stigmatizzava continuamente. Il
suo non era un pensiero pacificato,
un mare dove si tempera la virulenza
delle passioni: era una tempesta che
desiderava scuotere l’umanità intera
subito, quasi che non si contentasse di
influire sul futuro ma volesse modificare il mondo da cui proveniva, segno
evidente di una sofferenza radicale e
di un irrinunciabile bisogno di risanamento.
D. - Da cosa proveniva il suo malessere?
R. - Da un punto di vista psicologico,
il problema di Nietzsche sembrerebbe
consistere in una difficoltà di intimità: capace di manifestarsi attraverso i
suoi scritti al mondo intero, capace di
avere una vita sessuale con prostitute,
quello che non realizzò mai fu un rapporto di intimità fisica e psichica insieme, non ebbe insomma mai qualcuno
a cui “risplendere” personalmente. “O
grande astro, cosa ne sarebbe della
tua immensa letizia, se tu non avessi
a chi risplendere?”2 dice Zarathustra
al sole. E così fu per Nietzsche: la sua
immensa letizia, il suo sorriso, rimase
solitario, “per tutti e per nessuno”, rivolto all’intera umanità e a nessuno in
particolare che gliene desse riscontro,
fino al compimento della sua opera
filosofica: allora forse troppo stanco per continuare a sostenere questa
solitudine ormai senza neanche una
meta, Nietzsche si lasciò crollare, e
tornato alla pseudoinfanzia della follia fu di nuovo abbastanza piccolo da
trovare nella madre qualcuno che lo
contenesse e gli restituisse il sorriso.
La sua storia è la storia di una grandiosa avventura e di un’ancora più
grandiosa sconfitta: il piccolo Nietzsche, “Wunderkind” risplendente di

appassionato sorriso, non trovando
un rispecchiamento al suo calore nel
mondo della famiglia, piano piano lascia la presa sul legittimo bisogno infantile di conferme esterne e alla fine
si lancia nello spazio aperto e infinito
del pensiero con il solo supporto della
sua passione: là si manifesta liberamente, senza più aspettare il sorriso
di nessuno, e sale a quelle vette dove
è circondato ormai solo da venerazione o da scandalo, essendo diventato
troppo grande per normali risposte di
persone normali. Malgrado l’altezza
del volo e il distacco dal mondo, di almeno due persone però durante la sua
vita adulta desiderò il sorriso: Cosima
e Lou. Con Cosima in realtà Nietzsche fu vittima dello stesso equivoco che con Wagner: per molto tempo
credette di avere con loro un profondo
accordo intellettuale, ma a differenza
di Zarathustra, superuomo creatore di
mondi nuovi, Wagner in realtà aspirava a conquistare mondi vecchi, cioè
potere materiale, economico, politico.
Da parte sua Cosima difficilmente si
sarebbe potuta interessare di un genio
solitario: i suoi occhi si rivolgevano
dove la folla acclamava e dove c’era il
brillare della gloria e del successo, e il
disprezzo che aveva per Nietzsche era
mitigato solo dal riconoscimento della sua levatura mentale e quindi della
sua potenziale importanza nel mondo
della cultura. Invece per un momento
sembrò che la grande occasione nella
vita di Nietzsche fosse Lou. Questa
straordinaria ventenne, straordinaria
per intelligenza e personalità, fu probabilmente l’unica donna che Nietzsche conobbe in grado di accogliere e
restituire il suo sorriso, cosa che purtroppo non fece. Sul tema dell’amore il passato di ognuno di loro influiva in modo profondamente diverso:
Nietzsche infatti aveva espanso oltre
misura la sua mente per sopravvivere all’asfissia emotiva dell’ambiente
familiare rinunciando a quel “calore
di stalla”3 che avrebbe potuto permettergli di sviluppare le sue capacità seduttive anche in campo sentimentale,
mentre Lou doveva la sua apertura
mentale a un padre molto amato che
l’aveva apprezzata e protetta ben oltre i limiti in uso al suo tempo: questo le aveva fruttato quel livello quasi
miracoloso di ricettività intellettuale
tramite cui assimilò durante l’adolescenza una quantità straordinaria di
conoscenze filosofiche, grazie anche
allo stretto rapporto che ebbe con un
famoso predicatore dell’epoca. Evidentemente una così intensa disponibilità verso figure paterne, così libera
da conflitti, doveva poggiare su una
rimozione ben riuscita della componente sessuale: forse anche troppo riuscita, se è vero che una vita sessuale
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l’ebbe solo nella maturità. La sua vocazione per le figure paterne era evidentemente ben difesa dalle tendenze
incestuose, il che pregiudicava alquanto la possibilità che Lou potesse
legarsi sentimentalmente a Nietzsche
o a qualcuno degli altri padri spirituali
che ebbe nella vita.
D. - Anche i rapporti con questi altri
furono dei fallimenti?
R. - L’unico veramente riuscito fu
probabilmente quello con Freud, personaggio piuttosto schivo fisicamente, e che nella maturità aveva definitivamente trasferito le sue pulsioni
sessuali su quel piano sublimato dove
Lou era completamente a suo agio. Se
per Lou Nietzsche rappresentava dunque una figura paterna da amare solo
in modo rigorosamente spirituale, e a
cui comunque non perdonava la goffaggine sentimentale, per Nietzsche
lei era invece la donna finalmente in
grado di comprenderlo, caratteristica
troppo remotamente materna per poter attivare in lui eventuali tematiche
edipiche e relative inibizioni. Semmai
invece Lou poteva apparirgli piuttosto come figlia, cosa che comunque
da parte di Nietzsche non sembra che
costituisse problema, e sia che il tabù
d’incesto verso figure filiali sia meno
forte che verso quelle genitoriali, sia
per un tale bisogno di un rapporto
sentimentale che superava ogni ostacolo, per un attimo ebbe il miraggio di
aver finalmente trovato qualcuno con
cui dividere la propria esistenza, una
con-sorte, e gli fu terribilmente doloroso risvegliarsi da questo sogno, da
cui uscì con la definitiva convinzione
di essere condannato alla solitudine
per sempre.
NOTE
1 Übersprung: (ted.) salto sopra.
2 “Du grosses Gestirn, was wäre dein
Glück, wenn Du nicht hättest welchem Du leuchtest?”. In trasparenza
si potrebbe leggere: “Du Wunderkind,
was wäre dein Glück, wenn Du nicht
hättest welchem Du lächelst?”. Cioè:
“o meraviglia di bambino, che ne sarebbe della tua gioia traboccante se
tu non avessi a chi sorridere?”
3 MANN T., Doctor Faustus (Mondadori Cles 1984)
Giovanni Paolo Quattrini, psicologo, psicoterapeuta e Direttore
Istituto Gestalt Firenze

L’uso della narrazione in
psicoterapia della Gestalt:
linee di un metodo
Co-costruendo
rappresentando storie
Amedeo Galluppi

“Per “interiorità” intendo
il nostro modo di vedere il mondo
esterno e tutte quelle realtà che non
hanno nessuna presenza “esterna”,
“obiettiva” ; immaginazione, sogni,
fantasie, trance, le realtà degli stati
contemplativi e meditativi, realtà delle quali l’uomo moderno, nella stragrande maggioranza dei casi, non ha
la minima conoscenza diretta.”
Donald R, Laing, [1967]; “La politica dell’esperienza”
Questo metodo nasce dalla
esperienza dell’incontro fra la mia
storia, le storie di altre persone e la
psicoterapia della Gestalt. Guardo la
relazione terapeutica come uno spazio-racconto co-costruito, contenitore
ed armonizzatore di immagini-metafore organizzate nella trama narrativa
e capaci di fare riferimento in modo
significativo – ma non invasivo – alle
storie personali.
Intrecciamo una storia.. ?
“ Ti racconto... racconta...”
Per il metodo delle “storie co-costruite” questo momento - in qualunque
modo venga espresso - segna l’inizio
della relazione terapeutica.
“Ciò che interessa comunque
nella pratica psicoterapeutica è in
primo luogo stabilire il rapporto con
il malato, e lo psicoterapeuta dovrà
supplire all’incapacità di “aprirsi”
del soggetto provocando egli stesso
l’ ”incontro”: il sintomo, la malattia
si evidenzieranno attraverso questo
“incontro”.
Franco Basaglia [1954]: “Su alcuni
aspetti della moderna psicoterapia:

analisi fenomenologica dell’incontro”
L’incontro
Paziente e terapeuta si raccontano
creando una storia di fantasia, nuova storia dai molteplici intrecci in cui
sviluppano la sensazione di trovarsi
ad esplorare un territorio comune, a
costruire e muovere ambienti, personaggi e vicende impegnando la funzione immaginativa ad attivare sensi
ed emozioni.
Il terapeuta si muove1: «racconta…
…dove siamo ?... (un interno... un
esterno) ... che giorno è...?... chi c’è...
arriva qualcuno...? ... fa caldo ?...
freddo...? ...colori... odori... sapori...
rumori... vediamo...? riusciamo a vedere...? vediamo... e così via facendo.
Il campo relazionale che va a costituirsi acquisisce visibilità, consistenza e
valore evocativo gradualmente.
Gradualmente si entra nella realtà sognante di un “racconto sensoriale”:
guardano, toccano, annusano… sperimentano ciò che succede.
Un brano del racconto co-costruito
con Elisa può dare l’idea di questa
particolare atmosfera e come essa le
permetta di inserire armoniosamente
la tematica della criticità dei propri
“confini”.
Elisa
Elisa è una giovane donna che presenta un disturbo ossessivo. Vive uno
stato di ansia psicotica: è angosciata dalla gente che commenta, che la
spia; è convinta di avere in camera da
letto delle telecamere che la osservano. Riferisce di avere costantemente il
terrore di contaminazioni.
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Elisa co-costruisce una storia: La
ragazza2
A (Amedeo)›”Dove siamo ?”...
”Mare, montagna, colline, pianura…
città, paese, paesino, borgo…?”
E (Elisa)›“Mare”
A›spiaggia, scoglio, scogliera, misto…?
E›“una spiaggia chiara…”
A›?
E›“agli estremi due promontori rocciosi…”
A›?
E›“il mare è calmo”
A›?
E›“c’è una leggere brezza”
A›sentiamo qualche profumo…?
E›“solo quello del mare…”
A›com’è la vegetazione che…?
E›“bassa, una bassa vegetazione… e
poi inizia la spiaggia “
A›?
E›“la spiaggia è larga, ma non tanto”
A› e…?
E›È mattina, una tiepida mattina. Sul
mare, una spiaggia, lunga, chiara.
Una ragazza, sulla battigia, guarda
il mare.
E,A (intrecciando)›I capelli ... sciolti
...sulle ...spalle.
E› si confonde con il paesaggio…
E,A› È mattina, una tiepida mattina.
Sul mare, una spiaggia, lunga, chiara.
Una ragazza, sulla battigia, guarda il
mare. I capelli sciolti sulle spalle. Si
confonde con il paesaggio.
A›Ci siamo? Ci sei?
E›“sì, ci sono…”
A›I piedi, nudi, tastano la sabbia…
Le dita… dei piedi, si muovono avanti, indietro, in alto, in basso. …[movimenti delle dita delle mani].

E› I piedi, nudi, tastano la sabbia…
Le dita…dei piedi, si muovono avanti,
indietro, in alto, in basso. Ha una tunica larga, chiara, leggera… Guarda
il mare.
A›senti la sabbia…? E’ fresca…
E,A› (intrecciando riassumono) I piedi, nudi, tastano la sabbia… Le dita…
dei piedi, si muovono avanti, indietro,
in alto, in basso.
E,A› Ha una tunica larga, chiara, leggera… Guarda il mare.
…
Lo specchio d’acqua fra i due promontori, un motoscafo attraversa il
mare, in parallelo alla spiaggia. A
bordo ci sono persone, dei ragazzi. Il
motoscafo è di legno chiaro, ben tenuto, ma non nuovissimo. Attraversa
il mare da sinistra e sparisce dietro il
promontorio di destra. Dietro il promontorio ci deve essere un paese, un
piccolo porto…
…
[ sulla spiaggia arriva una folla allegra e chiassosa…]
… La ragazza è ospite di un grande
albergo fuori del paese. Decide di trasferirsi in una pensioncina in paese,
affitta una stanza, adesso deve scendere per uscire, per andare a cena.
(Questa seduta avviene dopo una
lunga interruzione )
E› “Adesso viene il difficile, mi blocco al pensiero di uscire… in mezzo a
tutta quella gente… la gente mi blocca…”
A› “Guardiamo la piazza…”
E› “E’ affollata… mi blocco”
A› “La ragazza ha scelto di lasciare
l’albergo a quattro stelle per andare
nella pensioncina”
E›“La pensioncina sì. L’ho vista, ci
ho pensato. La piccola camera, i suoi
colori, ma non riesco ad uscire”.
A›“Eppure la ragazza ha scelto, non
sopportava le “mummie”dell’hotel
a cinque stelle, inanimate, fredde…
apparenza e “formalità”… ha scelto
la gente del paese, colorata, viva …
disordinata, animata”
E› “Non proprio disordinata… non
fanno caso alle “forme”, usano quello che hanno… ciò che serve… i secchielli un po’ scrosticciati… i vestiti
comodi anche se scompagnati… i colori vivaci, allegri…”
A›“Sono rumorosi, si divertono”
E› “Stanno bene insieme... sono abituati a stare… così…”
A›“Certo nel cinque stelle la ragazza
era conosciuta… andava lì da tanti
anni, tutti la salutavano… freddi, formali… delle maschere… proprio delle

“apparenze”… ma salutavano. Non si
capiva cosa c’era dietro quella apparenza? Certo… un cinque stelle… Il
cinque stelle non ti piaceva proprio”
E› “No…”
A›“Nel borgo si può anche solo guardare… andare fra la gente e solo
guardare… andare nella piazzetta”
E›“Beh! La ragazza comincia ad avere fame, nella pensioncina non preparano da mangiare, bisogna uscire.
Esce.”
A›“La piazza…”
E›“La piazza è molto animata, è il
tramonto, quasi ora di cena. C’è molta gente. Chi chiacchiera, chi passeggia”
A›“Brusio… Odori? Profumi?”
E›“Odore di mare... Odore di mare!”
A›“Ora di cena…”
E›“Ora di cena… non odore di pesce
fritto!”
A›“Alla griglia? Un bel pesce grosso…”
E›“Odore di pane, un buon odore di
pane”.
L’esplorazione del proprio confine
con l’ambiente umano e non umano, figurato da Elisa in questa storia,
è una delle costanti più significative
presenti nelle narrazioni co-costruite.
Il passaggio «...sono nella storia...»
caratterizza sempre il movimento reciproco paziente/terapeuta di cui si
acquisisce particolare percezione. Entriamo, siamo nei confini della storia
e prendiamo la sensazione di stare nel
caos - luogo ad elevata complessità
relazionale - cercando di starci piacevolmente e con disagio.
“Io vi dico: bisogna avere ancora un caos dentro di sé per
partorire una stella danzante.”
(„Ich sage euch: man muss noch
Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können“).
F. Nietzsche, “Così parlò
Zarathustra”, prefazione
Il terapeuta si muove seguendo liberamente un canovaccio di metodo,
co-costruendo il ritmo della relazione
e la speciale atmosfera sognante che
la caratterizzano. Ne risulta una realtà
storica nuova, quella narrativa, che si
intreccia con avvenimenti presenti e
passati. Dati biografici si intrecciano
con immagini-metafore attraverso cui
si guardano – collocandole nel nuovo
contesto - le esperienze di sé, degli altri, del mondo.
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“...Da questo punto di vista
possiamo renderci conto che non solo
la verità importante è quella narrativa sul piano psicologico, ma che
la stessa narrazione cambia con lo
svolgersi della storia nel tempo, e il
valore del passato cambia, e quindi si
può dire che, in un certo senso, anche
il passato stesso cambia.”
Paolo Quattrini: “Fenomenologia
dell’esperienza” (Ed. Zephyro 2007)
Si realizza uno speciale viaggio interiore3 facilitato dalla opportunità di
esprimersi per e con metafore.
Antonio descrive la possibilità di
uscire dallo stato di blocco in cui si
trova.
Antonio è un giovane uomo sofferente per attacchi di panico. Per un lungo periodo ha visto la qualità di vita
decadere in maniera grave per paure
riguardanti la propria sopravvivenza
fisica nelle usuali attività quotidiane,
che a volte lo condizionano a tal punto da impedirgli di uscire di casa.
Il viaggiatore e la frana4
(Antonio – interazione)“... È una valle stretta, boscosa. Nel fondo un corso
d’acqua. Su uno dei due pendii, quello di sinistra, una strada mulattiera
viene percorsa da un viandante. Giovane, vestito da escursionista, scende
verso valle. Ogni poco alza lo sguardo ad una costruzione lontana che si
intravede appena. È la meta.
Quasi non si accorge, arrivandoci davanti, di una frana, vasta,
che interrompe la strada. Una vasta
zona franosa. Sosta davanti. Percorre la frana con gli occhi, il pendio,
il pendio dalla parte opposta, il fiume, la strada di fronte che è sparita,
la strada alle spalle. Risale il pendio
lungo il bordo della frana, immaginandosi percorrendolo, un viottolo
appena tracciato.
Circoscrive la frana, non
vede il vecchio tracciato, quello maestro. Lo intuisce seguendone in un
parallelo tortuoso un tracciato che
immagina. Sa che la vecchia strada
c’è, in un certo senso lo guida. Sa che
ritroverà più a valle il percorso originale. Sta tracciando un by-pass...”
Ecco, la frana è superata. Ritrovato il percorso, riappare la meta,
un po’ più vicina, ma sempre in lontananza…
Nelle storie successive Antonio descriverà come il ritrovato flusso vitale

gli permette di osservare queste “zone
franose” con altro occhio e lo conduce alla scoperta del desiderio e della
possibilità di tornarci.
Il campo scenico/spazio relazionale
co-costruito
Lo sviluppo del canovaccio
terapeutico chiama in gioco il mondo
interiore. Le immagini emotive affioranti realizzano una rappresentazione
storico-emotiva nuova.
Il terapeuta si muove costantemente – con sollecitazioni implicite ed
esplicite - insieme al paziente per fare
acquisire alla storia un denso aspetto
scenico.
«Entra nella storia... sei in quella storia... Abbandonati e osserva dentro di
te, cerca lo stato d’animo, cerca l’atmosfera.
Sei la scena... questo oggetto di scena...
Sei l’attore... rappresenti/raffiguri il
corpo del personaggio/il tuo corpo, i
movimenti finalizzati consci, inconsci,
la mimica conscia, inconscia...
Senti lo scorrere del tempo, costruisci
immagini del tempo...
Trova la giusta concentrazione... Racconta le prime impressioni sul personaggio. Ti immedesimi, lo valuti...
emergono “punti vitali” “punti morti” “ zone d’ombra” “pregiudizi”...
Parla del personaggio/parla il personaggio in chiaro… in sottotesto.
Sei il personaggio nella creazione
del personaggio: emozione, intelletto, volontà, emozioni che agiscono in
sottofondo, ambivalenze. … avverti
disagio...
Cosa prova il personaggio… cosa
provano le persone in situazioni simili... cosa farei io attore in una situazione simile...
Solleciti e sperimenti una funzione
sociale: l’impatto dell’“altro” da sé e
di sé: l’influenza di opinioni di altrui,
espresse/non espresse...
Confronti l’esperienza fra prima e
dopo, difendi il personaggio/fai cambiamenti. Sei attore/personaggio.
Personifichi/rappresenti/raffiguri...
Sei “te stesso” nella“funzione” di:
attore, scrittore, autore, regista, personaggio, narratore, persona, pittore,
scenografo, paziente, terapeuta, sciamano, cantastorie, poeta itinerante,
ambiente non umano...
Scomponi/ricomponi “frammenti”...
Rappresentazione/Riconosciti “riconosci” nella storia: “io sono la tua
esperienza personale”.
Cerchi immagini evocative/evochi im-

magini, costruisci il ricordo/i ricordi
poni attenzione ai particolari; ti situi storicamente come persona come
attore, come personaggio, come maschera.
Cerchi l’essenza della storia come la
senti, come la vuoi trasmettere, “il
dispiegamento”, “l’accartocciamento”, l’atmosfera.
Guardi: composizione di frammenti,
scomposizione di frammenti, ricomposizione di frammenti...
I passaggi di piani visuali... Sei il regista...
Fluidità del racconto: cosa genera la
fluidità di azione...
Sei l’autore/scrittore... la questione
del ritmo, la questione del senso»
Un sogno, un viaggio, un gioco scenico.
La storia “ritrovata”
La co-costruzione della scena e lo
sviluppo della rappresentazione metaforizzano i due mondi interiori del
paziente e del terapeuta attraverso il
contatto al paesaggio interno comune (ambiente umano e non umano)
seguendo la dinamica indifferenziazione/differenziazione: con-fondersi
e separarsi.
I co-autori sono istante per istante e
passo per passo nello sviluppo della
trama. Presentano e rappresentano i
personaggi a cui danno dimensione,
vita ed autonomia. Ampliano la dialettica del contatto. Nel fondale di
scena collocano “figure” che vanno e
vengono sulle tavole del palcoscenico
immaginario.
Nella co-costruzione - viaggio interiore, campo di “gioco” e campo scenico contemporaneamente realizzati avviene uno scambio di suggerimenti,
suggestioni e si realizza uno speciale
contatto con disponibilità a trasformare quello che c’è nel campo. Gli
eventi narrativi e scenici liberamente
espressi, liberamente modificati portano verso una “direzione”, verso un
progetto di cura individuato strada facendo, frutto di uno scambio attivo e
paritetico. In esso vi è un costante richiamo ad archetipi e miti variamente
espressi e trasformati.
Siamo nella storia... stato sognante...
Ogni storia5 è una specie di nascitarinascita.
Gli avvenimenti del passato vengono
attualizzati dai personaggi con sequenze di immagini sensoriali in luoghi e tempi precisi nel tempo presente. Il divenire è parimenti attualizzato.
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Siamo quindi sempre in un tempo
presente.
“Nelle scienze naturali la
verificabilità delle ipotesi dipende
dalla ripetibilità delle situazioni. Nelle scienze umane, tuttavia, notiamo
che la ripetizione di una situazione
storica della vita di un individuo o
di un gruppo è in linea di principio
impossibile. Vi sono certamente tutte
le apparenze della ripetizione, ma in
ciascun caso scopriamo che codesta
«ripetizione» è il prodotto di un progetto illusorio di auto-destoricizzazione. Una persona destoricizza se
stessa quando decide (senza tuttavia
saperlo) di negare che, mediante una
precedente serie di scelte, ha spostato
la sua vita da una situazione passata
ad una nuova: questa negazione (un
atto che, a sua volta, con un atto successivo egli nega e quindi «non conosce») permette una illusoria immobilità storica e sostanzialità. È questo il
modo principale con cui una persona
si libera dell’ansia che le deriva dalla
scoperta della propria responsabilità
di sé ...”
David Cooper, [1967] “Psichiatria e
antipsichiatria”
Il racconto di sé, di parti di sé
– così ristoricizzato - si sviluppa e si
arricchisce con una dinamica di “primi piani”, “sfondi”, “sguardi negli angoli”, “carrellate”, cambi di “fondale”
su cui e da cui si muovono ed interagiscono i personaggi secondo una trama
narrativo-metaforica che armonizza e
dà “senso”.
“La metafora arriva anche
agli psicotici, che invece sul concettuale non arrivano. Le persone elaborano metafore curative che permettono di ricongiungere strade interrotte:
la narrazione, dunque, un sistema di
cura.”
G. Paolo Quattrini [2005] “Verità
narrativa e verità fenomenologica”
in Atti del Congresso “Ascolto e
narrazione nella pratica psicoterapeutica” CNR, Roma
Le metafore narrative mettono in risalto parti significative dell’esperienza
personale e ricostruiscono una nuova
cronologia. Richiamano, ricombinano, scombinano.
Così Arianna descrive come vede il
proprio sistema di cura realizzato in
tre storie successive.

Arianna6 ...Arianna è una giovane
donna convinta di avere un chip nel
corpo attraverso il quale “altri” la comandano e di essere spiata da telecamere. È convinta che in talevisione
vengano fatte (anche da parte di personaggi importanti) allusioni spiacevoli
nei suoi confronti. Dalla televisione
le provengono ordini che non esegue.
La realtà circostante è piena di allusioni inquietanti. In alcuni momenti
teme che la si voglia mettere in un altoforno per trasformarla in un “cyber
robot”. Nel corso di alcune sedute
propone, osservando il lavoro fatto,
che le immagini create nelle storie acquistano, nel loro susseguirsi, stabilità
e trovano un filo conduttore… e - alla
fine – la fissità cangiante del mosaico.“…ad un certo punto, i frammenti,
possono combinarsi o ricombinarsi,
come un collage”…”nella mia vita
mi sono sentita costretta come in un
puzzle, nei suoi incastri obbligati…
ora mi sembra di intravedere gli elementi e la possibilità di un collage…
di avere a disposizione [per la composizione] una botte piena di coriandoli… E più avanti: “…un mosaico…
ci sono gli elementi di un mosaico…”.
Successivamente osserva: “…l’uso
della fantasia mi fa scoprire i bisogni
vitali…” e ancora: “... Con la storia
queste cose … sono venute fuori da
me…”
La particolare sensazione di caos fertile portatore di cambiamento, che
Arianna dipinge con efficacia, segna
sempre nelle “storie” - in crescendo o
in diminuendo - il ritmo della relazione.
La dialettica del contatto si sviluppa
assieme all’intreccio del racconto e
con la rappresentazione/raffigurazione della scena e dei personaggi. Scena
e personaggi costituiscono il respiro
del racconto, respiro a cui va dato un
ritmo suo proprio. Con esso si regola
l’essere della storia nel tempo con la
possibilità di cercare e rimodulare lo
spazio delle emozioni.
Arianna7 “…in questa stanza ho ritrovato la mia storia… mi sentivo fuori dalla mia storia… qui ho ritrovato
la mia storia…”
Il terapeuta si coinvolge svolgendo un ruolo attivo. Si muove con
proprie suggestioni intrecciandole con
quelle del paziente, co-sperimenta la
storia “dal vivo” - trama, personaggi,
scenari – anche con ritmati scambi di

ruoli e di piani visuali.
I viaggiatori, giocatori di metafore,
si muovono nel campo proponendo,
cogliendo, scegliendo suggestioni terapeutiche.
La co-costruzione della storia,
la sua rappresentazione e lo sviluppo
dello spazio relazionale avvengono in
contemporanea. È un movimento costante di confusione/individuazione
verso l’ambiente non umano e l’ambiente umano, una costante oscillazione fra trama e rappresentazione.
Antonio8 (interazione) “ … Le felci si
chiudono e nascondono la strada percorsa, la strada di fuga. Dove si trova può succedere… se si muove può
succedere di essere inghiottito dalla melma, di essere aggredito da un
qualche male di quella acqua putrida.
Non si vede, il pericolo. Qui, Andrea
è passivo. Panico! Le felci, alte, si
sono richiuse nascondendo il cielo e
la strada del ritorno. Le felci si sono
richiuse.
“Toccare a terra con le mani…!”
Toccando con le mani “a terra”, può
trovare le tracce delle felci schiacciate.
I rumori usuali diventano spaventosi.
È un contatto diverso. Tutto si amplifica. È una visione diversa, una situazione percettiva delirante, uno stato
terrifico. Qualsiasi cosa fa sbaglia.
Cerca le tracce fra irrazionalità e razionalità. Toccando, si mette sulla via
di fuga. Trova il percorso sulle tracce
delle felci schiacciate, toccando per
terra. Ancora spavento.
È fuori!...”
Via via appaiono... si mettono
a fuoco... trovano rapporto… si coordinano… prendono forma...
“... la scelta dell’elemento
predominante viene fatta in conseguenza a diversi fattori, che si possono raggruppare tutti sotto il termine
generico di interesse. Fino a quando
persiste questo interesse, l’intera scena apparirà organizzata in modo significativo. È solo quando manca del
tutto l’interesse che la percezione viene atomizzata, e la stanza viene vista
come un miscuglio di oggetti sconnessi.”
Fritz Perls, [1973] “L’approccio della Gestalt. Testimone oculare della terapia”.
In tal modo le risonanze emotivoaffettive significative si coordinano e
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prende forma un progetto.
Arianna9 “ fare le storie è come panna montata e metterci un dito dentro,
come apprendere l’alfabeto…”
Il terapeuta chiede – forzando e coltivando la funzione mitopoietica - che
i co-autori10 si muovano nel campo
scenico assumendo, prendendo, rappresentando “figure” e “posizioni”
variabili11 - narratore, cantastorie, poeta itinerante12, scrittore, attore, personaggio, persona, regista, scenografo,
pittore, paziente, terapeuta, sciamano,
ambiente umano, ambiente non umano13, spettatore - con “figurazioni” in
prima persona, in fuori campo, in sottotesto.14
Attori, Spettatori
I co-autori chiamano in causa immaginari spettatori che possono
scambiarsi con i personaggi. È il riconoscimento dell’altro come un diverso da sé vitale con cui ci si può combinare, scombinare, ricombinare. Si
può assumere come l’essenza di una
relazione in cui sperimentare disponibilità al cambiamento e ricerca della
posizione giusta15.
“Qualche tempo fa Peter Brook ha dichiarato in un’intervista che
con la scoperta dei neuroni specchio
le neuroscienze avevano cominciato a
capire quello che il teatro sapeva da
sempre. Per il grande drammaturgo
e regista britannico il lavoro dell’attore sarebbe vano se egli non potesse condividere, al di là di ogni barriera linguistica o culturale, i suoni
e i movimenti del proprio corpo con
gli spettatori, rendendoli parte di un
evento che loro stessi debbono contribuire a creare. Su questa immediata
condivisione il teatro avrebbe costruito la propria realtà e la propria giustificazione, ed è a essa che i neuroni
specchio, con la loro capacità di attivarsi sia quando si compie un’azione
in prima persona sia quando la si osserva compiere da altri, verrebbero a
dare base biologica.”
G.Rizzolati, C. Sinigaglia, [2006]
“So quel che fai - Il cervello che capisce e i neuroni specchio”.
Il coro.
La funzione del coro (che si ispira
liberamente al coro del teatro greco)
è sempre presente in forma implicita
come interlocutore rappresentante la
collettività o gli esseri mitologici. Il

coro si pone come personaggio composito ma unitario. Riassume e commenta la vicenda o tra sé e sé, o interloquendo con questo o quell’attore.
Il terapeuta può chiedere che il coro
venga rappresentato per promuovere
e sottolineare il movimento fuori-dentro, dentro-fuori della storia al contesto sociale o ai riferimenti mitologici
o alla figurazione attore/personaggio.
… “A tal proposito è interessante ciò
che Minkowski racconta sulla necessità di una sintonia fra terapeuta e
malato. Egli dice che Bleuler un giorno tentava di stabilire un contatto con
uno schizofrenico caduto in un mutismo assoluto e la cui unica manifestazione esteriore era rappresentata da
movimenti stereotipati che ricordavano lontanamente una danza. Bleuler, dopo aver tentato inutilmente di
stabilire tale contatto, riuscì nel suo
intento soltanto nel momento in cui
egli eseguì dei movimenti analoghi a
quelli del paziente.” ...
Franco Basaglia [1954]: “Su
alcuni aspetti della moderna psicoterapia: analisi fenomenologica dell’
incontro”.
Il riassunto.
La ripresa del “viaggio”, del “gioco”,
fra una seduta e l’altra, può avvenire
in modo brusco, con una frase del tipo
“... allora dove siamo...” inserita in
un discorso interlocutorio sulle vicende intercorse, oppure con la richiesta
di fare un riassunto. Di ogni riassunto vanno valorizzate le “imperfezioni”
(modifiche, aggiunte, vuoti...) sottolineando la piena libertà del momento e
le conseguenti possibilità che apre.
I partecipanti (rapporto a due o di
gruppo) hanno naturalmente pari possibilità di intervento. È un momento
delicato, ricco, con varie modulazioni
di intensità, di clima, di visioni...
Il terapeuta può chiedere esplicitamente il potere evocativo della storia... “cosa evoca in te (in voi ?)”.
“Chi penetra in questo regno
interiore (purché gli sia permesso di
fare questa esperienza) si accorgerà
di fare un viaggio, o di esservi condotto, dato che qui non si distingue
nettamente l’attività dalla passività.
L’esperienza di questo viaggio è quella di spingersi sempre più “dentro”,
del risalire la propria vita individuale,
dentro, all’indietro, attraverso ed al
di là, fino all’esperienza dell’umanità

intera, dell’uomo primitivo, di Adamo
e forse ancora oltre, fino al modo di
essere degli animali, dei vegetali, dei
minerali.
Durante questo viaggio vi sono molti
pericoli di perdere la strada, di confondersi, di fallire in parte, persino di
fare alla fine naufragio: vi sono molte
paure e spiriti e demoni da incontrare, che si può riuscire a superare oppure no.”
Laing, R. Donald, [1967]; “La politica dell’esperienza”
Il viaggio di Giovanna
Giovanna ha 20 anni. Vive con i genitori e i fratelli. Dall’età di 16 anni si
sente oppressa, perseguitata, controllata ed alterna fasi di bulimia con altre di anoressia. Ha ristretto il proprio
campo relazionale a “voci” piuttosto
invadenti. Non esce di casa, passa
lunghi periodi chiusa nella propria
camera, a volte barricandovisi dentro.
Teme che la si possa spiare guardando
attraverso le pareti. È molto aggressiva con i familiari. Ha paura di diversi
tipi di contaminazioni, anche prodotte
dai familiari a suo danno.
Rifiuta qualsiasi contatto terapeutico
ed al mio arrivo, in visita domiciliare,
si rinchiude nella propria camera.
La prima storia co-costruita (a cui ne
seguiranno numerose altre), di cui riporto un brano, inizia a casa sua attraverso la porta chiusa della sua stanza.
Durante una prima fase ho orientato
il “movimento narrativo” all’obiettivo di catturare l’ascolto di Giovanna.
I paesaggi sono ricchi, fantasiosi. I
primi due personaggi “collocati” sono
fortemente caratterizzati (un re cattivo, un giullare). Vi sono colpi di scena. La co-costruzione consiste in un
parlare, da parte mia, ed un ascoltare
da parte di Giovanna (ne ho la semplice sensazione). Via via che la storia procede chiedo cenni di assenso o
dissenso sullo sviluppo della trama, li
ottengo e ne traggo la sensazione di
una partecipazione sempre più attiva:
l’interazione si sviluppa, la porta si
apre. Cambio gradualmente il quadro narrativo: i paesaggi sono sempre
meno dettagliati, i personaggi sono
più sfumati.
Nel brano che riporto propongo il
tema delle relazioni interpersonali e
della ricerca introspettiva inserendo
nel racconto un gruppo di personaggi
che sono impegnati nel viaggio alla
scoperta di una città misteriosa.
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Un viaggio
Il gruppo dei personaggi è in cammino, sostano sotto un albero. L’attenzione si focalizza sul personaggio di
una guida (Cesare) e su una fanciulla curiosa (Fanciulla senza nome).
Gli altri personaggi svaniscono sullo
sfondo. In questa fase la interazione
consiste ancora in assensi o dissensi – viso a viso - sullo sviluppo della
trama. La comunicazione non verbale
gioca un ruolo importante.
….
Viandanti16
Guardano pensierosi, in lontananza,
il verde delle colline interrotto da una
linea grigia, quasi una sedimentazione estranea al paesaggio.
“La grigia linea che vedi – dice Cesare intuendo i suoi pensieri – è dunque
una città. Città strana e misteriosa,
diversa da tutte. Quel grigio che vedi
sono le sue mura, grigie di pietra.
Strani sono gli abitanti e strane le
case.
Vicino alle mura vi sono capanne di
rami e foglie. In esse vivono persone
parimenti vestite di rami e foglie: si
nutrono dei prodotti del bosco fuori
alle mura. Non coltivano.
Raccolgono. Non hanno nessun tipo
di attrezzo. Solo le mani per raccogliere ciò che serve. Escono alla mattina, alla sera rientrano.
Più all’interno, in case lussuose con
giardini e piscine, vive un popolo di
ogni eleganza fornito. Splendidi tessuti li rivestono, sono circondati di
ogni ricchezza. Non lavorano.
La giornata è un continuo divertirsi.
Per loro numerosi schiavi - eleganti
anche essi - a tutto provvedono.
Proprio al centro della città, dentro un’alta torre circolare vivono gli
Scienziati. Hanno tutto il sapere del
mondo. Tutto il giorno pensano, di
pensiero vivono e si nutrono. Molto
misteriosi, si fanno vedere raramente.
Le mura della città hanno porte che
non vengono mai chiuse, ma nessuno
può entrare che non sia desiderato.
Ci sono guardiani delle mura, uomini piccolissimi che impediscono con
strani poteri di entrare a chi non vogliono. Capricciosi. Non si fanno vedere, ma controllano tutti.
(G)«Come fanno ?»
(A)«Riescono a vedere attraverso le mura.»
L’angoscia psicotica di essere spiata
“anche attraverso le pareti” è affrontata in chiave narrativo-metaforica. In
precedenza mi sono avvicinato rispet-

tosamente e ho dato “riconoscimento”
alla complessità del mondo di Giovanna accentuando gli aspetti misteriosi
della storia. Continuerò ad allargare il
campo dell’immaginazione.
Di nuovo lo sguardo alle mura della
città sedimentata di cui l’ uomo della
bisaccia ha loro raccontato.
‹Come fai a sapere tante cose di quella città ? Ci sei stato....?› chiede Cesarina.
Giovanna, dietro mia richiesta, ha dato
un nome alla Fanciulla senza nome. Il
dialogo fra i due personaggi si fa serrato. Giovanna segue intensamente.
‹Una sola volta, e per breve tempo.
A me piace viaggiare. Muovermi per
i prati, i campi, fra gli alberi, i fiori
l’erba. Dormire sulla terra nuda.
Ho una bella casa, te l’ho detto, ma ci
abito poco. Conosco molto del mondo, in special modo... un po’ di tutto.›
Lo guarda in silenzio.
Sospira l’uomo della bisaccia ‹Vedo
che sei curiosa della misteriosa città, dalle grigia mura cinta. Guarda quell’albero isolato, laggiù, alle
mura vicino. Là siedo e dentro la città
rimiro›
Volge lo sguardo all’albero.
‹Un bell’albero, in verità, in buona
posizione davvero. Da quella posizione, però, tu puoi vedere solo mura›
Sospira, l’uomo, stringe a sé la bisaccia ‹Solo mura vedo. - ammette - Grigie mura, e il musicale gorgheggio
del vicino torrente ascolto.›
‹Racconta ! Racconta !...
Racconta ! Racconta...
Racconta ! Racconta...› si inceppa la
fanciulla.
Sospira l’uomo con la bisaccia.
‹Racconta ! Racconta !....
Racconta ! Racconta !›
...
sospiro… ‹è un segreto ! un segreto
segretuzzo›
‹Racconta ! Racconta !›
‹....e sia ! racconto racconto.... in verità vedo attraverso le mura [anche
io]›
....
La fanciulla : ‹Anch’io ho uno sguardo acuto, vedo lontano, abituata a distinguere le più piccole cose.
Che si potesse vedere attraverso le
mura non ci avevo pensato ... mai.
Riesci a vedere... anche attraverso il
legno ?›
‹No. Il legno non proprio. Le sostanze
naturali vegetali pongono vari pro-

blemi›
fanciulla: ‹... attraverso tutto...›
‹Volevo dire che i problemi nascono
dalle sostanze prodotte dalla natura
vivente: legno, fibre vegetali, scorze
di sughero e così via...›
Ho trasportato la preoccupante facoltà
di vedere attraverso le mura sulla figura amica della guida ed ho attribuito alla fanciulla (con la quale è probabile che Giovanna stia identificando
una propria parte) uno sguardo acuto,
interessante spunto di pariteticità.
‹ti racconterò altre cose ... Avvicinati. Beviamo insieme questo dolce vino
della mia bisaccia›
Dolce vino bevono.
‹Beviamo ancora.›
‹Ho capito che vi interessa il popolo
delle capanne›
Dolce vino bevono. Si sdraiano sulla
morbida soffice erba, si stendono, si
cullano, si addormentano sognando
con gli occhi piccole nuvole nel cielo
azzurro.
«Il popolo produce ferro speciale e
tessuti speciali»... …
CHIACCHIERE SOTTO UN ALBERO
‹Cosicché quella città ti interessa sospirò Nando [Giovanna ha ribattezzato la guida] con occhi sognanti
- Ebbene essa rappresenta una delle
più straordinarie avventure che una
persona possa vivere. Non priva di
rischi.
Se vuoi continuo...›
VERSO LA CITTA SEDIMENTATA
Schiavi, città
Le erbe
Guardano attraverso
(G) «mi interessano le cose concrete
non le novelle»
Prendo nota di questa negazione, affermazione paradossale di apprezzamento... e insisto
(A)Gli Gnomi Guardiani
Il popolo delle capanne
Epidermici sensitivi
Separati da una fitta siepe, alta li isola
dai...
I Gaudenti
Gli Schiavi
Una bassa siepe dalle bacche rosse
separa questa zona dalla zona della
torre...
Si può guardare dentro...
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LA TORRE
...
… vi sono numerosi scienziati...
Il cambiamento della posizione di
Giovanna, della sua condivisione
diventa evidente.
....
(G)........«vi sono numerosi scienziati...
...
fabbricano macchine chirurgiche…
Accenna in chiave narrativo-metaforica ad una delle sue angosce più profonde: un lungo ricovero ospedaliero
in età infantile
....
....ascoltato il corpo con tecniche
orientali»
(A) Alla scoperta della torre...
...
(G) dopo il soggiorno
il laboratorio del sale marino integrale
sale marino integrale
sale gemma integrale
macchine che macinano il sale
macchine antiche di pietra
macchine ad acqua e a vento
tanti ingranaggi riccamente istoriati
vanno alla ricerca di cose buone
vestiti
cotone e lana, maniche larghe
stoffe di fibre naturali preziose
cappello di stoffa di cotone tipo salumiere
Dutt giovane (età media)
capelli corti neri ride
occhi neri
pacifico
non fa entrare il gatto nella stanza
regala il sale fine macinato in due
sacchetti di tela
il Marinaio prende il sale e gli dà in
cambio una bussola
punti cardinali giusti alla giusta temperatura
alla torre osservano chi entra, lo
guardano come è e gli spiegano come
può capire»
(A) «...e le macchine chirurgiche?»
(G) «sono macchine»
...
(G) «nella torre ci sono persone che
spiegano alle persone che entrano
con le parole che possono capire
chi entra in quella torre esce risanato
per i cibi
per le spiegazioni
per quello che impara»

LA TORRE - I PIANI DELLA GALASSIA - PASSAGGI
Giovanna ci introduce nel suo mondo
misterioso
...
(A) [riassumo]... ... Allora ringraziano lo scienziato che ha donato il sale,
e vanno nel corridoio, camminano un
po’; si vede un’altra stanza, circolare, alta a cupola, con un pozzo di
luce al centro. La stanza della musica
orientale.
Ascoltano. Bevono il tè profumato offerto. Dormono bei sogni, riposati.
Riposati vogliono visitare altre parti
della torre ...
Giovanna (G) ... «Un corridoio in leggera discesa li porta verso una stanza
con una finestra. Entrano. C’è un armadio con barattoli che contengono
una sostanza che se si mangia di notte
si vola su un’altra galassia.»
(A) ... «C è altro nella stanza?»
(G) ... «Sedie con schienale di legno
dritto, sedile di paglia, un letto senza
sponde.
... Mangiano e volano su un’altra galassia.
... Atterrano in un mondo dove ci sono
persone più grandi di loro; anch’essi diventano come loro... i corpi non
sono di consistenza compatta, ma
sono più leggeri, hanno tutti i colori
della pelle normali ma sono più leggeri...
... ci sono tanti alberi, un bosco, con
tante persone vestite a foggia ottocentesca... come nei racconti...
... C’è una casa con poche stanze,
dentro un vecchio con cappello di
lana e bambina.
... Le persone stanno sopra la terra
non a tondo, ma a strati… più si allontanano, più sono luminosi, sempre
stessa consistenza leggera, stessi vestiti.
... Non è una galassia , sono strati
... piani paralleli sovrapposti»
Passaggi
(A) ...«ricordi?»
(G) ...«sì»
(A)...«C’erano due persone»
… «sui mondi paralleli, un gatto e il
marinaio, due persone sui mondi a
strati»
(G) ...«salgono, trovano il mondo di
prima»
(A) ...«quanti strati sono ?»
(G) ...«tre. Tutto come prima. Loro
non ci sono, ma tutto il resto è uguale.»
(A) ...«la città con i tre giardini...?»
(G) ...«sì, gli schiavi, i bagni nelle piscine»

‹(A) ...«la torre ?»
(G) … «più si sale e più le persone
sono grandi e luminose»
(A) ...quanti sono questi strati ?
(G) ...«tre ... il secondo è come il terzo»
(A)...«allora le persone con i vestiti
ottocenteschi?»
(G)...«nel primo strato. Ma ci sono
persone con vestiti medievali, più
semplici, accanto a quelle.»
(A)... «Il paesaggio com’è ?»
(G) «Boschi.»
(G)... «Tornano al primo strato,
all’inizio hanno paura perché sono
piccoli, poi diventano grandi come gli
altri, ma non luminosi, e non hanno
più paura.
Dunque dagli strati superiori si tuffano e tornano al primo.
Scendono, non si tuffano, scendono
stando in posizione eretta.
Quindi sono in questo paesaggio verde e salgono su una collinetta per
guardare attorno.»
(A)... «Cosa vedono? »
(G)... «Castelli con case raggruppate
intorno ad essi. Strade di pietra.»
(A)... «Quanti castelli ?»
(G)... «Quattro.»
(A)... «Case castelli, gente operosa»
(G)... «Castelli di blocchi di pietra squadrata, con mura, uguali fra
loro.»
(A)... «Hanno la torre»
(G) «In uno abitano i giustizieri che
stanno giustiziando uno che ha commesso molte malefatte, molto severi.
Ma poi arriverà uno che lo salverà...
Sono venti o trenta metà vestiti...
di tuniche bianche, metà celesti. Alcuni con barba bianca e capelli lunghi
bianchi.
Negli altri tre castelli ci sono re buoni
con regine.
I tre re vanno d’accordo fra di loro ed
anche con i giustizieri.
I nostri due avventurosi cominciano
ad avere fame. Vanno verso un castello davanti a cui c’è un albero grande
come il castello, pieno di frutti buoni
e mangiano a sazietà.
Poi si stendono sotto l’albero e si addormentano: in questo posto la gente
è molto operosa, però non c’è bisogno
di lavorare. Se non si lavora tutto cresce lo stesso»
Amedeo Galluppi, Psichiatra
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dedicato al mio re
il lutto familiare e il bambino
Ivana Barba, Silvia Ragni

* Questo articolo, così come l’esperienza descritta, è stato pensato e
scritto a ‘4 mani’ e narrato in prima
persona da ciascun autore per le parti
specifiche di intervento.

società odierna. Oggi più che mai la
presenza della morte viene respinta,
rifiutata, negata. Un argomento di cui
non si deve parlare.
Proprio per questa ragione, i sistemi
educativi spesso creano grossi problemi nell’età evolutiva quando, con
l’intenzione di proteggere i bambini,
si occulta loro qualche importante verità come la morte, ricorrendo anche a
bugie o a racconti fantastici.
Come i bambini “vivono” la morte

E’ abbastanza raro che un bambino
abbia dentro la paura di morire e di
ammalarsi. Nonostante ciò, la maggior parte dei genitori non parla volentieri con i propri figli della morte,
nella falsa illusione di proteggerli.
In realtà, spesso, sono loro stessi impreparati ad accettare la perdita.
Da quando la medicina ha scoperto la
possibilità di controllo sulla vita, si è
però maggiormente interessata all’inizio della vita e al suo prolungamento,
piuttosto che alla cura delle fasi che
precedono la morte. Gli operatori che
affrontano queste problematiche non
possono più fare affidamento solo
sull’high tech, ma dovranno essere
padroni di strumenti culturali che permettano loro di rispondere alle esigenze dei malati terminali e di prendersi
cura dei morenti. La tecnologia di per
sé non è da abolire anzi, in molti casi
aiuta a migliorare la qualità della vita
dei pazienti, ma non va sottovalutato
l’aspetto relazionale ed affettivo (high
touch) che rappresenta l’obiettivo primario di un intervento assistenziale.
Il timore della morte è presente in
tutte le culture, ma molto di più nella

Il punto di partenza di ogni intervento
nei confronti dei bambini è dato dal
riconoscimento del suo essere persona.
In quanto persona, anche al bambino
vanno riconosciute le emozioni, le
paure, le ansie presenti nell’adulto.
Purtroppo, a volte si presta poca attenzione a come un bambino anche molto piccolo affronta un lutto familiare
importante ( genitore, nonno...). Nei
bambini molto piccoli la differenza tra
separazione temporanea e permanente è poco chiara. Tuttavia, l’inevitabile stress provocato dalla perdita della
persona di riferimento tende a regredire se compaiono adeguate figure sostitutive. Nel bambino più grande le
modalità di espressione e sperimentazione del dolore sono simili a quelle
dell’adulto anche se le difficoltà comunicative sono maggiori. A partire
dai sei anni, i bambini distinguono la
morte dal sonno, ma non concepiscono la morte come allontanamento definitivo. A sette anni, il bambino inizia
a capire che “dalla morte non si torna
indietro”. Ad otto anni il concetto di
morte si fa più chiaro.
Spesso si assiste ad una grande chiusura di fronte al dolore della perdita
e l’adulto tende a vivere questi momenti in solitudine allontanando o
escludendo i bambini. La ragione di
questo atteggiamento va ricercata nella convinzione di molti che i bambini
siano fragili, incapaci di affrontare un
dolore grande come la morte di una
persona cara. Vengono quindi allontanati dalla realtà della malattia.
I bambini però, anche se esclusi dal
dramma familiare, lo vivono a modo
loro.
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Non potendo più vedere il familiare ammalato, i bambini costruiscono
delle fantasie: “Perché non posso più
vederlo/a? Sono un bambino cattivo!
Mi ha abbandonato. Non mi vuole più
bene. E’ tutta colpa mia!”.
Questi sono pensieri che ricorrono
frequentemente quando i bambini non
hanno le giuste informazioni.
“Devi fare silenzio, non puoi entrare
nella stanza, vai a stare dagli amici
o dai parenti per un po’ di tempo.”
Perché…?
Le mille domande quasi mai espresse, non trovando risposta, alimentano
nei bambini fantasie di mostri, di personaggi cattivi, che possono fare più
paura della realtà stessa.
E’ il non sapere che crea incertezza,
dubbi e paure. Sentimenti che il bambino non ha la possibilità di far emergere visto il clima di omertà che si
crea intorno a lui e che trattiene quindi dentro di sé facendolo sentire solo.
Il bambino è spaventato dall’incertezza, dal non sapere.
Spesso invece i bambini percepiscono
i cambiamenti intorno a loro, il clima
familiare teso, gli sguardi muti e sono
molto più consapevoli di quanto si
possa immaginare. Questo provoca un
grande disagio interiore che può manifestarsi con irrequietezza, disturbi del
sonno, pianto, depressione…
In futuro questo silenzio, le cose non
dette, i sotterfugi, potrebbero creare nel
bambino un sentimento di sfiducia nei
confronti delle figure di riferimento.
Al contrario, quando l’adulto garantisce una relazione basata sulla realtà
comunicativa, il bambino risponde
con un atteggiamento di fiducia che è
alla base di ogni processo di crescita.
Un’esperienza integrata: disegno,
EMDR…
Una bambina di 10 anni, L.F, non
completamente consapevole della
prognosi del papà ricoverato in Hospice con diagnosi di glioblastoma,
viene segnalata al servizio di psicologia dell’Hospice Sacro Cuore, al fine
di poterla preparare all’evento.
Dopo un incontro preliminare con la
mamma, al fine di raccogliere informazioni circa il grado di consapevo-

lezza di malattia del papà, ho concordato altri incontri con lei.
Durante questi incontri (4 in tutto prima del decesso del papà) ho utilizzato
soprattutto la tecnica del disegno, alternata alla lettura di racconti o fiabe
che narravano la morte. Aumentava
così, piano piano, il grado di consapevolezza di morte imminente del papà,
ma anche lo stato di ansia della bambina.
Allo scopo di contenere l’ansia, ho
utilizzato il metodo terapeutico
EMDR(1). A questo punto le ho fatto disegnare un posto dove in passato
si era sentita al sicuro, le ho chiesto
di concentrare l’attenzione sull’immagine in modo da ricordarla anche
ad occhi chiusi.
La focalizzazione dell’EMDR è sul
ricordo dell’esperienza traumatica per
elaborarla a livello emotivo, cognitivo e delle sensazioni corporee. Si
parla quindi di elaborazione dell’informazione.
Utilizzando la tecnica dell’EMDR le
ho insegnato l’abbraccio a farfalla:
incrociare le braccia appoggiando le
mani sulle braccia; appoggiando la
mano destra su quello sinistro e viceversa, alzarle dando dei piccoli colpetti sulle braccia in modo alternato,
che somiglia al battere delle ali della
farfalla. Questo movimento ripetuto
2/3 volte, (30 secondi ciascuno) associato ad una parola chiave relativa
alla sensazione provata, ha prodotto
in lei un evidente rilassamento.
La bambina, di sua iniziativa, aveva
preparato una canzone in inglese (la
famiglia ha origini inglesi e ha vissuto alcuni anni in Gran Bretagna) dedicata al papà, che desiderava cantare
per lui. A modo suo stava indicando il
modo per aiutarla ad entrare in relazione con questo papà che stava morendo.
Con la collega della musicoterapia
concordiamo un intervento sinergico.
La richiesta d’intervento psicologico
ed il desiderio della bambina di dedicare al “suo re” una canzone speciale, hanno costituito lo sfondo sul
quale abbiamo costruito l’intervento
di aiuto a L. (I.B.)
...e musicoterapia
Nel bambino, con il quale la comunicazione verbale non è il mezzo di
elezione per la relazione, la musica,
così come il disegno, può essere un
canale di mediazione privilegiato per
sostenerlo ed aiutarlo ad esprimersi in
momenti di sofferenza particolari.
Esprimere le emozioni attraverso la
musica ha una duplice valenza: permette da un lato di avere un canale
per l’espressione delle emozioni di
tipo sensoriale e simbolico, dall’altro

di poter contenere e proteggersi dalle
emozioni insostenibili che l’esposizione alla sofferenza possono causare.
Incontro L. nello studio della collega: la bambina mi guarda incuriosita, abbozza un sorriso. Ascolto il suo
progetto: vuole mettere in musica la
poesia che ha scritto per il suo papà.
Mentre l’ascolto comincio ad ipotizzare diverse modalità che questo
setting mi permettono di realizzare:
le chiedo di cantare la poesia e lei lo
fa volentieri anche se un po’imbarazzata, a bassissima voce, distogliendo
lo sguardo da me. Il tipo di melodia
che lei improvvisa è molto semplice,
ricorda le canzoni infantili e richiama
nell’andamento la musica celtica. Mi
sembra improponibile per questa situazione e troppo ‘tecnico’ scrivere la
partitura di questa musica. Il fine di
questo lavoro è creare un contesto facilitante ed accogliente dove la bambina possa esprimere e comunicare al
suo papà quello che sente per lui in
questo momento ed in particolare nel
momento in cui sarà lì davanti a lui. È
importante per lei e per il ricordo che
ne conserverà in futuro, che lo possa
fare con libertà, protezione, affetto e
ci auspichiamo, serenità. Troppi vincoli tecnici renderebbero artificioso
questo progetto. Concordiamo il giorno e l’ora dell’incontro, che avverrà
nella camera di degenza del padre, in
presenza oltre che di L., anche della
madre, la psicologa e me come musicoterapeuta, su desiderio della bambina.
Ho portato con me parte dello strumentario musicale che ho in dotazione, per far scegliere ad L. gli strumenti
per accompagnare la sua ‘improvvisazione’. Così chiamiamo, con lei, questo lavoro che ci accingiamo a preparare.
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Dispongo sul tavolo gli strumenti,
nella selezione preliminare ho scelto
strumenti di piccole dimensioni, colorati, che potessero esprimere diverse
sonorità e si adattino alle mani e alla
creatività di una bambina. L. li scruta,
poi si avvicina ed inizia l’esplorazione. Dapprima timida, poi sempre più
naturale. Prova i campanelli, il triangolo, i sonagli. Scarta i tamburi, si
incuriosisce con il guiro. Si affascina
con lo xilofono, il bracciale sonoro e
il bastone della pioggia. Li proviamo
un po’ insieme e le propongo di suonarli liberamente per un po’, scegliendo quelli che le sembrino più adatti
ad accompagnare le sua canzone e
pensando anche a chi destinarli durante l’esecuzione. La presenza della
mamma e di noi terapeute sembra importante per la bambina. È essenziale
che noi costituiamo parte integrante
del setting, entrando con lei nell’esperienza.
Concordo con la collega un tempo di
esplorazione libera, in cui la bambina
da sola provi e scelga gli strumenti per
la sua ‘creazione’. Questa esperienza
si vuol configurare, nel panorama di
quelle che lei può avere con il padre
in questo momento, come un’opportunità in cui L. è protagonista, davanti
a suoi due genitori riuniti per lei, in
un’occasione di scambio emotivo che
vuol essere gioioso pur nel momento
drammatico che la famiglia sta attraversando. La collega mi ricorda che le
condizioni del padre sono molto gravi
e che non c’è tempo da perdere.
Per questa ragione le sedute di preparazione sono ridotte al minimo. Dopo
la fase di esplorazione degli strumenti
e la scelta di quelli definitivi, calibrati
dalla bambina sull’andamento della
melodia, ci riuniamo. C’è anche la
mamma, visibilmente tesa.

Chiedo alla bambina di attribuire gli
strumenti musicali a ciascuno di noi.
L. sceglie il bastone della pioggia per
me, i campanelli per la psicologa, il
bracciale a sonagli per la mamma.
Iniziamo le ‘prove’: L. canta e si accompagna con uno xilofono; noi costituiamo il ‘tappeto’ sonoro, su cui L.
può dispiegare il suo canto. Proviamo
diverse volte: invito la bambina a non
accontentarsi degli effetti che ottiene, ma a ricercare il risultato sonoro
d’insieme che più si avvicina al suo
desiderio e al suo progetto. Il bastone della pioggia per le sue caratteristiche si presta a costituire da sfondo
sonoro, da ‘base sicura’ per dirla con
Bowlby. Il modello di musicoterapia
al quale si ispira questo intervento è
di stampo umanistico-esistenziale: il
musicoterapeuta si pone come facilitatore dell’esperienza, creando un
contesto protetto in cui sia possibile
un’espressione libera dei vissuti e non
giudicante, in cui possa liberamente
fluire l’identità sonora della bambina,
in sintonia profonda con sé. Per questa
ragione invito la mamma a permettersi
questa esperienza e a permetterla alla
bambina, senza richiedere una performance di qualità estetiche predefinite
o di obbedienza a certi schemi di tipo
scolastici. Dopo un numero di ‘prove’
che ci sembrava sufficiente, decidiamo di andare dal padre, che non sapeva nulla del progetto.
Entriamo in camera con strumenti alla
mano e l’emozione e la tensione si coglie nell’aria. L. porta un piccolo regi-

stratore, che appoggiamo su un tavolo. Spiega al papà la sua intenzione e
ci guarda come fossimo la sua orchestra. La sua richiesta d’aiuto è colta
da me e dalla psicologa che le sorridiamo rassicuranti, rivolgendo segnali di accoglienza anche all’emozione
della madre, tesa. L. mi fa cenno di
iniziare, come concordato: il bastone
della pioggia, con il suo suono continuo, come di un mare lontano, chiude
la comunicazione verbale dominante
fino a quel momento ed apre al non
verbale, all’evocazione, alle emozioni
che si canalizzano nel suono. L. inizia
ad intonare, si sofferma su alcuni punti più significativi per lei del testo (a
me colpisce il punto in cui dice al padre che sarà sempre il suo re), mentre
canta chiede con il gesto delle mani
gli interventi musicali alla sua orchestra: il bracciale a sonagli della madre
entra in certi punti, i campanelli della
psicologa sottolineano il testo in altri
punti. Oltre che cantare L. sfiora lo
xilofono, che si pone più come oggetto intermediario che come reale supporto musicale. I sensi della bambina
sono coinvolti interamente, il gruppo
intorno a lei contiene e le permette il
suo canto d’amore. Quando finisce è
emozionata e sorridente, anche noi ci
distendiamo.
Io e la collega ci ritiriamo, lasciando
la famiglia alla sua intimità e alla condivisione di questo momento. (S.R.)
Conclusioni
A due settimane dal decesso ho rivisto L. insieme alla mamma.
La bambina stava attraversando la
fase della “negazione”. Agiva e si
comportava come se suo padre fosse
ancora in vita. Parlava di lui come se
fosse lontano per lavoro, nascondendo la verità anche ai suoi amici.
Sembrava voler tenere per sé la sofferenza senza condividerla con nessuno.
E’ normale, dopo un lutto, attraversare
un periodo di shock, di congelamento
delle emozioni.
Con l’aiuto della mamma, cerchiamo
di recuperare i ricordi ricostruendo
la vita del papà. Le propongo di preparare un album di foto scelte da lei
riguardanti la loro famiglia, in particolare il papà, in modo che potesse
sentirlo ancora presente. Concordia-
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mo un successivo incontro.
La bambina, questa volta, ha con sé
l’album dei “ricordi” (è così che lo
ha chiamato). Commenta ogni foto
arricchendo il racconto con tanti particolari. In questa fase di “riorganizzazione”, al fine di stimolare il processo interiore di elaborazione della
perdita subita, le propongo di scrivere
ogni giorno delle lettere indirizzate al
suo papà, con ciò che desidera dire.
Questo le permette di mantenere il
contatto.
Dal giorno della perdita ad oggi, L. è
stata “ accompagnata” da me e dalla
mamma con discrezione, ad una giusta distanza: né troppo vicine, né troppo lontane senza cercare di stimolarla
in modo innaturale. La bambina è tornata piano, piano, sul piano di realtà
ed è riuscita a reintegrarsi nella vita
quotidiana. (I.B.)
Ivana Barba, psicoterapeuta,
psiconcologa, Hospice Sacro Cuore, Roma.
Silvia Ragni, psicoterapeuta, musicoterapeuta, Hospice Sacro Cuore, Roma.
Il lavoro è stato presentato al xv°
Congresso Nazionale SICP( Sezione
Poster), Novembre 2008 Giardini
Naxos
Note
1)EMDR : Eye Movement Desensitization and Reprocessing, desensibilizzazione e rielaborazione attraverso
i movimenti oculari. EMDR nasce
nel 1989 da Francine Shapiro e diventa nel 1995 un metodo terapeutico
standard). Si rivela molto efficace
nel trattamento del PTSD.
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La Dmt nella Comunità
Terapeutica residenziale
per pazienti con diagnosi
d’ingresso Borderline.
Ines Federica Tecchiati

“…Le persone con disturbo di personalità borderline hanno maturato
il sentimento di essere stati trattati
ingiustamente, di non avere ricevuto l’attenzione e la protezione di cui
avevano bisogno. Sono arrabbiati
per questo e, una volta diventati giovani adulti, si mettono alla ricerca di
qualcuno che possa risarcirli della
mancanza avvertita. Quando pensano
di avere trovato questa persona, attivano relazioni intense ed esclusive,
che poi falliscono a causa delle attese
illusorie che hanno riposto nell’altra
persona. Al momento del fallimento, si
sentono rifiutati e abbandonati e/o si
risveglia la loro rabbia per essere stati trattati in modo ingiusto o sentono
di essere stati cattivi e di avere causato il rifiuto, in questo caso diventano
suicidi e autodistruttivi. Talvolta le
descrizioni dei maltrattamenti subiti
provocano un senso di colpa negli altri che sono utilizzati come tramite di
compensazione. Talvolta la loro autodistruttività evoca domande protettive negli altri, che poi si sforzano di
essere dei salvatori. Tali reazioni, di
colpa o salvifiche, da parte degli altri, confermano illusoriamente le forti
aspettative del soggetto borderline di
vedere appagati i propri bisogni,….e
il ciclo è pronto a ripetersi.”•1
La descrizione data da Gunderson si
è rivelata una sorta di memorandum
– guida da tenere sempre presente
durante le sedute di DMT condotte
settimanalmente nel corso di tre anni
(2001 – 2003) per il Consorzio di Cooperative Sociali Gnosis, presso la
Cooperativa Sociale La Castelluccia.
I pazienti avevano fra i 20 e i 34 anni,
con una prevalenza di età intorno ai
26/27 anni. Erano in maggioranza di
genere maschile. Sembra sia più difficile riconoscere un potenziale comportamento patologico nei maschi in
età pre-adolescenziale, e quindi prevenire con interventi adeguati la crisi
psicotica che darà via ai ricoveri, intensi interventi farmacologici, in un
percorso sempre più cronicizzante.
(Gunderson, cit.).

Non racconterò nel dettaglio la mia
esperienza, ma in quest’articolo cercherò di esporre ciò che ho imparato
nel mio lavoro, alcune indicazioni efficaci sugli obiettivi, la metodologia e
le direzioni possibili dell’incontro tra
la CT per giovani adulti con diagnosi borderline e la DMT, come da me
proposta.
Lavorare con la personalità Borderline è una sfida per il DMT che si trova
ad avere una possibilità d’accesso e
concretezza di risultato molto immediato e tangibile, ma al contempo
possibilmente illusoria e rischiosa.
La concretezza del corpo e del movimento e la possibilità di osservare
cosa avviene nel processo di relazione
del paziente con la propria corporeità
e quella altrui, sono i riferimenti da
tenere costantemente presenti in un
contatto veramente coinvolgente.
La categoria Borderline è, a mio parere, caratterizzata dalla difficoltà
ad essere una categoria uniforme e
questo incontra l’approccio metodologico del DMT, in cui l’idea del
cambiamento che non segue percorsi
lineari ma è una strada sconosciuta,
colma di momenti di crisi, discontinuità e blocchi, ben si adatta ai processi di adattamento a tale condizione
di non costanza, in questo contesto. Il
concetto di guarigione e di malattia
s’incanalano in una visione di continua trasformazione attraverso l’esperienza, tanto che, come definito da
una delle persone che ho incontrato
in questo percorso: “Quando sono in
questo spazio, quando partecipo alla
seduta,mi dimentico di essere malata,
ho la sensazione di essere normale”.
Al contempo, ciò che permette questa
Non- identificazione con la patologia,
è proprio una strutturazione molto definita, non rigida, ma data da confini
flessibili seppure sempre presenti nella continuità e costanza dell’esperienza. Poiché continuità e costanza sono
elementi basilari allo sviluppo sano
del bambino, diventano centrali nella qualità della relazione e del lavoro
in DMT. Talvolta le diverse risorse
comunicative ed espressive ancora di-
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sponibili e anche piuttosto preservate
che alcuni di questi pazienti presentano, possono indurre a non tenere sufficientemente conto dell’incapacità di
contenere e dare forma a tali risorse,
all’attivarsi di tali risorse che distraggono dal reale bisogno delle persone.
Inoltre, ciò può essere seduttivo per
un terapeuta la cui metodologia ha la
sua sorgente nell’Arte. Alcune delle persone da me incontrate avevano
una capacità espressiva e un’intensità
comunicativa non verbale che diventava distraente o invischiante soprattutto per chi mette in gioco la propria
corporeità, le proprie risorse creative
e l’empatia al servizio della relazione
terapeutica.
Chi incontro nelle sedute di DMT?
La diagnosi borderline è statisticamente in aumento ed è caratterizzata
da bassa ereditarietà genetica2, un ambiente familiare con alta conflittualità
e imprevedibilità3, elevata frequenza
di abuso sessuale4. Ciò mette in risalto l’importanza della qualità della relazione, anche come strumento
d’intervento per avviare un processo
evolutivo nella persona: la relazione
col suo corpo, col corpo del terapeuta,
col corpo degli altri, con lo spazio che
tale corpo occupa o non occupa.
Oltre a riscontrare chiaramente quanto
descritto dagli autori citati, nello specifico della storia corporea evidenzierei l’effetto della terapia farmacologia
sulle possibilità motorie e espressive
che5 varia sensibilmente nelle diverse
persone pur utilizzando farmaci con
medesimo principio attivo.
Inoltre:
Difficoltà nella relazione corporea con
se stessi e con gli altri dovuta anche a
una percezione distorta della propria
corporeità e a difficoltà nell’esame di
realtà;
Senso di vuoto (corporeo);
Storie dolorose nel corpo da abusi (frequenti incesti agiti e non), traumi cumulativi sin dalla primissima infanzia;

Espressione somatica della sofferenza
interna: comportamenti automutilanti/
autolesionisti, e/o frequenti e intense variazioni del peso corporeo; dall’
obesità - che può creare una barriera
fisica dal sentirsi e distanza dall’altro
- a fasi di anoressia che talvolta richiedono un ricovero per deperimento
organico;
Percezione terribile della vita;
Spesso il corpo nel modo in cui viene vestito, non vestito, decorato, si
rende visibile, è rappresentativo della sofferenza interna perdendo le sue
caratteristiche di vitalità, funzionalità, capace di sperimentare il piacere,
esprimere affettività, accogliere e rassicurare, ecc.
In termini di specifici strumenti di
OdM5 utilizzati in DMT:
Flusso di Tensione Muscolare6 che
risulta diffusamente ipotonico sino a
deanimato7 e ipertonico in zone specifiche (specialmente spalle, collo, bacino); un Attributo del FTM8 frequentemente riscontrabile è quello che nel
KMP si chiama Abrupt (Brusco), cioè
caratterizzato da veloci aumenti e riduzioni del FTM che riflettono impulsività, impazienza, irritabilità e “lo
stare in guardia”;
Difficoltà nel Fluire di Forma (Shape flow) che appare molto interrotto, spezzettato e spesso in contrasto
(clashing), col FTM.9 Lo Shape flow
è relativo alla relazione che abbiamo
con noi stessi;
Respiro corto e frequentemente diaframma bloccato, il petto non si muove;
Difficoltà nello shaping;10 cioè nel
modellare l’ambiente col nostro muoverci nello spazio, relativo alla capacità e modalità di adattamento alla
realtà e alla relazione.
Contatto concreto col proprio corpo
caratterizzato da disgusto o manipolazione masochistica, (autolesività,
piercing diffusi), come con quello
dell’altro/a denotato da meccanicità,
intrusività o incapacità;
Intenso senso d’inadeguatezza e vissuto paranoico nell’accettazione delle
proposte d’esperienze di movimento.
In generale un poco funzionale uso
dell’effort Spazio e di tutti i sui componenti;11
Capacità limitate di
un’Azione completa.12

esprimere

Chi bene inizia è a metà dell’opera….
La preparazione del setting è fondamentale: l’incontro individuale

di reciproca conoscenza con ogni
candidato/partecipante al gruppo,
deve servire a creare già un’alleanza,
un’accoglienza ed essere sostegno
alla gestione dell’ansia altissima che
i partecipanti incontrano, attraverso
il rispondere a eventuali interrogativi
e dare indicazioni chiare sul tipo di
esperienza che si farà negli incontri
di DMT. E’ anche un momento in cui,
attraverso l’osservazione e le domande si possono cominciare a registrare risorse e difficoltà presenti a ogni
livello: spesso la storia corporea di
queste persone, nonostante la giovane età, è caratterizzata da incidenti,
disagi, malattie di diversa natura che
già segnalano dei confini alle proposte di esperienza. E’ importante che
questo primo incontro sia limitato
a circa 20 minuti e sia molto chiaro
il suo scopo, dedicato anche a chiarire dubbi e placare preoccupazioni
o fantasie relative al senso del lavoro. La partecipazione costante di
un operatore della Comunità crea
un collegamento fra lo spazio della DMT e la vita nella Comunità, ne
aiuta l’integrazione come attività di
un programma globale, consente che
l’interezza della persona, corpo/mente/emozioni, sia portata sempre più
nella quotidianità della vita comune.
Un vissuto del corpo come capace di
comunicare, esprimere, giocare, creare bellezza attraverso la danza è una
rivoluzione rispetto al corpo malato,
pesante, inadeguato o violato che è
nell’esperienza e nel vissuto di queste persone. E’ possibile sperimentare
l’operatore in un’altra “veste”, come
anche per l’operatore portare aspetti
di sé inediti e incontrare i residenti in
un modo nuovo. Nutrire la motivazione e la creatività nel proprio lavoro
partecipando a un’attività in cui può
recuperare energie, stimoli, trovare
accoglienza e sostegno per se stesso
come individuo oltre che nel proprio
ruolo lavorativo. L’incontro mensile
con l’equipe contribuisce al ponte fra
lo spazio della DMT e le altre attività del programma riabilitativo, crea
collaborazione reciproca, permette la
visione d’altri aspetti della persona e
quindi una maggiore integrazione ed
arricchimento del progetto terapeutico. Questi due punti sono stati, nella
mia esperienza, talvolta carenti o comunque non utilizzati nelle loro potenzialità: mancanza di tempo, fondi,
resistenze o pregiudizi individuali, un
lavoro pratico, esperienziale destinato all’equipe andrebbe programmato
quale elemento che motivi e dia chiarezza sul ruolo, la specificità e la funzione della DMT nella Comunità terapeutica. All’interno dello spazio della
DMT è importante stabilire e dichiarare alcune regole da adattare alla
situazione che s’incontra: per esempio, 1) Non farsi/non fare male fisica-
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mente 2) avvisare personalmente se
non si partecipa alla seduta portando
una propria motivazione 3) se si partecipa e a un certo punto si sente il
bisogno d’interrompere e uscire si rientra per il feedback conclusivo 4) La
partecipazione è una scelta libera.
Queste regole sono indicative del
problema dello stare in contatto con
se stessi e con gli altri che è tipico di
questa popolazione: come accogliere
e anche contenere la difficoltà? La
flessibilità e la fermezza vanno dosate
in generale e individualmente. Questo paziente avverte spesso in modo
congruo il pericolo del sentire troppo
che potrebbe in alcuni momenti danneggiarlo anziché aiutarlo. Va quindi
valutata e anche rispettata, volta
per volta, la possibile richiesta di non
partecipare alla seduta o di partecipare in maniera adattata.
Cosa proporre, cosa osservare, quali
priorità, come valutare e verificare
l’andamento del processo.
Una delle ricchezze della DMT consiste nell’ampiezza di risorse che l’Arte
della Danza, quale sua sorgente, porta con sé. La DMT non è una tecnica,
né solo un approccio, ma una metodologia che accompagna il processo
della persona, dando valore a ogni
fase, sia alla continuità che alla discontinuità, poiché nel linguaggio che
le è proprio, quello del corpo in movimento che incarna stati emotivi che
fluiscono, si trasformano o stagnano,
la persona può trovare accoglienza e,
nel tempo, dare significato e risposta
alle difficoltà nel movimento, a momenti di crisi nella partecipazione al
gruppo, nella modalità di partecipazione, nelle difficoltà di relazione,
nelle scelte che deve compiere durante l’esperienza. Il corpo può iniziare a
non rappresentare solo la sofferenza,
ma la propria storia globale, inclusi i
passaggi evolutivi dove si sono installati blocchi, mancanze, traumi, insieme a possibilità di percepire il proprio
corpo come spazio personale, mezzo
d’individuazione, espressione e senso
di sé. Fonte per recuperare senso di
vitalità e canale in cui ogni emozione
può confluire, fluire, trasformarsi.
I mezzi per favorire questo processo
vanno elencati con cronologia e definizione:
Sviluppare una consapevolezza corporea, fisiologica, anatomica, muscolare,
che avvia una percezione più reale
della propria Immagine Corporea;13;
Ampliamento del vocabolario motorio, anche come contenimento a comportamenti compulsivi e caotici a cui
non si trova adeguata definizione di
pensiero;

Conoscere e ri-conoscere attraverso
la sperimentazione degli Elementi del
Movimento14, quindi esperire nuovi
modi di muoversi;
Integrare suono vocale, parola e movimento quale espressione di una esperienza di connessione e continuità,
percezione d’interezza nella persona;
un lavoro specifico di Voce e linguaggio è una pratica di connessione fra
espressione analogica e logica, stimolando i processi di pensiero creativo;
La connessione mente/corpo è confermata da interventi sulla postura
(struttura), gestualità, sul fluire della
Forma, sul tono muscolare e su tutti
gli Elementi del Movimento (Spazio,
Peso, Tempo);
Esplorare il Movimento e utilizzare
l’energia motoria per diventare più
consapevoli degli elementi sottostanti, nascosti ma presenti nel corpo e
nell’azione: giocare coi simboli e ampliare la scelta del paziente in stile di
movimento e azioni da compiere;
Ritualità quale funzione di senso di
appartenenza al gruppo, identificazione, riconoscimento, unificazione
e protezione del setting e dell’individuo. Rito quale portatore di significati
altrimenti inesprimibili, per esprimere
stadi evolutivi, momenti di passaggio
e sentimenti correlati;
Specifico lavoro sul contatto visivo
e corporeo modulato in chiave non
intrusiva e minacciosa, adattato alla
storia del paziente e del gruppo, per
lavorare sull’energia aggressiva e sessuale al fine di potere sperimentare
possibilità d’intimità nel rispetto dei
confini. Creare e ri-creare confini corporei maggiormente definiti ma anche
flessibili e modificabili all’interno
della relazione.
Verifiche, confronto, portare fuori
l’esperienza e farne buon uso….
Un elemento decisivo dell’esperienza
è stato l’utilizzo di una scheda individuale con un Profilo di Movimento.
Tale strumento, desunto da altre esperienze e adattato al contesto specifico,
è stata compilata nei primi incontri,
quello individuale e poi di gruppo.
Tale scheda è stata revisionata e aggiornata ogni 12 incontri. E’ composta
di elementi di anamnesi, informazioni
e commenti che ho raccolto, anche
casualmente, sulla persona. Elementi
di LMA, (chinesfera, livelli, direzioni, uso dello spazio e degli spazi della
sala di DMT; relazione con la gravità, lasciare e ricevere Peso, capacità
ritmica, capacità d’improvvisazione,
ecc.), compreso l’uso del Grafico
Laban; parametri desunti dal KMP

uniti a valutazioni sulla capacità di
relazione del paziente nella relazione
diadica e di gruppo, osservate attraverso lo Stile di Movimento: capacità
di seguire, di condurre, il permettere
il contatto fisico e visivo, l’intrusività
nella chinesfera altrui, l’utilizzo delle
variazioni di Tono Muscolare, di Forma e di Respiro nelle relazioni; tale
strumento è la danza della persona
e ci racconta del mondo psichico ed
emotivo della persona sia attraverso
strumenti operativi che grazie a un
ascolto sensibile da parte di chi osserva e propone. Quanto e come l’esperienza del movimento può imprimere
informazioni nuove, alternative, può
aprire alla possibilità di una nuova
ri-definizione di un senso di sé, includendo e nonostante le esperienze
dell’abuso, del trauma, della sofferenza e vissuti emotivi precoci di perdita,
mancanza, insicurezza. Gradualmente
la persona può re-impararare ad affidarsi alle proprie sensazioni corporee
non come fantasmi che infestano, terrorizzano e minacciano, ma come un
linguaggio personale, unico, che definisce un valore e un senso di sé che
possa includere tutta la propria storia
e dare prospettive future di scelta e
cambiamento.
Ines Federica Tecchiati, DMT
Apid-ATI, art psychotherapist
(Goldsmith College,univ. di Londra), supervisore APID, 1° livello
di KMP. Svolge attività di Formazione e docenze per insegnanti,
psicologi e DMT presso strutture
private e per l’Università, a Milano, Genova, Roma, Cagliari. Svolge la pratica privata con DMT individuale e di gruppo nel suo studio
ad Ariccia (RM) e presso strutture
pubbliche e convenzionate.
NOTE
Gunderson La personalità Borderline – Una guida clinica – Raffaello
Cortina Editore.
•2
Torgensen et al. In stampa.
•3
Gunderson, Canarini, Psthogenesis
of Borderline Personalità in A. Tasman, R. Hales & A. Frances (Eds),
Review of psychiatry, vol. 8. Washington, D.C.: American PsychiatricPress.
•4
Canarini, M.C. (1997), Reported
Pathological Childhood Experiences
associated with the Development of
Borderline Personality. Am J Psychiatry, 148.
•5
Analisi del Movimento Laban
(LMA)/ Profilo del Movimento Kestenberg (KMP)/ Modelli evolutivi
di Peggy Hakcney e Fondamentali di
Ingmar Bartenieff.
•6
Si intende la qualità del tono muscolare data dalla relazione tra muscoli
agonisti e antagonisti, se il contrasto
è forte avremo ciò che viene definito
•1

ARTI TERAPIE

21

tenuto, se il contrasto è debole il tono
sarà al contrario più libero. Il FTM è
presente già prima dell’azione, come
il respiro, in qualunque essere vivente, ed è altamente indicativo della relazione col proprio mondo emotivo e
della presenza e possibilità di gestire
determinate emozioni, sentimenti.
(Nota dell’autrice)
•7
privo o molto ritirato da investimento psichico, emotivo e corporeo.
•8
Nel KMP gli Attributi del Flusso di
TM ci dicono di come la persona soddisfa i propri bisogni nel movimento.
•9
I simboli Laban sulla forma sono
relativi a cambiamenti della forma
che avvengono attraverso un cambiamento interno, cioè un movimento di
riorganizzazione corporea nel movimento, non in una forma finale. Il fluire della forma include tutti i processi
evolutivi psichici ed emotivi che hanno attraversato quel corpo nel suo sviluppo. Così cambiamenti anche minimi di forma hanno un livello interiore
colmo di significato. La forma è un
contenitore dello stato interiore che si
esprime nell’azione ed è intimamente
legata al respiro che ne è il prototipo
nel suo espandere la forma del corpo
quando l’aria entra e il ridurla quando
espiriamo
•10
Nel KMP il modellamento dello spazio nelle direzioni e nei piani
esprime le capacità e modalità di relazione dell’individuo, in modi con cui
la persona dà piena espressione di sé
nelle relazioni col mondo.
•11
Secondo la LMA, gli elementi del
movimento, effort sono Spazio, Peso
e Tempo. Queste Qualità di Movimento descrivono l’attitudine interna
nei confronti dello Spazio, del Peso
e del Tempo ed espressa nell’azione,
sviluppata attraverso le diverse fasi
evolutive da un punto di vista corporeo, ma che è ovviamente anche psicoemotivo. In questo sistema è possibile
riconoscerli, segnarli e definirli nelle
loro polarità, sino a definire uno Stile
di Movimento e desumere caratteristiche significative della personalità.
La loro presenza e polarità ci racconta anche di blocchi evolutivi, risorse
presenti, aspetti del processo da stimolare attraverso proposte mirate.
•12
Secondo la LMA, un’ azione si può
definire tale quando tutti gli efforts
sono presenti e definibili, in termini
evolutivi; quell’Io corporeo corrisponde a un Io psichico strutturato
adeguatamente.
•13
Nel senso ben decritto in Paul
Schilder , Immagine di Sé e schema
corporeo, Franco Angeli.
•14
Rif. nota 11.
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Vi lascio un segno
della mia esistenza
L’arte a sostegno
del malato Alzheimer
Chiara Salza

Ogni volta che mia madre, ormai anziana, non riesce a completare un cruciverba mi chiede aiuto affermando:
“Tanto tu sai sempre dove andare a
cercare la risposta se non la sai”!
La curiosità è una caratteristica che
mi ha sempre contraddistinto e che
ancora oggi, fedele compagna, non
demorde e mi sostiene nella mia attività professionale…
Terminata, nel 1997, la Scuola di
Formazione nelle Artiterapie, avevo
molto chiaro che la strada da fare, per
potermi considerare un’arteterapista,
era ancora molta. Quello che poteva
sembrare un limite della scuola si è
rivelato, col tempo, essere un pregio:
instillare in me la certezza di non essere mai arrivata, e spingermi sempre
più in là.
E’ con questa predisposizione che nel
2003 vengo a conoscenza del CDT di
Como (Centro Donatori del Tempo).
Un’associazione che dal 1992 si occupa di sostenere il malato d’Alzheimer
e i suoi familiari, comunicando informazioni sui loro diritti, sulla rete dei
servizi offerti dal territorio comasco
e organizza laboratori di stimolazione
cognitiva attraverso diversi percorsi.

L’arteterapia dal 2004 si affianca a
queste iniziative e, attraverso il mio
atelier, vengo a contatto per la prima
volta con la realtà della malattia d’Alzheimer.
Poco tempo dopo aver iniziato a lavorare con quest’Associazione, mi
sono resa conto che le mie conoscenze non erano sufficienti ad affrontare
una patologia di questo calibro. Così
ho iniziato a studiare l’Alzheimer sotto diversi punti di vista: quello strettamente medico – scientifico, quello
della relazione con il malato, quello
delle diverse possibilità d’intervento
riabilitativo, rimanendone, così, affascinata.
Nello studio di questa malattia sono
rimasta particolarmente colpita dal
funzionamento della memoria, o meglio delle memorie e di come l’arte
possa interagire con esse.
Partendo dalla definizione della malattia d’Alzheimer, è subito chiaro che
il primo passo da fare sia quello di entrare nell’ottica che chi deve cambiare
è la persona che sta accanto al malato
e non quest’ultimo. “…La malattia
d’Alzheimer è un processo degenerativo cerebrale che provoca un declino
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progressivo e globale delle capacità
cognitive, associato a disturbi della
personalità e della vita di relazione;
progressivamente il malato perde
l’autonomia nell’esecuzione degli atti
quotidiani della vita e diventa completamente dipendente dagli altri..”1.
L’aspetto più evidente è la perdita di
memoria. Agli inizi, ad essere colpita
e a deteriorarsi è la memoria definita
a breve termine (MBT). Essa è costituita da tutti quei sistemi che permettono di conservare l’informazione per
il tempo necessario a compiere una
determinata azione (esempio: tenere
a mente un numero di telefono per il
tempo utile a fare la telefonata). Una
volta raggiunto lo scopo, l’informazione svanisce. In ogni essere umano
è presente però anche un’altra memoria chiamata memoria a lungo termine
(MLT) nella quale risiedono tutte le
informazioni che nell’arco di un’intera vita ognuno di noi ha immagazzinato.
Le ricerche neuropsicologiche hanno
dimostrato l’esistenza di due sistemi
di memoria all’interno della MLT:
la memoria esplicita e la memoria
implicita. La prima, cosciente e verbalizzabile (memoria semantica),
rappresenta l’autobiografia del soggetto (memoria episodica) e permette
all’uomo di pianificare le sue azioni
presenti e future (memoria prospettica). La seconda, memoria implicita,
detta anche memoria procedurale o
emotiva, è la più antica delle memorie
in quanto è la prima a formarsi. Essa
non è verbalizzabile e si può ricollegare al priming, cioè alla capacità di
recuperare informazioni riguardo ad
una tematica, se poco tempo prima è
stato richiamato un elemento ad essa
collegabile.
La memoria implicita comprende la
memoria procedurale come sequenza
automatica di comportamenti finalizzati al raggiungimento di uno scopo e
la memoria affettiva o emotiva che riguarda le emozioni provate nei primi
due anni di vita o addirittura durante
la vita fetale.
Nei primi 24 mesi il bambino vive
esperienze affettive in relazione al

rapporto con la madre. Esse possono
essere di diversa intensità, positive o
negative, caratterizzate da esperienze
traumatiche o no. Tutte queste esperienze vissute, le difese o le fantasie
a loro collegate, si depositano nella
memoria implicita creando un nocciolo d’Inconscio che non sarà rimosso, condizionando il resto della
vita futura. L’area predisposta alla
memorizzazione di queste esperienze
affettive-emozionali, in una fase della
vita preverbale, è l’amigdala.
Riconosciuto che l’amigdala interviene nella memorizzazione e nella rielaborazione delle emozioni inerenti alla
memoria implicita, l’ippocampo è invece l’area predisposta all’immagazzinamento della memoria esplicita.
Nel malato d’Alzheimer a deteriorarsi
è principalmente l’ippocampo, mentre l’amigdala resta pressoché intatta
a lungo. E’ questa l’area cerebrale sulla quale può intervenire l’arteterapia.
L’amigdala ha un ruolo importante giacché, quando è iperstimolata o
quando è inibita, cancella, in realtà, le
memorie; o meglio, impedisce che si
riformino. Le esperienze emotive primarie di cui ho parlato sopra possono
essere riportate in superficie attraverso un linguaggio non verbale ben calibrato: il sogno, la musica, l’arte.
Lavorare con soggetti malati d’Alzheimer con l’arte ha lo scopo di proporre un trattamento non legato ad un
processo di guarigione, ma finalizzato al benessere e al miglioramento
dell’esistenza. Gli obiettivi riabilitativi sono molteplici. Prima di evidenziarli è necessario indicare a quale
stadio della malattia avviene l’intervento. Agli esordi della malattia l’arteterapia ha fondamentalmente uno
scopo di stimolazione cognitiva e di
contenimento dell’eventuale depressione, che la diagnosi della malattia
porta con sé. L’uso della materia incoraggia un’immagine positiva di sé attraverso il “fare”. Stimola e mantiene
più a lungo le capacità mnemoniche,
di programmazione, di pianificazione
e d’astrazione. Fare arte sprona la persona a mettere in azione le competenze necessarie per organizzare il processo creativo. A volte devono essere
trovate soluzioni strategiche per le
problematiche sorte inaspettatamente,
utilizzando percorsi non “canonici”.
Quando la persona malata è, invece, in
una fase molto avanzata, l’arteterapia
assume scopi differenti. Essa permette, attraverso il suo linguaggio iconografico, di far emergere esperienze
emotive vissute nei primi anni di vita
e depositate nella memoria implicita.
Il raggiungimento di tale scopo crea
benessere e attenua gli atteggiamenti
comportamentali tipici di questo stadio della malattia.
Questo è reso possibile non solo dalla
molteplicità del materiale proposto,

ma anche dall’ambiente creato all’interno del setting, inteso come il luogo
dell’incontro tra una o più persone
attraverso il manufatto e il processo
creativo per realizzarlo. Il corpo, le
posture e i suoi movimenti nello spazio dell’atelier sono presi in carico
non solo come portatore di malanni,
ma come elemento della relazione,
un ambiente fatto principalmente
d’ascolto e d’abbandono ai bisogni
del malato, dove la parole hanno un
tono e un volume. Insomma, un ambiente dove tutto intercorre a ricreare
situazioni che richiamino esperienze
infantili primarie, come se la memoria per attivarsi avesse bisogno di un
livello ottimale di stimolazione emotiva: né troppo intensa, né troppo leggera, altrimenti la traccia mnesica non
può ricrearsi.
E’ facile domandarsi cosa accada in
un atelier con malati Alzheimer in
fase avanzata. Dai loro gesti, movimenti, tracce lasciate sul foglio o sulla
creta, emerge con forza il messaggio:
“Io ci sono, io ho qualcosa da dire”.
Lo spazio del foglio non è più bianco,
vuoto, muto. E’ spazio che raccoglie
la traccia di un’esistenza. Il fare arte,
con malati Alzheimer, rappresenta la
possibilità di ricollegarsi all’area della memoria implicita dove risiedono i
ricordi emotivi e aiutarli ad emergere
attraverso un linguaggio iconografico
particolare, potrei dire primordiale,
fatto di linee, forme, colori che danzano e s’incontrano tra loro.
Negli atelier che conduco questo percorso è proposto a più persone contemporaneamente (mai più di quattro). Il lavoro è svolto intorno ad un
tavolo, possibilmente rotondo, su
cui è disposto il materiale: pastelli
ad olio, matite, pennelli. Gli anziani
sono invitati da me a sedersi al tavolo
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di lavoro. Nei soggetti affetti dal wandering (vagabondaggio afinalistico)
la curiosità per ciò che sta accadendo
presso quel tavolo, può spesso rallentare questa sintomatologia. L’inizio è
scandito da un mio gesto o da quello
spontaneo di un anziano. Non intervengo né do indicazioni particolari
sull’esecuzione per non limitare la libertà espressiva, tranne quelle che devono garantire l’incolumità della persona stessa (es. il materiale non deve
essere ingerito). Da quel momento il
gesto è elevato ad azione che rompe
il silenzio e la passività quotidiana.
L’anziano s’impossessa della materia
come un bambino che scopre per la
prima volta il materiale artistico e lo
sperimenta. I gesti generano segni che
si alternano e s’incontrano con quelli
degli altri, creando relazioni che diversamente non sarebbero possibili
a causa dell’afasia che colpisce un
malato Alzheimer. Il divertimento, il
piacere che scaturiscono sono tali da
attenuare stati di agitazione psicomotoria sospendendo o rimandando, in
taluni casi, l’uso di farmaci specifici.
Anche la creta, nelle loro mani, si plasma partorendo forme astratte, riconsegnando sensazioni di morbidezza,
piacevolezza e accoglienza vissute in
passato. Il pennello danza sulla superficie bianca del foglio e ne conquista
lo spazio. Imitando il primo astronauta sulla luna, l’anziano pone la sua
bandiera: questo territorio è mio!
L’osservazione dei lavori così ottenuti
fornisce molte informazioni sulle persone che li hanno realizzati, sia da un
punto di vista psicologico sia da un
punto di vista del decadimento cognitivo e fisico. L’ampiezza dello spazio
occupato da un lavoro o la capacità di
collegarsi allo spazio del compagno,
accanto al quale si sta lavorando, può
rivelarci sicurezze, timori o paure,

oppure ancora difficoltà visive e/o di
coordinazione. La scelta istintiva del
materiale e il suo utilizzo, l’intensità
con cui è steso un colore o tracciata
una linea ci dice che probabilmente
ci troviamo di fronte ad un anziano
dotato ancora di una discreta energia
a livello muscolare, dal carattere deciso, che ama emergere; viceversa, se
la pressione con cui sono tracciate le
linee sono sottili e meno “graffianti”,
molto probabilmente ci troviamo di
fronte ad una personalità meno incisiva, dall’animo sensibile e delicato,
oppure semplicemente, le sue energie
fisiche stanno calando. Sta all’esperienza e alla capacità del conduttore
comprendere davanti a quale situazione si trovi, per mettere in evidenza
la validità dell’intervento. Nel caso
degli atelier da me gestiti questo avviene attraverso la rilevazione degli
atteggiamenti emotivi e comportamentali al momento dell’ingresso in
atelier, confrontati poi con quelli manifestati all’uscita e nei primi momenti dopo l’attività. In questo modo mi è
possibile individuare per quale persone l’intervento sia davvero proficuo.
In caso contrario l’ospite è indirizzato
ad altri percorsi terapeutici. L’osservazione avviene attraverso una griglia da me ideata e ancora in fase di
sperimentazione; il suo uso si è reso
necessario per oggettivare l’osservazione. Gli aspetti presi in considerazione sono: l’emotività della persona
anziana, l’interazione con gli altri
ospiti e con il conduttore dell’atelier,
le competenze, la gestione del materiale e dello spazio fisico.
L’esperienza è testimoniata dalle immagini pubblicate. Nel caso dell’arte
di un malato di Alzheimer ritengo sia
possibile parlare di una vera e propria
dialettica tra pieno e vuoto. Riempire
uno spazio per riempire un’esistenza.
Ripescare nella memoria tracce di
vita vissuta e consegnarle alla società
quale testimonianza del proprio passaggio.
Chiara Salza, Arteterapista
Note
1. Salza C., Arteterapia e Alzheimer
Nodo libri, Como 2007
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Trasformazione di sé
e senso del colore
Ana Maria Costantini

Premessa
Dal 1984 al 1999 ho lavorato a Buenos Aires come operatrice socioeducativa, con famiglie in condizioni
d’estrema povertà e con bambini ad
alto rischio d’emarginazione.
Anni ‘80 periferia di Buenos Aires,
le popolazione più povere, dopo la
dittatura militare, lo sono diventate
ancora di più. Interi quartieri abbandonati a se stessi, intere famiglie
ridotte a sopravvivere nella miseria. I loro bimbi vanno a scuola, ma
non apprendono, a nove e dieci anni
di età ancora non hanno acquisito
la letto- scrittura e le nozioni di calcolo.
Questa esperienza segnerà per sempre
il mio cammino verso l’impegno sociale.
Alfredo Jaar1, dice: “Credo che il principale compito dell’artista sia quello
di mostrare le sofferenze dell’umanità
creare spazi di resistenza per invitare a riflettere sul mondo Suggerisco
maniere di reagire alle difficoltà della
loro realtà.”
Nella mia attività professionale sono
spinta dal desiderio di dare voce a
donne e uomini concreti, liberare
la loro voglia di esprimersi e la loro
arte dagli spazi “chiusi”, dare valore
alla diversità di culture differenti e di
genere per scoprire approcci non convenzionali di relazione e di comunicazione.
Presentazione del lavoro2
Trasformazione di sé, senso, apparizione.
Una realtà può essere raccontata,
ma anche costruita. Sperimentare e
guardare intorno a sé immaginando.
Il colore è libertà, forza espressiva.
Nell’intervento, non mi preoccupo se
le persone sono in possesso di conoscenze o abilità tecniche artistiche,
tutto questo per me è irrilevante. Le
persone che ho seguito in 12 anni di
lavoro, nella grande maggioranza dei
casi, non avevano nessuna abilità e/o
conoscenza specifica, ho verificato invece una predisposizione naturale ed
intuitiva all’arte.
Creo le condizioni affinché tutti possano esprimersi, apprendere sul campo, partendo dalla propria esperienza

e interesse, dall’auto scoperta alla propria sensibilità espressiva, utilizzando
le proprie modalità di approccio alla
realtà. Il fluire di intuizioni, di curiosità, di immagini, immagini di metafore visive evocano altre immagini:
di luoghi, di paesaggi, personaggi,
forme e colori che assumono significato per la persona che dipinge nella
rappresentazione materiale dell’opera
che progressivamente prende forma
nella creazione.
Scriveva Kandinskij: “Non dobbiamo
ingannarci e pensare che riceviamo la
pittura solo attraverso l’occhio. No,
la riceviamo, senza accorgerci, attraverso tutti e cinque i nostri sensi”
Punti rilevanti del metodo
Ascolto e contatto di sé, in uno spazio
e tempo presente;
Guardare altro da sé, immagini e
personaggi;
Scelta e definizione del paesaggio.
Lo scenario rappresenta il clima emotivo, i personaggi danno movimento
alla composizione.
Guardare, in che modo?
Il tronco, i rami e le foglie di un albero li vedono tutti, ma vedere le radici è difficile. Richiede qualcosa di
più della funzione visiva dell’occhio,
richiede qualcosa di naturale ma di allenato, che permette d’indagare al di
sotto del visibile, richiede fantasia.
Gioco tra sfondo e figura e relazione
tra interiorità ed esteriorità (confine
me- tu);
Relazione empatica: effetto su di sé e
sugli altri;
Movimento delle emozioni che gradualmente cambia come cambia la
scenario. L’interiorità diventa artefice
che crea;
Forma dell’immagine e forma del colore, il colore potenziale naturale, che
permette il contatto con le parti più
profonde del sé e le sue sottili sfumature;
Sviluppo del proprio modo personale
nel creare, possibilità di tras-formare.
Ognuno può spingersi dove vuole. Dal
proprio limite verso ogni possibilità.
E così, le molteplici composizioni pittoriche, di scenari così diversi e simili
tra di loro, i paesaggi e personaggi,
prendono forma e senso, in uno spa-
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zio e tempo ridefinito, improvvisando
e scegliendo, costruendo così la propria storia;
Esempio:
Alberto prende alcuni spunti da varie immagini, va dall’impressionismo all’espressionismo. Inizia il suo
dipinto e mentre crea improvvisa
e sceglie forme e colori che armonizzano e danno l’idea dell’insieme.
Prende forma un paesaggio di case
celesti a sinistra, una strada scorre
in mezzo e si perde nello sfondo, a
destra un abitato dipinto di rosso,
che sembra aprire ad un altro scenario di case, davanti ad esse, un
piccolo laghetto con fiori acquatici rossi. Inserisce un personaggio,
donna sognante che ricorda e sembra essere dentro al paesaggio.
Presentazione lavoro in opera: variazione dello stesso tema

Immagine 1. Disegna una donna, in
una delle mani è appoggiata una colomba. Colora lo sfondo di rosso. Lisa
dice3: “il rosso mi trasmette forza,
spinta, eccitazione”. Appare dietro in
alto, la luna. Lisa mentre dipinge è in
contatto con le proprie emozioni. …
Lisa: “la luna con le sue fasi lunari
mi dà l’idea del mutamento, anche
se questo cambiamento mi fa paura…”. Utilizza le sfumature dei colori
accessi e lascia andare il pennello …
sembra che si muova per conto suo ...
potrebbe dipingere ad occhi chiusi.
Dà forma e dimensione alla luna in un
gioco di sfondo e figura. Le pennellate si incrociano, si soprappongono,
si improvvisano sul disegno. Lisa.: “il
bianco mi dà l’idea di purezza, intesa
come incontaminazione”.

Momento di passaggio, s’ intravede
un tramonto che riflette la sua luce
nell’acqua.

Immagine 2. Lo sfondo si colora di
azzurro celeste. Lisa.: “il colore azzurro mi fa sentire serenità.” Il vestito
si colora anche di celeste, sembra che
la luna illumini alcune sagome nello
sfondo.

Immagine 3. Cambia il paesaggio,
appare nello sfondo un mare azzurro.
La luna si dipinge di colore giallo e
diventa il grande sole. Lisa: “la sua
luce mi fa sentire più sicura, mi dà
affidamento, stabilità”. Una forma
quadrata appare nello sfondo di colore rosso, sembra un cassettone, è una
casa. La colomba si colora di bianco.
Il vestito si dipinge di rosso, le braccia prendono forma, sono verso il basso. Lisa: “sembrava che le braccia si
liberassero …”

Immagine 4. Prende forma il cielo e
il sole si trasforma in luna dipinta di
bianco, la collina verde si dipinge di
rosso. La forma quadrata-cassettone si
ridefinisce con le sfumature del marrone e si delinea una apertura di colore marrone scuro. Il vestito si colora
con l’energia del giallo dei capelli.

Immagine 5. Il vestito si colora di
rosso e con qualche schizzo anche
nella forma quadrata- cassettone.

Immagine 6. Le braccia si dipingono
di bianco. Siamo in uno scenario più
notturno. Dipinge la forma quadratacassettone di nero e di getto colora la
porta di giallo. Dipinge la collina di
nero con qualche pennellata di giallo.
Momento di passaggio, il paesaggio
sta cambiando come il proprio clima
emotivo.

Immagine 7. Trasformazione di figura e sfondo. Un particolare appare,
una borsa azzurra a tracollo, le braccia cambiano posizione, la forma quadrata - cassettone diventa una casa.
La collina si trasforma con il colore
azzurro in mare. Il vestito si dipinge
di rosa. Lisa: “il rosa mi avvicina alla
fanciullezza e mi dà spensieratezza”.
Il cielo cambia colore e la luna contiene in sé tutto il verde del cielo aumentandone la dimensione, diventa sole.
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Immagine 8. I capelli si colorano di
marrone passando per il rosso. Lo
scenario cambia, il cielo si schiarisce,
siamo nel pomeriggio, il sole si dipinge di un vigoroso giallo.: “mi piace questo sole che si riflette sul mare,
i suoi raggi si spandono sulla collina
e la casa, dando calore”. Il vestito si
colora di rosso.
Questa immagine si chiude nell’evocazione di un ricordo della propria
terra, un vissuto più sereno e voglia di
andare avanti.

Ogni volta il dipinto ripreso è rielaborato. Cosi facendo, Lisa è in
contatto con il suo sentire, via via
che dipinge nota che le sue emozioni cambiano, esprime differenti stati
d’animo, che si riflettono nei colori.
Le sfumature utilizzate vanno dall’azzurro al rosso, dal bianco al giallo, dal
marrone al nero e dal nero al bianco
e viceversa. Lo scenario cambia e si
trasforma, da notte a giorno, la luna
e il sole illuminano la scena dando
un senso diverso. In questo percorso
la costante è il cambiamento verso un
nuovo equilibrio.
Tuffarsi dentro ed emergere fuori, con

le metafore visive e il potenziale del
colore che danno movimento alle sue
emozioni.
ANA MARIA COSTANTINI Pedagogista, Counsellor, Pittrice. Lavora
in ambiti sanitari e sociali, con
persone che manifestano disagio
psico-sociale, con donne e uomini
qualsiasi sia la loro condizione.
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studi e ricerche

Duccio Demetrio
La scrittura clinica
Conseguenze autobiografiche
e fragilità esistenziali
Mariella Sassone

Raffaello Cortina Editore, Milano
2008 pp. 467
Ho un po’ di difficoltà nell’avventurarmi nella recensione di questo libro
in quanto ad una prima lettura l’ho
trovato commovente, e la commozione non fa recensione, è un fatto personale. Ma non essendo un critico,
ma un counsellor, posso ben dire che
effetto mi ha fatto: ebbene sì, mi ha
commosso. Commovente la passione
che serpeggia fra le righe di chi ha dedicato tutta la vita alla scrittura ed in
particolare alla scrittura delle vite degli altri, di chi ha lavorato con pazienza e metodo per accogliere e a raccogliere racconti di vita. E nello scrivere
di chi ha scritto di scritture, l’umanità
scintilla riflettendosi all’infinito nella
magia di un gioco di specchi: questo
mi ha commosso. Credo di aver detto
già tutto, ma il tutto, o il senso, non è
mai abbastanza.
E allora vado a scrivere o a descrivere (rubando qua e là parole all’autore,
non me ne voglia) cosa ha reso possibile questo gioco ed in che modo
questo magico strumento (la scrittura) possa essere altresì strumento
di “cura”, senza offrire proposte di
guarigione ma di conoscenza (cosa
che non è mai stata del tutto tranquillizzante e pacificante ), possa proporsi
come disciplina del pensiero che rende possibile la formazione dell’adulto,
possa essere un balsamo lenitivo tutte
le volte che serve passare attraverso o
vedere oltre.
A commento del titolo e per avvalorare una precisazione fatta da Demetrio (ed alla quale dedica un capitolo
nella parte quarta del testo “Clinica
in discussione”) premetto che il libro
non intende occuparsi di chi si è soliti chiamare paziente da un punto di
vista medico, farmacologico, o psicoterapeutico, né tantomeno si propone

di affrontare la scrittura di casi clinici.
Per l’autore “... la clinica … non è
uno spazio esclusivo… bensì la terra
di mezzo di un incontro esperienziale, fondato sulla mediazione di una
parola vissuta- tanto come pratica di
ascolto che di interlocuzione- e sul
reciproco sentirsi presenti nella vicinanza.”
“Clinico” dunque è un modo di rapportarsi trasformativo, educativo, nel
senso di e-ducere, tirar fuori, e di fatto
la scrittura opera un’azione maieutica
ed il facilitatore è una presenza che
accetta la distanza come postura fondamentale dell’esistenza che rende
possibile l’interazione fra chi ascolta
e chi scrive.
Consulenze autobiografiche e fragilità esistenziali, continua il titolo. Ci
sentiamo meglio dopo aver scritto
non perché abbiamo risolto il problema, espulso un morbo, un dolore, un
groppo alla gola, ma perché lo abbiamo semplicemente trasferito. Quel
tormento si è solidificato in una pagina, non ci appartiene più, pur essendone gli autori, ma proprio perché siamo
gli autori di quella pagina lo possiamo
trasformare: “clinica la mano che ha
fatto esperienza del foglio giaciglio,
clinico il processo della rilettura, clinico lo sguardo leggente.” Questa la
posizione che Demetrio propone e descrive.
Autos (io stesso), Bios (io in un’esistenza storica), Graphei (io nella mia
scrittura) questo il processo dialogico fra sé e se stessi che si realizza in
un’esperienza autobiografica (con o
senza il facilitatore) e di questa esperienza Demetrio ce ne offre le tracce,
che tutte insieme ne rappresentano il
modello, il modello dell’esperienza
delle esperienze altrui.
L’autobiografia è una provocazione,
provoca la rievocazione dell’esperienza, aiuta a non fingere, a ricordare, a
riconoscere l’emozione nel ricordo, a
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ripensare il rapporto con la memoria,
a considerare da differenza fra desiderio e percezione, a considerare l’opinione che abbiamo della nostra vita e
come questa cambia con l’età. Ognuno dà forma alla propria vita secondo
la propria idea del bello, scrive Kundera, e questo si può fare, anche scrivendo, considerando e riconsiderando
il senso del bello e della vita.
Tante le forme della scrittura autobiografica che Demetrio prende in
considerazione, ma la distinzione
non ha il sapore della catalogazione,
bensì del discernimento volto a riconoscere la pulsione verso la scrittura
di sé, le ragioni o il bisogno di dilatare l’esperienza, di renderla concreta
nella scrittura ed in quanto concreta,
ristrutturabile. Scritture del congedo,
del cordoglio, dell’espiazione, della
riconoscenza, sono tutte declinazioni
del modo in cui la vita prende forma. “Da un amore finito al lager la
scrittura rimette il trauma all’opera,
aggredisce le mura dell’esilio incancellabile” per esistere, ex-sistere, collocarsi in un altro luogo: vedere nel
reale il possibile, questo il dono.
Da un silenzio attento (titolo della
prima parte in cui l’autore presenta lo
strumento magico e misterioso, l’atteggiamento, la postura di una mano
che scrive, “di sé, di me, di io”)… “le
parole prosciugate dal suono escono
dalle angustie della contingenza e
accedono ad una loro eternità...” nel
modo e nella forma che scegliamo
per loro, aggiungo. Demetrio osserva
che prima dell’opera, opera d’arte, di
scrittura, di parola, non c’è artista,
scrittore o soggetto parlante: è la produzione che produce il produttore, e,
in quanto ne dà la prova, lo fa nascere
o apparire, e, aggiungerei, ne rende
testimonianza. L’autobiografia come
esperienza di separazione, quindi, e
solo se c’è separazione può esserci
alleanza.

L’opera di Demetrio, deliberatamente
colta ed erudita, trascende la stessa
erudizione e cultura dell’autore e per
questo non ha il sapore polveroso del
manuale o del trattato. Le frequenti
citazioni e rimandi hanno il senso di
“dare la parola” a chi ha già vissuto
ed ha scritto di un’esperienza o di
un’emozione e la lettura ne permette l’evocazione. L’opera in tal modo
assume i toni di una rimembranza
collettiva, di un coro armonico sotto
la guida si un sapiente direttore. Non
dovrebbe essere questo la vita?
A chi è rivolta l’opera di Demetrio, mi

sono chiesta, ma più per una prassi redazionale che altro. L’opera è rivolta a
tutti coloro che intendano approfondire... Scrivere questo mi suonava come
“in caso di mal di testa una pasticca
dopo i pasti”. Piuttosto avrei voluto
sapere a chi pensava quando scriveva.
Lettore io ti racconto che …bla bla…
così tu … no, non credo che abbia
funzionato così. Certo nello scrivere
un’autobiografia questo lettore non
esiste. Non è a lui che ci rivolgiamo.
Ciò che ci spinge è un bisogno di senso, è la ricerca di un’esperienza estetica che si compie scrivendo. Io credo

che questo libro renda testimonianza
alla vita dell’autore, e per questo ha il
sapore del “vero”, è quello che è successo a lui che ha messo insieme, che
ha “rimembrato”, la sistematizzazione di un pensiero, di una modalità per
abitare “la terra di mezzo di un incontro esperienziale”. Sarà lui a smentirmi forse, ma ben venga.
A chi è rivolto? A tutti quelli che ne
vogliano fare esperienza.
mARIEllA SASSONE, Counselor
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