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Presentazione della Nuova 
Rivista On Line                                                                                                                                              
di Eliana Forcignanò, Laurea in Filosofia, 

Giornalista 
 

Quando si avvia un progetto ambizioso, 

quale quello di dar vita a una rivista scienti-

fica che tratti di Arti Terapie e Neuroscienze, 

si hanno sempre alcuni interrogativi di fondo 
cui rispondere: abbiamo gli strumenti neces-

sari per affrontare una pubblicazione in gra-

do di essere utile a chi opera per la riabilita-

zione del disagio psicosociale? 

 
Abbiamo le qualità necessarie per sensibiliz-

zare anche chi non è addetto ai lavori, eppu-

re, coltiva un certo interesse, talvolta deviato 

da una cattiva informazione, per l’ambito 

della creatività applicata al benessere psico-
fisico? 

Certo, se non ci si immerge nell’acqua, an-

che se opportunamente guidati, non 

s’imparerà mai a nuotare! Per questo motivo, 

abbiamo chiesto e ottenuto l’ausilio di esper-

ti noti anche al grande pubblico dei lettori 

che, con prontezza, ci hanno fornito i loro 
interventi: ringraziamo Antonio Montinaro, 

neurochirurgo e dirigente dell’U. O. di Neu-

rochirurgia dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lec-

ce, Niccolò Cattich, psichiatra, psicoterapeu-

ta e musicoterapeuta che, da quest’anno, ha 
assunto la direzione didattica dei corsi attiva-

ti nell’ambito del nostro Istituto di Arti Te-

rapie e Scienze Creative. L'Istituto, già da 

sette anni, forma soggetti consapevoli del 

potenziale espressivo insito in ognuno di noi 
e, soprattutto, capaci di coadiuvare il lavoro 

interiore della persona con disabilità psichica 

e/o fisica, come dimostra l’articolo dello 

psichiatra Paolo Catanzaro sul disegno spe-

culare progressivo. La rivista ospita 
l’intervento di Maria Grazia De Donatis, 

esperta nei processi formativi, che ha inteso 

proporci una profonda riflessione sulle mo-

dalità con le quali l’uomo si rapporta alla 

condizione esistenziale del dolore e, gra-
dualmente, apprende a rialzarsi dalle cadute, 

in un percorso che, “di là dal mero psichi-

smo”incontra il Sé e l’Altro. Ci è sembrato 

opportuno, inoltre, rimanere al passo con 

l’attualità: non stupitevi, dunque, di leggere 

una recensione sul film “C’era una volta la 
città dei matti” dedicato alla figura di Franco 

Basaglia, un articolo sulla Shoah interpretata 

da Bruno Bettelheim e due report che illu-

strano concretamente il nostro lavoro di 

prevenzione e trattamento del disagio psico-
sociale. 

 

Nell’augurarvi buona lettura, auspichiamo di 

ricevere commenti e proposte all’indirizzo di 

posta elettronica rivista@artiterapielecce.it. 
Cercateci anche su Facebook, ove siamo 

presenti come “Rivista on line”! 

 

 

 Quando il cervello batte il 
tempo. Un appello agli scet-

tici                                                                                                                                  

di Stefano Centonze, Scrittore, Sceneggiato-

re e Regista Teatrale 

 
Nel contributo del professor Antonio Monti-

naro, si fa riferimento a studi e ricerche, 

Mirum: Vivamus est ipsum, vehicula nec, feugiat 

rhoncus, accumsan id, nisl. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer  

m: Vivamus est ipsum, vehicula nec, feugiat 

rhon

cus, accumsan id, nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer  

Anno I – Numero 1 

http://www.artiterapielecce.it/
http://www.circolovirtuoso.net/
mailto:sviluppo@circolovirtuoso.net


 

2 

In questo 
numero... 
 

In evidenza   

Copertina 
Presentazione della Nuova 

Rivista On Line                                                                                                                                              

di Eliana Forcignanò 

3 
Contro l’esclusione e la margina-

lità sociale, l’intervento della 
scuola non basta                                                                                             

di Simona Vergara 
 

5 
Sei milioni con Basaglia, perché 

la libertà è terapeutica                                                                                                                                       

di Eliana Forcignanò 

7 
Il Disegno Speculare Progres-

sivo nella Cura di un Paziente 

con Sordità Secondaria                                                                                                                 

di Paolo Catanzaro 

 

12 
Bruno Bettelheim e la follia 

della persecuzione: per 

un’inchiesta sulla psicopato-

logia della Shoah                                                                                                                                                                                           

di Eliana Forcignanò 

                                 

9 
La migliore risposta al dolore: la 

creatività                                                                                                                                                       

di Maria Grazia de Donatis 

 

 

15 
I dialoghi sonori, 

dall’improvvisazione musicale 

all’esperienza interpretativa                                                                                                 

di Eliana Forcignanò 

11 
Hermann Hesse e l’inquietudine 

della ricerca                                                                                                                                                         

di Chiara Germanò  
 
 

16 
Effetto Mozart e oltre. Gli effetti 

della musica dall'antichità ai 

giorni nostri                                                                                                         

di Antonio Montinaro 

   

 

Pubblica con noi! 

Hai scritto un libro e vuoi pubblicar-

lo? Hai una grande competenza in 

qualcosa e vuoi trasformarla in testo 

scritto? Circolo Virtuoso pubblica e 

promuove il tuo lavoro in formato 

elettronico, senza alcuna spesa a tuo 

carico e con un guadagno imme-

diato del 25% per te! 

 

Contattaci adesso! Clicca qui. 

 

Manuale di Progettazione 

Sociale 
 

Edizioni Circolo Vituoso – Versione Ebook 

 

Il manuale di progettazione sociale e marke-
ting delle imprese non profit nasce per offri-

re una guida utile per tutti gli operatori im-

pegnati nel terzo settore, allo scopo di offrire 

loro le competenze per la lettura dei bandi e 

la stesura dei progetti da realizzare 
nell’ambito delle politiche sociali. 

Lavorare per progetti permette di illustrare il 

proprio pensiero e definire le metodologie di 

lavoro e gli strumenti che devono essere 

utilizzati per conseguire specifici obiettivi. 
L’E-book in questione consente di acquisire 

i metodi e le tecniche della progettazione 

sociale, seguendo di pari passo tutte le fasi 

che rappresentano le basi per la concretizza-

zione di un progetto di successo. Questo 
manuale mette a disposizione la conoscenza 

e l’approfondimento di tutti quegli argomen-

ti che risultano essenziali per comprendere il 

contesto di elaborazione ed attuazione dei 

progetti sociali. Innanzitutto bisogna: cono-
scere la normativa e le caratteristiche degli 

attori sociali; analizzare il contesto di svi-

luppo delle politiche in questione; analizzare 

i bandi; apprendere e sperimentare i metodi 

della progettazione sociale; e, infine, è im-
portante conoscere le strategie di marketing 

e la governance tipiche delle imprese non 

lucrative che partecipano ai bandi, al fine di 

capire come rendere l’azienda competitiva e, 

di conseguenza,di capire come garantire alla 

stessa la sua sopravvivenza nel tempo. 

 
Gli Autori 
Stefano Centonze , scrittore, sceneggiatore, 

regista teatrale, è nato il 22 novembre del 
1967 a Carmiano (LE), dove vive tuttora. 

Dopo gli studi classici si è specializzato in 

Musicoterapia e nello studio della comuni-

cazione non verbale filtrata dal linguaggio 

del corpo e delle emozioni. Ha collaborato 
con diverse riviste nazionali. Ha, inoltre, 

scritto romanzo, soggetto e sceneggiatura 

per un lungometraggio cinematografico di Ti 

conosco ch'eri ciliegia. Formatore, Direttore 

della Scuola di Formazione Professionale 
Circolo Virtuoso e dell'Istituto di Arti Tera-

pie e Scienze Creative di Carmiano (LE), è 

impegnato nel sociale, sia come imprendito-

re che nel volontariato.  

Luisa Di Girolamo, sociologa specializzata 
in Politiche Sociali e del Territorio presso 

l’Università degli Studi di  NapoliFederico 

II, è  impegnata nella stesura di manuali 

aventi tematica la progettazione sociale e la 

progettazione di corsi di formazione on line 
per disabili. È docente del corso e-learning 

di progettazione sociale per l’Istituto di Arti 

Terapie di Carmiano (Le). Collabora con 

cooperative e associazioni che offrono servi-

zi di assistenza socio-sanitaria nei confronti 
di soggetti svantaggiati, in particolar modo 

di bambini diversamente abili. 

Clicca qui per acquistare adesso! 

 

state giornalistiche telematiche "Arti Terapie 

e Neuroscienze On Line" e "Mappa Terzo 

Settore Web TV". Con le Edizioni Circolo 

Virtuoso ha pubblicato il Manuale di Arti 

Un libro al mese  
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Sostienici con il tuo 5 

per 1.000 
 
Il 5 per 1.000 non è un costo: è una dona-

zione che viene  in ogni caso destinata  

dallo Stato agli enti non profit . 

Tu puoi destinarlo a noi e  sostenere questa 

Rivista gratuita, comunicando al tuo com-

mercailista il nostro codice fiscale. 

 

Scrivi 93075220751  
 

condotte in diverse parti del mondo, che 

inducono a riflettere sulle potenzialità, non 

solo terapeutiche, ma anche relative allo 
sviluppo, della musica. 

Ora, sono anni che, dedicandomi alla pratica 

musicoterapica, mi occupo di raccogliere e 

tradurre, dalle pubblicazioni più recenti e dai 

siti scientificamente accreditati, i risultati di 
esperimenti che coinvolgono l’utilizzo della 

musica nel trattamento delle patologie dege-

nerative del Sistema Nervoso Centrale, 

nell’osservazione 

dei comportamenti appartenenti alla specie 
animale, nella significativa riduzione della 

depressione endogena e dei disturbi 

dell’umore, ormai diffusi in maniera preoc-

cupante nel continente europeo e negli Stati 

Uniti – non sembra qui il caso di parlare 
delle popolazioni transcaucasiche, perché si 

entrerebbe in quadro di riferimento culturale 

differente, come insegna Piero Coppo nel 

suo ottimo saggio di etnopsichiatria Le ra-

gioni del dolore –. 
Sottopongo, pertanto, all’attenzione del let-

tore alcuni dati registrati dalla Fondazione 

Pierfanco e Luisa Mariani, attiva dal 1984 

nella ricerca e nella formazione afferente 

alla Neurologia Infantile. La Fondazione ha 
una rivista, nota a livello internazionale, 

Neuromusic News, che vi esorto a esplorare, 

visitando il sito della Fondazione. Questo 

perché ritengo importante l’istituzione di una 

rete fra le riviste di settore che, di là da una 
competizione inesistente quando si pubblica 

on line, garantiscono la pubblicazione di 

notizie utili e fondate. In estrema sintesi, 

quello che emerge dalla lettura di Neuromu-

sic, indagando nell’archivio dal 4 Dicembre 
2008 fino alla fine del 2009, è, innanzi tutto, 

la netta distinzione fra musica occidentale e 

musica orientale che ascoltatori non infor-

mati preventivamente, e anche non partico-

larmente allenati all’ascolto di brani musica-
li, riconoscono immediatamente, apprezzan-

do i brani originali, piuttosto che gli arran-

giamenti; si affrontano, inoltre, gli effetti 

della musica occidentale diffusa ad alto vo-

lume all’interno di un ambiente insonorizza-
to: è provato che i timbri sonori 

dell’Occidente incidono, sebbene in maniera 

limitata, sulle condotte sessuali dei ratti Wi-

star precedentemente inibite dalla sommini-

strazione di metanfetamina. I media docu-
mentano che, al termine di una notte trascor-

sa in discoteca, l’incidenza di condotte ses-

suali violente aumenta anche nella specie 

umana, soprattutto nei soggetti di sesso ma-

schile. A ciò si aggiunge la riduzione delle 
capacità uditive in chi somministra, 

all’interno di locali notturni, musica rock ad 

alto volume. In parole semplici, quella dei 

Dj è una categoria continuamente a rischio, 

mentre, attraverso la risonanza magnetica 
funzionale, si è osservato che le consonanze 

armoniche della musica classica stimolano il 

flusso sanguigno – e, pertanto, l’attività 

cerebrale – anche nei giri frontali medi e nel 

lobulo inferiore paretale, effetto che, peral-
tro, si riscontra lateralizzato a destra per i 

non musicisti. La memoria, poi, trae giova-

mento, se gli stimoli musicali di sitar sono 

somministrati in fase prenatale (15 minuti 

l’ora per 24 ore con stimoli a 65 decibel). 
Gli stimoli musicali somministrati anche in 

età adulta, ma con maggior frequenza rispet-

to alla stimolazione nei bambini, dimostrano 

un aumento della plasticità neuronale. In 

questo caso, tuttavia, si tratta di una stimola-
zione attiva, perché il gruppo sottoposto al 

training impara a eseguire un brano al piano-

forte; il secondo gruppo ha il compito di 

ascoltare e giudicare l’esecuzione. 

L’esperimento si protrae con regolarità per 
due settimane, con queste conclusioni: nel 

gruppo “attivo” si rileva, attraverso 

l’osservazione magnetoencefalografica, una 

“riorganizzazione plastica della corteccia 

cerebrale” decisamente maggiore rispetto al 
gruppo che ha soltanto ascoltato. Ciò induce 

a riflettere sui benefici che si possono trarre 

dalla pratica musicoterapica attiva, improv-

visazione musicale compresa. Queste sono 

solo pillole di ricerche lunghe delle quali 
ciascuno può prendere visione. Non indugio 

oltre, ma concludo con un appello agli scet-

tici che non mancano mai: trattare un bam-

bino con disturbo psicomotorio e innesti 

autistici attraverso la musicoterapia non è un 
esperimento di pochi esaltati, ma una pratica 

convalidata scientificamente. Quando si 

applicavano lobotomia ed elettroshock, le 

“prove scientifiche” erano piuttosto inquina-

te e forzate, eppure…  
 

 

Contro l’esclusione e la 
marginalità sociale, 

l’intervento della scuola non 
basta                                                                                             
di Simona Vergara, Musicista, Musicotera-

pista 
 

Una scommessa e una questione di metodo 

Lavorare con i bambini è una scommessa, 

nonché una promessa, che gli operatori della 

riabilitazione psicosociale si propongono di 
realizzare mediante interventi sul territorio 

di riferimento che si caratterizzino per conti-

nuità e ricerca costante del lavoro in equipe: 

sarebbe poco professionale e poco corretto, 

da parte di un musicoterapista, pretendere di 
condurre un laboratorio senza avvalersi di 

una supervisione fondata su solidi presuppo-

sti metodologici e pratici. 

Un po’ la vicenda di Icaro che, con ali di 

cartone, si avvicinò troppo al sole e terminò 
rovinosamente il suo volo. 

Questa premessa non è da interpretarsi come 

svalutante, quasi che il musicoterapista fosse 

un manovale e lo psichiatra, lo psicoterapeu-

ta di riferimento, la mente che dirige e muo-
ve i fili di un burattino il cui unico merito è 

quello di conoscere lo strumentario Orff. 

Se così fosse, le scuole di Arti Terapie non 

avrebbero ragione di esistere e, soprattutto, 

di essere accessibili a persone che non hanno 
conseguito una laurea in medicina – con 

relativa specializzazione in psichiatria – o in 

psicologia. Lo spartiacque non è così rigido: 

da una parte, tutta la teoria, dall’altra, tutta la 

pratica; da una parte, la scrivania; dall’altra 
lo strumentario Orff; da una parte, la psiche, 

dall’altra il corpo. Ecco il modo sicuro per 

perdere la scommessa e per mancare la pro-

messa. E non solo con i bambini, ma con 

qualsiasi utenza. Il musicoterapista accoglie, 
nel periodo della sua formazione, nozioni di 

psichiatria, psicologia, neurologia, così come 

Un grazie speciale a… 
 

 
 

 
 

 

Vuoi diventare sponsor di 

questa Rivista? Chiamaci 

allo 0832.601223 o scrivici 

a info@circolovirtuoso.net  
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Apri una Scuola di Arti 

Terapie nella tua città  

Vuoi aprire una Scuola Art.eD.O. 
nella tua città, in conformità al Proto-

collo Discentes per la Formazione in 

Arti Terapie in Italia? Verifica se 

siamo già impegnati o se tutti i moduli 

formativi sono stati già assegnati nella 
tua provincia. Se sei il primo a fare 

richiesta di entrare in rete con noi, ti 

comunichiamo che puoi iniziare anche 

adesso. 

 

Il Protocollo Discentes 

per le Arti Terapie  

Il Protocollo Discentes è un modello 
didattico, ideato dall’Istituto di Arti 

Terapie e Scienze Creative e coordi-

nato da ART.ED.O., che prevede 

l’acquisizione da parte degli allievi 

iscritti di competenze in ambito teori-
co-relazionale (conoscenza della psi-

cologia, psichiatria e della neurolo-

gia), coniugate con competenze prati-

che, per intervenire in tutti i contesti 

della relazione d’aiuto, attraverso 
l’utilizzo dielle tecniche di Arti Tera-

pie (Musicoterapia, Arteterapia plasti-

co-pittorica, Danzaterapia, Teatrote-

rapia). 

Clicca qui per leggere tutto! 
 

Vuoi commentare gli articoli 
di questa Rivista, interagire 

con gli autori e condividere 
tutti i contenuti sui tuoi so-

cial preferiti? 

 

Vieni a trovarci su 
www.rivistaartiterapie.it  

 

In coda ad ogni articolo 

trovi lo spazio per dire 

la tua. 
 

 

 

Seguici sui Social Network 

. 

  

 

lo psichiatra o lo psicoterapeuta deciso ad 
accostarsi alle Arti Terapie si troverà, inevi-

tabilmente, ad apprendere i concetti di ritmo, 

timbro sonoro, tecniche di espressione cor-

porea e tutto quanto serve non per diventare 

tuttologi, ma per disporre di competenze 
applicabili con cognizione di causa, perché 

gli interventi fondati sul “colpo d’occhio e 

sull’intuizione”, per quanto suggestivi, non 

hanno mai condotto a risultati scientifica-

mente sostenibili. Quando si viene chiamati, 
per esempio, a dar vita a un progetto 

all’interno di una scuola primaria o seconda-

ria inferiore – l’esempio non è casuale, ma 

permette di entrare subito nel vivo del report 

– non si parte da soli, sull’onda 
dell’entusiasmo: metodo e coordinazione 

sono due parole chiave per lavorare al me-

glio e per comprendere le esigenze di chi sta 

dall’altra parte e, ancora, non è in grado di 

verbalizzare in maniera compiuta percezioni, 
impressioni, emozioni. La psicologia evolu-

tiva di Piaget insegna che il bambino attra-

versa fasi ben precise e percorre un itinerario 

che lo conduce dal pensiero concreto a quel-

lo astratto, a condizione che – aggiungerebbe 
Maslow in un ipotetico colloquio – siano 

soddisfatti in maniera adeguata i bisogni 

primari che sono alla base della piramide. Se 

un bambino è malnutrito e trascurato, è ridi-
colo interpellare il musicoterapista o, più in 

generale, i soggetti che praticano le Arti 

Terapie. Occorre, innanzi tutto, una tempe-

stiva consulenza medica e psicologica: poi, 

si auspica che, nel trattamento delle patolo-
gie fisiche e/o psichiche non si tralasci 

l’apporto della creatività, però si entra nei 

protocolli integrati e non nell’assurda ambi-

zione di un’impresa da monadi. 

Un progetto contro la marginalità sociale 
Quando sono stata convocata per condurre 

un laboratorio con gli alunni di una scuola 

elementare, situata in provincia di Brindisi e 

frequentata da bambini a rischio di esclusio-

ne sociale e di dispersione scolastica, la mia 
prima necessità è stata quella di coordinarmi 

con i referenti del progetto all’interno della 

scuola, nella consapevolezza di poter avva-
lermi in qualunque momento anche di una 

consulenza esterna da parte del comitato 

scientifico attivo presso il nostro Istituto. 

Niente valigie di cartone e belle speranze: 

non è la prima volta che presto la mia opera 
in una scuola primaria e so che confrontarsi 

con i bambini è un impegno cui non si può 

derogare, se non cagionando grave danno ai 

piccoli che dovrebbero trarre giovamento dal 

laboratorio. Il progetto, realizzato a Brindisi, 
è stato strutturato in un ciclo d’incontri cui 

hanno preso parte bambini di età compresa 

fra i sei e gli otto anni. Il nostro obiettivo è 

presto spiegato: sviluppare una maieutica 

della creatività, ossia alimentare la facoltà 
immaginativa nei piccoli partecipanti, soven-

te esposti a stimoli violenti e inadeguati. 

Ora, si potrebbe qui inserire un’elegante 

invettiva contro videogiochi e televisione 

che, per dirla con le parole, di Popper è “cat-
tiva maestra”, ma sarebbe del tutto fuorvian-

te, per il semplice motivo che quei bambini 

non erano viziati “figli del benessere”: pro-

venivano da famiglie in cui prosperava il 

disagio sociale ed economico, in cui si vive-
va ai margini della legalità e noi non erava-

mo chiamati a intervenire anche sui genitori, 

ma solo sui bambini, quindi, la nostra attività 

a scuola era fortemente condizionata e su-
bordinata dai messaggi che i bambini rice-

vevano in casa. È proprio il caso di ribadirlo: 

non bisognava farsi illusioni, eppure qualco-

sa abbiamo ottenuto, come si vedrà dalla 

descrizione del laboratorio che è anche una 
sintesi delle reazioni dei partecipanti. Sono 

state selezionate quattro classi, in base al 

grado di marginalità sociale: la precedenza, 

com’è giusto, alle fasce più deboli e a ri-

schio. Il percorso si è concluso con la realiz-
zazione di una storia che fosse, propriamen-

te, la narrazione appartenente a ciascun 

gruppo classe coinvolto, i cui personaggi – 

somiglianti, a volte, ai loro piccoli autori e, 

assumendo, altre volte, i caratteri del Sé 
ideale del bambino, al punto da essere con-

traddistinti da peculiarità afferenti alla di-

 

http://www.protocollodiscentes.it/
http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
https://twitter.com/#!/Arti_Terapie_LE
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mensione della magia, come avviene nelle fiabe – sono stati visua-

lizzati graficamente (mediante il disegno) e hanno ricevuto un no-

me di fantasia, anch’esso ideato dai bambini. Particolare importan-
za è stata attribuita alla Musicoterapia Recettiva e, nello specifico, 

al Metodo Gim (consistente nel guidare l’immaginazione dei parte-

cipanti alle attività). Perseguendo questo iter, si è proceduto al 

delicato passaggio dall’Io al Noi: in breve, un ampliamento degli 

orizzonti che non può avvenire senza l’accettazione dell’altro da 
me, anche se accettare non significa ancora comprendere che, nella 

sua etimologia latina, richiama l’idea dell’abbracciare chi mi è 

accanto, chi vive e lavora con me. La comprensione ha rappresen-

tato, dunque, il passo successivo, compiutosi nella drammatizza-

zione della storia, ossia nel porsi in gioco, tentando di vincere ogni 
tipo di timidezza e di ritrosia. ll lavoro svolto non prevedeva 

l’immediata verbalizzazione, da parte dei bambini coinvolti, di 

emozioni e vissuti, in considerazione del fatto che il loro sviluppo 

psichico non ha ancora intrapreso la via dell’introspezione: 

l’obiettivo era quello di raggiungere la spontaneità, consolidando la 
relazione empatica che si instaura fra chi conduce i laboratori e chi 

vi partecipa. Ciò giustifica la costituzione di un setting che, pur 

ospitato nell’ambito della scuola, evitava accuratamente aule, ban-

chi, grembiuli e appellativi: chi conduce un laboratorio non è 

“maestro/a” e, dunque, non ingenera la soggezione del voto e della 
cattedra. Lungi dal confondere i ruoli, erano stabiliti canali di co-

municazione fondati sul rispetto reciproco e sulla sensibilità di 

ognuno: dal saluto iniziale a quello finale, quando, riuniti in cer-

chio e con la mano l’uno in quella dell’altro, ci si dava appunta-

mento al prossimo incontro con un liberatorio “ciao” pronunciato a 
voce alta. L’interesse del gruppo è aumentato gradualmente nel 

corso dei laboratori: dalla diffidenza iniziale al coinvolgimento 

emotivo, il passo non è stato breve, tuttavia, i bambini non hanno 

tardato ad assumere ed esprimere una modalità di pensiero origina-

le, libera, non omologata a quella dei compagni e i personaggi della 
narrazione, da loro inventati, mostravano di avere pregi e difetti, di 

saper sorridere e piangere sull’onda degli accadimenti. In breve, si 

poteva inventare e i dubbi del primo incontro si sono mutati in 

esperimenti creativi, nel momento in cui i piccoli sono entrati nella 

dimensione del laboratorio attraverso le sollecitazioni delle condut-
trici che, di là dalle parole, consistevano nel tener ben presente 

l’intervento psicoeducativo. Un adulto che socializza, che apre la 

porta all’immaginazione, è sempre una gradita sorpresa per un 

bambino, purché non s’infrangano gli argini di protezione dei qua-

li, nell’età della fanciullezza, si ha bisogno, argini di protezione che 
si ricercano negli adulti di riferimento. 

L’articolazione degli incontri 

Qui di seguito, e in forma necessariamente schematica, sono ripor-

tate le azioni svolte nell’arco di tempo - circa due ore - destinato ai 

singoli incontri. 
• Presentazione verbale (soltanto il nome del bambino) e 

caratterizzazione di sé mediante un aggettivo (p. es. “allegro”); 

• Presentazione mediante il movimento corporeo finalizza-

ta ad attribuire concretezza all’aggettivo; Rappresentazione grafica 

dell’esperienza vissuta al termine dell’incontro.(Obiettivo: cono-
scenza di una nuova modalità di presentazione e disponibilità ad 

attuarla). 

• Presentazione sotto forma di canto, suoni e ritmo corp o-

reo, dapprima singolarmente, poi in gruppo; 

• Rappresentazione grafica dell’esperienza vissuta al ter-
mine dell’incontro;(Obiettivo: caratterizzazione del corpo come 

primo strumento espressivo meritevole di attenzione e rispetto). 

Ascolto di quattro brani musicali corrispondenti a quattro emozioni 

differenti. Al termine di ogni singolo brano, i bambini avevano a 

disposizione un foglio sul quale erano rappresentati quattro volti le 
cui espressioni richiamavano gli stati emotivi suscitati dai brani 

musicali: ciascun bambino era invitato a colorare il volto che, a suo 

parere, meglio si associava al brano ascoltato. (Obiettivo: ricono-

scimento delle proprie emozioni). 

• Ascolto guidato (Musicoterapia Recettiva): sulla base di 
un brano musicale e delle consegne verbali di chi conduce labora-

torio, i bambini s’impegnano nell’ideazione di un personaggio 

fantastico del quale, successivamente, si verbalizzano le caratteri-

stiche. (Obiettivo: trasposizione nel personaggio inventato del Sé 

ideale e attribuzione di particolare rilievo all’ascolto della musica). 

Utilizzo di un cartellone sul quale applicare i disegni di tutti i per-

sonaggi chiamati a interagire nella narrazione: i bambini si diverto-
no a utilizzare carta e colla e a scegliere i nomi dei personaggi che 

hanno ideato. (Obiettivo: passaggio dal lavoro individuale a quello 

di gruppo: dal “mio disegno” e dalla “mia storia” al “nostro dise-

gno” e alla “nostra storia”). Verbalizzazione finale dell’esperienza: 

ciascun bambino tenta di trasporre in parole le proprie impressioni 
sugli incontri svolti. (Obiettivo: condivisione e approfondimento 

delle emozioni, nel rispetto dell’Altro e delle sue modalità espres-

sive). 

 

Monitoraggio a lungo termine e possibili sinergie 
Inutile concludere questo report con frasi convenzionali del tipo “i 

bambini hanno risposto bene e si ha ragione di credere che i risulta-

ti dell’intervento lasceranno tracce durature”. Non ci crederebbe 

nessuno, anche alla luce di quanto detto in precedenza: basta poco 

a disfare in famiglia tutto quello che la scuola e gli operatori che, 
intorno al mondo della scuola, gravitano, sono in grado di trasmet-

tere. Forse, quello che angustia di più è non poter monitorare gli 

effetti a lungo termine di un intervento. Questo è un problema che 

deve essere affrontato: l’efficacia di un progetto, anche se condotto 

nel migliore dei modi, si diluisce nel tempo sino a perdersi del 
tutto, se ai soggetti – e qui non è solo una questione di tenera età – 

non si offrono rinforzi continui: allora, la scuola deve continua-

mente progettare, a rischio di dimenticare le materie curriculari? 

Assolutamente no! Tuttavia, forse sarebbe opportuno ritornare alla 

proposta adleriana di tramutare gli istituti scolastici in autentici 
Centri Educativi, capaci di fornire un supporto non solo agli alunni, 

ma anche alle famiglie, mediante la disponibilità di un’equipe psi-

copedagogica. Forse, è solo una chimera e l’Italia è un Paese con 

troppi “tagli” per realizzare una simile riforma. Questo non vuol 

dire che bisogna astenersi dal dire le cose come stanno, altrimenti 
si viene meno all’impegno assunto nei confronti di se stessi e degli 

altri che è alla base di ogni professione d’aiuto: migliorare la con-

dizione esistenziale di disagio e sofferenza peculiare delle persone 

che si rivolgono a noi. Che fare, dunque? Insistere per costituire, 

almeno in ogni comune, un Osservatorio o una Consulta per il 
disagio psicosociale e, se non sono gli operatori del settore a porre 

in luce queste istanze, chi si assumerà il compito di stabilire rap-

porti costruttivi con le Istituzioni? Nessuno e, intanto, la clessidra 

si vuota e nessun bambino ha la possibilità di raccogliere con un 

bel secchiello la sabbia che cade e riutilizzarla per costruire castel-
li. Dalla sabbia al cemento, bisogna compiere un bel salto e non 

serve bendarsi gli occhi per la paura dell’altezza. Di più, l’altezza 

dei traguardi deve diventare l’obiettivo di una sinergia che vada a 

beneficio dei cittadini di oggi e di domani.  

 

 

 Sei milioni con Basaglia, perché la libertà 

è terapeutica                                                                                                                                       
di Eliana Forcignanò, Laurea in Filosofia, Giornalista 

 

Dall’icona alla realtà 
 

Nessuna icona: il tempo dei bizantini è finito. 

Questo in risposta a quanti sostengono che lo psichiatra Franco 

Basaglia, meglio noto ai più come l’ispiratore della Legge 180 

emanata il 13 maggio 1978, non può esser considerato né un idolo, 
né una figura da annoverare fra i grandi della storia, perché, op e-

rando per la chiusura degli ospedali psichiatrici, ha prostrato le 

famiglie dei malati di mente, costrette ad assumere la responsabili-

tà di “curare in casa” figli e parenti psicotici. 

Così, la fiction intitolata C’era una volta la citta dei matti, trasmes-
sa gli scorsi giorni in prima serata su RaiUno e magistralmente 

interpretata da Fabrizio Gifuni nel ruolo dello psichiatra riformato-

re, ha suscitato un vespaio di polemiche e una selva di commenti 

errati non tanto sulla carta stampata, quanto, piuttosto, sui blog che 

proliferano in rete: qui si dice di tutto e di più, scambiando Basa-
glia, anche in buona fede, per un esponente dell’antipsichiatria. 

Ora, è vero che il movimento dell’antipsichiatria trasse nuova linfa 
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e alimento dal lavoro che fu iniziato dapprima a Gorizia e, successivamente, proseguito a Trie-

ste; è anche vero che Basaglia aveva una conoscenza approfondita delle idee dei padri 

dell’antipsichiatria – Cooper e Laing –, tuttavia, egli non si è mai definito un antipsichiatra e 

non è mai giunto al punto di negare l’esistenza della malattia mentale, sebbene con la consape-
volezza che gli ospedali psichiatrici costituissero un elemento aggravante della malattia, peraltro 

ciò è chiarito nella fiction in poche, semplici battute: “Come faccio – s’interroga Basaglia – a 

capire che malattia ha uno che è stato legato a un letto e rinchiuso in una stanza per anni?” Già, 

come si può comprendere il disagio psichico se, a questo si aggiungono trascuratezza, umilia-

zione, ignoranza? Forse, questa è una domanda che dovremmo porci ancora oggi e che vale per 
tutte le persone istituzionalizzate, dal bambino all’anziano. I media riportano continuamente 

immagini raccapriccianti che riguardano “case di riposo” in cui gli utenti sono ancora legati ai 

letti, fortemente sedati e nascosti come una vergogna in camere strettissime. E i responsabili 

tentano una ben misera difesa, quando affermano che queste strutture, in quanto Onlus – orga-

nizzazioni non lucrative – mancano di fondi per l’assistenza. In primo luogo, non è del tutto 
vero perché le Onlus godono di agevolazioni economiche e sgravi fiscali notevoli da parte dello 

Stato; in secondo luogo, quando le risorse sono insufficienti è preferibile chiuder bottega, se si 

lavora con persone che – e questa può sembrare retorica – non sono né numeri, né pratiche assi-

curative. 

 
Riabilitare nei Centri Diurni 

Non basta, l’operato di Basaglia ha avviato tutti quei processi di riabilitazione psicosociale che 

oggi sono seguiti dai Centri Diurni, costituiti all’interno dei Dipartimenti di Salute Mentale ove, 

tuttavia, non sempre vi è personale qualificato e pronto ad accogliere le esigenze degli utenti. 

Perché? Semplice, il manicomio lo abbiamo dentro: molti burocrati della Salute Mentale pensa-
no che sia sufficiente metter dinanzi al paziente un foglio e invitarlo a disegnare per riabilitarlo. 

Possono farlo tutti, no? Non servono operatori con una conoscenza delle terapie analogiche – 

ossia in grado di avvalersi di linguaggi non verbali e di raggiungere con immediatezza il vissuto 

emotivo della persona –; non occorre avere pazienza e, nel medesimo tempo, entusiasmo. 

Creiamo i centri diurni per essere in regola? Ma questa è applicazione pedissequa di una norma, 
il che apre la via ai vari Ciccioli, persuasi della necessità di prolungare i Trattamenti Sanitari 

Obbligatori, in modo tale da confinare nei reparti di psichiatria chi è “pericoloso e di pubblico 

scandalo”, per tornare alle arcaiche diciture della Legge del 1904. Ma Basaglia sapeva che la 

180 non sarebbe stata applicata con intelligenza, la sorte ha voluto che egli non potesse assistere 

ai fenomeni di burn-out di psichiatri e psicologi, ai Centri di Salute Mentale che, soprattutto qui 
in buona parte del Meridione, rispettano orari d’ufficio e, dopo le venti, se si verifica una crisi 

psicotica, le famiglie non hanno altra scelta che chiamare i numeri d’emergenza cui, troppo 

spesso, rispondono medici impreparati, alle prime armi, e, soprattutto, non specializzati in ps i-

chiatria. Innegabile è il fatto che, se le istituzioni non rispondono, il carico delle famiglie au-

menta! Perché, in Parlamento, non si discute di questo? Perché la sanità regionale pugliese, 
piuttosto che approvare la delibera 1170, detta del “vuoto per pieno”, la quale privilegia le clini-

che private e le strutture residenziali – e chi scrive opera anche in una struttura residenziale, ma 

è consapevole che, non dappertutto, si lavora con coscienza e responsabilità, senza contare che, 

nelll'attuale temperie, tali strutture possono rappresentare una soluzione per persone sole e non 

autosufficienti, per quanti hanno alle spalle una famiglia disgregata e incapace di incidere signi-
ficativamente sulla qualità della vita del proprio congiunto, tuttavia è auspicabile che sempre 

meno siano i soggetti sradicati dal contesto affettivo e sociale di appartenenza! –, non rafforza 

l’organico nei Centri di Salute Mentale? E non importa, ora, giocare a passarsi le colpe, asserire 

l’innocenza di alcuni e deplorare l’operato di altri o ricordare sommessamente che, in campagna 

elettorale, certe cose è meglio non dirle e non scriverle! Qui il problema non è il capriccio di 
una Giunta Regionale, ma l’ignoranza riguardo alla necessità di continuare sulla via tracciata da 

Franco Basaglia che doveva condurre alla graduale rivoluzione delle menti, perché se non cam-

biano le persone, neppure le leggi cambieranno e l’impulso al cambiamento non può scendere 

come manna dal cielo, ma deve venire dal basso. 

 
Le nostre responsabilità 

I ceti dirigenti raccolgono – o dovrebbero farlo – le istanze della pubblica opinione. I matti? 

Certo che sono matti! E chi vuole negarlo? Proprio come un cardiopatico è un cardiopatico. 

Allora, se dobbiamo rinchiudere gli psicotici per timore delle loro crisi pantoclastiche, forse, è 

meglio rinchiudere anche i cardiopatici per prevenire le crisi che metterebbero a rischio la loro 
vita. Ma il cardiopatico non fa male a una mosca, lo schizofrenico invece… Ecco, è l’ “invece” 

seguito dai puntini di sospensione che non va, per una semplice ragione: la psiche umana ha 

sempre una quota d’imprevedibilità e se non vogliamo ammettere che, a nostro modo, siamo 

tutti folli, dovremmo almeno riconoscere che l’incarcerazione preventiva di tutti gli schizofreni-

ci contribuisce soltanto a sgravare la coscienza dei “normali”. Questi ultimi, per risparmiare 
danaro e cure, fanno di tutta l’erba un fascio. Ma si può ragionare per categorie generiche e 

astratte, quando si parla di vite umane? C’era una volta la città dei matti è una pellicola scomo-

da, anche se ha tenuto incollati al video sei milioni di telespettatori, al punto che canti e balli 

della popolarissima De Filippi hanno dovuto cedere il passo alla malattia mentale. Anche questo 

è un dato che induce a pensare: forse, da parte dell’opinione pubblica, la volontà di riflettere c’è 
e bisogna coglierla in tempo, altrimenti sì che il carico rimane soltanto sulle spalle delle fami-

glie, le quali si sentiranno sempre più sole e abbandonate. Non si risolve tutto con l’amore e con 

le buone intenzioni, ma “se i matti sono come dei e non possono star fra gli uomini”, cerchiamo 

di rendere la loro permanenza sulla terra un diritto da esercitare e non facciamo della diversità 

un motivo per ritrarci e per sottrarci alle responsabilità che abbiamo di fronte. 

Guadagna subito con gli 

ebook e i corsi on line! 
 

Hai un sito web, un blog? Oggi puoi 

lavorare e guadagnare con noi, cari-

cando sul tuo sito o sul tuo blog uno 
dei banner del nostro Programma di 

Affiliazione. Attraverso di esso, potrai 

proporre ai tuoi visitatori gli ebook 

della collana Edizioni Circolo Virtuo-

so ed i corsi a distanza organizzati da 
Circolo Virtuoso sulla piattaforma e-

learning discentes.it e guadagnare 

subito il 10% da ogni acquisto effet-

tuato in qualunque momento.   

 
Clicca su questo banner e vai… 

 

 
 

 

Se hai bisogno di aiuto, 
contattaci via Skype 
 
I nostri operatori ti guideremo in vi-

deoconferenza verso l’installazione 

sul tuo sito e sul tuo blog del nostro 

programma di affiliazione. Chiamaci 
adesso! Clicca sul banner sottostante. 

 

 
 

Cerchi una Scuola di Arti 

Terapie dalle tue parti? 

Vuoi formarrti in Musicoterapia, 

Danzaterapia, Arteterapia o Teatrote-

rapie? Vieni a trovarci su 

www.protocollodiscentes.it e 

troverai la sede più vicina a te e le 

condizioni migliori per formarti co-

modamente e bene!!! 

 

http://www.circolovirtuoso.net/component/content/article/41-altri-servizi/146-guadagna-subito-con-noi-affiliati-a-questo-sito.html
skype:chiara.spagnolo.ecomcom?call
http://www.protocollodiscentes.it/
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Il Disegno Speculare Pro-

gressivo nella Cura di un 
Paziente con Sordità Secon-

daria                                                                                                                 

di Paolo Catanzaro, Psichiatra , Psicotera-

peuta 

 
Premessa metodologica 

Il disegno speculare progressivo terapeutico 

(DSPT) del dr. Peciccia e Benedetti (1995) 

metodologia psicoterapeutica che utilizza il 

medium grafico pittorico. Esso consiste nella 
realizzazione iniziale di due disegni liberi, 

uno da parte del paziente e l’altro da parte 

del terapeuta. A questo punto paziente e 

terapeuta si scambiano i disegni e ponenedo 

un foglio trasparente sopra, ricalcano il dise-
gno ricevuto, effettuando una o più modifi-

che. Paziente e terapeuta continuano a scam-

biarsi i disegni e a ricalcarli, effettuando una 

o più modifiche, per tutta la seduta, che ha la 

durata di un’ora. Alla fine della seduta si 
avranno due sequenze di disegni, una a par-

tenza dal disegno del paziente e una a par-

tenza dal disegno del terapeuta. Nelle sedute 

successive la metodologia è analoga: pazien-

te e terapeuta possono scegliere di riprendere 
dal disegno dell’ultima seduta o realizzare 

un disegno nuovo. 

Ogni sequenza, sia quella intraseduta, che 

quella che comprende più sedute, propone la 

storia dell’interazione grafica paziente-
terapeuta. Tale interazione grafica può essere 

vista anche come il riflesso della relazione 

terapeuta-paziente. Le modifiche, a volte 

involontarie, apportate progressivamente ai 

disegni, possono essere considerate a tutti gli 
effetti come azioni transferali e controtrans-

ferali di tipo grafico. Il terapeuta, modifican-

do un particolare del disegno, può realzzare 

un’interpretazione di transfert, utilizzando 

un canale diverso rispetto a quello acustico-
verbale, appunto quello grafico-pittorico. 

Tale metodologia psicoterapeutica, utilizza-

bile con pazienti affetti da patologie diverse, 

che ovviamente abbiano una funzionalità 

integra degli arti superiori, è particolarmente 
indicata per persone affette da patologie che 

compromettono la verbalizzazione come 

sono appunto le psicosi (sia nella fase auti-

stica, che produttiva). Quando utilizzata con 

pazienti affetti da patologie che non com-
promettono la parola, è possibile riservare 

all’interno di ogni seduta o dopo alcune 

sedute uno spazio di riflessione verbale, 

dove paziente e terapeuta possono condivi-

dere intenzioni grafiche e significati associa-
ti a forme e figure. È possibile inoltre, per 

procedere su un doppio canale che possa 

servire da conferma del livello grafico-

pittorico, dare un titolo ad ogni disegno. 

Oltre che in forma diadica tale procedura 
può essere realizzata in gruppo - Disegno 

Speculare Progressivo Terapeutico di Grup-

po (DSPTG) - in cui alla trasformazione 

grafica del disegno di ciscuno partecipa pro-

gressivamente tutto il gruppo: si creano alla 
fine, sequenze rappresentative 

dell’interazione grafico-relazionale di grup-

po. Ne risulterà in sostanza la testimonianza 

grafica delle dinamiche transferali orizzonta-

li e verticali presenti nel gruppo. (Catanzaro, 

2004) 

Nel caso clinico che presenteremo, riportia-

mo un’interazione triadica: il setting prevede 

incontri di un’ora e la presenza del terapeuta, 
del paziente e di una tirocinante. La procedu-

ra di scambio dei prodotti grafico-pittorici, 

che segue quella del DSPTG è illustrata 

nella figura 1, 2 e 3. 

Il caso clinico del sig. FIl sig. F. (32 anni), 
affetto da sordità bilaterale completa, disar-

tria e zoppia secondarie ad asportazione 

chirurgica di neoplasie cerebrali multiple 

(meningioma e neurinoma), giunge al Servi-

zio di Psiconcologia Dipartimentale di Peru-
gia per una sindrome distimica. Il padre di 

F., che accompagna il figlio dice: “Ci sono 

dei giorni in cui è di umore nero, gli viene da 

piangere e non ha voglia di fare niente”. F., 

nonostante le sue condizioni, continua a 
lavorare come operaio specializzato e dopo il 

lavoro chatta. Il padre è preoccupato per ciò 

che gli appare come un “vizio che lo isola”. 

Prima della malattia F. era fidanzato e aveva 

come hobby la musica: gli piaceva suonare e 
comporre brani musicali. Prende numerosi 

farmaci: anticonvulsivanti, cortisonici e, nel 

periodo perioperatorio, anche antibiotici e 

per tale polifarmacoterapia dice francamente 

di non voler assumere psicofarmaci. Al mo-
mento della consultazione sono in program-

ma altri interventi chirurgici ed il sig. F. 

richiede un supporto psicologico anche per 

affrontare con più energie tali trattamenti 

invasivi. Dal momento che F. comunque si 
relazione con gli altri attraverso il PC ed 

essendo presente in anamnesi un’attività 

creativa (la musica), si decide di realizzare 

un intervento psicoterapeutico a mediazione 

aristica settimanale (1 ora) tramite il 
DSPTG. Nel setting, come precedentemente 

detto, sono presenti il paziente, il terapeuta e 

una tirocinante. 

Descriveremo in questo lavoro quanto avve-

nuto in una seduta particolarmente significa-
tiva, avvenuta dopo circa 3 mesi di lavoro, 

considerando la sequenza di disegni a par-

tenza controtransferale, cioè che si sono 

sviluppati a partire dal disegno eseguito dal 

terapeuta. 
F. arriva, come sempre accompagnato dal 

padre, dopo 3 settimane di sospensione lega-

ta ad un nuovo intervento chirurgico cerebra-

le. Si presenta con un notevole aggravamen-

to dell’asimmetria facciale: la rima boccale è 
deviata, nell’angolo destro della bocca si 

deposita e scola un po’ di saliva, l’occhio 

sinistro è spalancato con impossibilità a 

chiudere la palpebra, l’articolazione della 

parola ancora più compromessa. La fantasia 
che ha il terapeuta è quello di trovarsi di 

fronte ad un essere informe. La triade co-

mincia a disegnare, effettuando ognuno un 

nuovo disegno: il terapeuta disegna proprio 

l’essere informe (l’immagine-sensazione che 
aveva vissuto nel rivedere il paziente dopo 

l’ultimo intervento chirurgico). Nel disegno 

(fig. 4) è possibile individuare 4 elementi: un 

sole, una falce di luna con una stella e 

“l’essere informe” (una figura umanoide 
deformata). Mentre il terapeuta disegna, 

attribuisce mentalmente ai quattro elementi 

un significato: la luna e la stella rappresenta 

la tirocinante; il sole, il terapeuta e l’essere 

informe, il paziente. L’emozione che prova il 

terapeuta è di pena nei confronti di F. che 

presenta una condizione fisica che si fa fati-

ca a guardare. Alla fine del disgno il terapeu-

ta, notando che l’informe si trova tra la stella 
e la luna da una parte e il sole dall’altra, 

scrive il seguente titolo dietro al foglio: “Lu-

na-stella e sole comprendono l’informe” 

Tale frase nelle intenzioni del terapeuta vo-

leva trasmettere al sig. F. la vicinanza affet-
tiva sua e della tirocinante e il tentativo di 

comprenderlo anche nella condizione fisica 

presentata. Il sig. F, ricalcando il disegno, 

apporta le seguenti modifiche (vedi fig. 5): 

aggiunge il mare, toglie i raggi al sole, che 
diventa anche più pallido, pone la luna, 

svuotata di colore, prima accanto, sotto la 

stella (che da blu diventa gialla, più stilizzata 

e irregolare). Dietro al foglio scrive il se-

guente titolo: “C’ è anche il mare”. Ecco le 
interpretazioni silenziose (Chiozza, 1994) 

che il terapeuta dà del disegno: l’aver tolto i 

raggi e impallidito il simbolo maschile del 

sole è stato visto come un tentativo del pa-

ziente di tenere a maggiore distanza il padre, 
con il suo stargli addosso e le sue apprensio-

ni. In effetti F. è sempre accompagnato dal 

padre, che spesso parla al posto suo e non 

solo per aiutarlo ad esprimersi: c’è anche un 

po’ di invadenza. Ricordiamo inoltre che il 
sole era stato investito anche della carica del 

terapeuta, come se anche il terapeuta doves-

se fare i conti con quell’invadenza interepre-

tativa che a volte propone affetti troppo in-

tensi. Il terapeuta ripensa con un certo senso 
di colpa alla sgradevole emozione provata 

alla vista del paziente e alla sua riproposi-

zione in termini di “informe” sia tramite il 

medium grafico-pittorico, che tramite quello 

del titolo scritto. Il mare allora diventa 
l’elemento capace di smorzare i forti toni 

emotivi, di rinfrescare il paziente e la rela-

zione terapeutica dal forte calore emotivo: 

l’azzurro del mare si trova anche dentro 

l’informe. L’informe figura fatta dal paziente 
sembra girare le spalle al sole-terapeuta, per 

rivolgersi alla luna. Un altro elemento che 

cattura l’attenzione del terapeuta è la stella 

che, per la sua forma irregolare (una sorta di 

stella informe), viene silenziosamente inter-
pretata come un altro simbolo del paziente. È 

interessante notare come la stella sembra 

contenuta dalla luna che, con la sua forma, 

sembra un culla per la stella. La luna come 

sappiamo è simbolo femminile e mater-
no.(Jung, 1965) Al terapeuta sembra che il 

paziente ricercasse un oggetto interno ma-

terno buono in grado di accoglierlo, nono-

stante i suoi vuoti interni (la linea curva 

gialla delinea una luna, bianca al suo inter-
no). Ricordiamo ancora come, nella mente 

del terapeuta, fosse stata proiettata sulla luna 

la figura della tirocinante donna, con 

l’intento di comprendere, spazialmente nel 

disegno e affettivamente nella relazione, 
insieme al sole-terapeuta, l’informe sig. F. In 

una seduta successiva emergerà, in effetti, 

una figura materna sofferente da anni di 

“depressione”. Per tale motivo sia padre che 

figlio hanno cercato sempre di compiacerla, 
tollerando le sue richieste “assillanti” di 

starle vicino, di non lasciarla sola, di permet-

terle di ordinare la camera del figlio F. come 

pareva a lei, ecc. Lo stesso F. ci scrive: “Mia 
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Corsi di Formazione 

On Line 

 

Discentes.it è una piatta-

forma e-learning che eroga la 

formazione a distanza, innovativa 

modalità per studiare da casa uti-

lizzando una connessione ad In-

ternet. 
 

Su Discentes.it c’è sempre 

un corso on line che sta per inizia-

re. 

Discentes.it eroga forma-

zione a distanza con corsi della 

durata massima di tre mesi, in 
svolgimento più volte nell’anno. 

 

Mentre leggi, stanno per 
iniziare i corsi di: 

Progettazione sociale e marketing 

dell’impresa non profit; 

Musicoterapia; 

Arteterapia plastico pittorica; 

Danzaterapia; 

Dramma Teatro Terapia; 

Musicoterapia con prsone Anzia-

ne; 

Progettare un corso di formazione 

a distanza per le disabilità; 

Scrittura creativa. 

 

Non perdere altro tempo.  

 

Clicca qui e vieni a vedere! 

madre non la si può contraddire, non mi ci 

posso arrabbiare, anche se a volte mi verreb-

be da rompere tutto...altrimenti la sua de-
pressione peggiora e poi è ancora peggio. 

Anche mio padre cerca sempre di acconten-

tarla.” Al momento della sequenza dei dise-

gni considerati non eravamo ancora a cono-

scenza di questa coartazione dell’identità a 
cui il sig. F. si sottoponeva e non potevamo 

correlare pertanto la figura informe (sgrade-

volmente indefinita), riflesso del corpo de-

vastato, alla molle e cedevole identità del 

paziente. Nonostante questo nel disegno 
ricalcato dalla tirocinate (fig. 6) assistiamo 

all’esplosione della figura informe. La stessa 

tirocinante intitola il disegno: “Esplosione di 

colore” che, dopo l’esternazione di F., è 

possibile interpretare in duplice modo: come 
aggressione contro il proprio corpo, su cui il 

paziente ha evacuato la rabbia nei confronti 

della situazione familiare (una madre che 

non consente al paziente di esistere e un 

padre, incapace di difendere il figlio e di 
contenere la moglie); la necessità di rompere 

e trasformare l’identità informe. Nel disegno 

troviamo inoltre la luna inclusa nel sole tor-

nato raggiante: simbolo sia di un padre che 

si auspica riesca a contenere la moglie, che 
di un terapeuta che contenga la tirocinante. Il 

disegno infine propone alcune stelle, che, 

come abbiamo detto, possono essere inter-

pretate come sdoppiamenti del paziente: una 

contenuta nel sole, tre disposte sul bordo e 
tre fuori dal cerchio solare. Questa disposi-

zione stellare suona come un invito al pa-

ziente ché provi a vivere prevalentemente al 

di fuori delle complesse e patogene dinami-

che familiari. Nell’ultimo disegno (fig. 7) il 
terapeuta ricuce le linee spezzate 

“dall’esplosione” ricostruendo una nuova 

immagine: Snoopy. Nel disegno il cane è 

nutrito dai raggi del sole che contiene la 

luna. La luna e il sole sono entrambi piena-
mente colorati e le stelle rimangono nella 

stessa disposizione. Possiamo fornire a que-

sto disegno la seguente interpretazione: il 

sole-terapeuta, la luna-tirocinate e le stelle-

paziente insieme nutrono F., dandogli una 
nuova forma. L’essere informe è diventato 

Snoopy. È lo stesso F. che nel vedere il dise-

gno abbozza, per la prima volta da quando lo 

conosciamo, un sorriso e ci scrive: “la figura 

informe è diventata il simpatico cagnolino 
Snoopy”. A questo punto F., tirocinante e 

terapeuta condividono una simile simpatia 

per lo Snoopy-paziente. Tale simpatia per lo 

Snoopy-paziente, se per terapeuta e tiroci-

nante testimonia la nascita di un’immagine 
rinnovata e positiva nei confronti di F., per il 

paziente. rappresenta una premessa perché 

possa sviluppare e nutrire un’immagine e un 

sentimento positivo per se stesso. D’altro 

canto prima che si possa produrre un cam-

biamento nel modo di vedersi e di sentirsi 

del paziente, deve nascere una nuova imma-
gine di lui dentro al terapeuta: il terapeuta 

trasforma il suo oggetto interno paziente. 

(Searles, 1965) Il terapeuta diventa per il 

paziente un oggetto-sé, capace di confortarlo 

e convalidarlo in alcune sue qualità, come ad 
esempio quelle della tenerezza e simpatia. 

(Kohut, 1984) Il sorriso di F. sembra quindi 

preludere all’auspicabile trasformazione del 

suo Sé, inteso come totalità di rappresenta-

zioni del Sé in intima connessione con la 
totalità di rappresentazioni oggettuali (Kern-

berg, 1984).  

 

Conclusioni 

In tale lavoro abbiamo dimostrato come si 
possa realizzare un percorso psicoterapeuti-

co attraverso strumenti diversi dalla parola, 

cioè tramite il medium grafico-pittorico e 

particolarmente attraverso il DSPG e, in 

alcuni casi, la scrittura. 
Nei disegni rimane traccia degli elementi 

transferali e controtransferali, di come essi si 

trasformino interagendo: alcuni simboli sono 

riferibili al paziente, altri al terapeuta; è 

possibile notare come tali simboli dialoghi-
no, disegno dopo disegno, tra loro; si può 

individuare dove essi si uniscano, a volte 

fondendosi in una nuova forma, a costituire 

il soggetto transizionale, quell’immagine 

cioè trasformatrice che contiene parti del Sè 
del paziente e parti del Sè del terapeuta (Be-

nedetti, 1991). Attraverso questa metodolo-

gia il lavoro interpretativo è di tipo indiretto 

(Chiozza, 1994) o debole, insaturo, narrativo 

secondo Ferro (1993), utilizzando e muo-
vendo i simboli disegnati, risparmiando a 

paziente e terapeuta una certa quota di disa-

gio nel dire e nel sentirsi dire. Sarebbe stato 

veramente arduo e indelicato per il terapeuta 

dire al paziente: “dopo l’ultimo intervento 
neurochirurgico lei mi sembra un essere 

informe”. Sarebbe stato altrettanto duro per 

il paziente sentirselo dire, anche nel caso in 

cui egli si fosse portato dentro di se questo 

pensiero, pesante come un macigno. Diven-
ta, invece - attraverso il simbolo grafico-

pittorico che, allo stesso tempo, vela e svela 

e che muta grazie agli interventi trasforma-

trici degli attori del DSPG - possibile non 

solo dirlo, ma anche scoprirne gradatamente 
il senso e, così, contenerlo. 

Sebbene il percorso psicoterapeutico realiz-

zato tramite il DSP o il DSPG può essere 

metodologia di elezione nella psicoterapia 

del profondo di persone con deficit neuro-
sensoriali di tipo fonico-acustico, riteniamo 

che tale metodologia possa essere intrapresa 

anche in quelle situazioni cliniche ed esi-

stenziali in cui sia difficile comunicare con-

Cerchi video di laboratori di Arti Terapie? 

Iscriviti al canale Youtube con un click sul banner   

dell’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative  

http://www.discentes.it/
http://www.youtube.com/user/artiterapielecce?feature=results_main
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tenuti delicati ad alta tensione emotiva. 

 

  
La migliore risposta al dolore: la creatività                                                                                                                                                       
di Maria Grazia de Donatis, Esperta nei Processi formativi 

 
La migliore risposta al dolore è la creatività anche se questa dentro di noi è esile, piccola, mi-

nuta, come un piccolo seme che stenta a portare i suoi frutti. 

La migliore risposta al dolore è la creatività anche se fatica ad uscire perché soffocata dal giu-

dizio che noi stessi abbiamo di noi, sembra banale, ridicola a volte sporca ai nostri stessi occhi. 

Al bando quello che pensa la società, siamo noi i macellai che straziano e uccidono parti pro-
fonde e vere della nostra anima. La parte più autentica di noi è fuori da ogni mero psichismo, 

da ogni aulico costrutto mentale anche se ben strutturato. La parte più vera di noi è lontana da 

come la società, questa madre grande e muscolosa, ci vuole: forti, sani e senza dolore. Il dolore 

allontana e distrae dai propri “obiettivi”, quello di esser forti e, se possibile, anche puliti e 

belli. Il dolore va scartato, non serve perché è fuori dalla vita. Il dolore va coperto, tenuto den-
tro, vissuto con omertà nel proprio intimoSe stiamo male abbiamo paura di essere scartati dalla 

società quindi rimaniamo divisi, scissi, schizoidi. Stiamo male dentro di noi, invece fuori, nel 

mondo, ci proponiamo come buoni, belli, forti e possibilmente non sciupati. 

Normalmente questa società scarta il dolore, perché lo vede come un ostacolo da saltare o 

peggio ancora un nemico da combattere. Una emicrania, ad esempio, si affronta come un ne-
mico da abbattere perché ci impedisce di svolgere delle attività e quindi di vivere. Tutto diven-

ta necessario e impellente, tranne ciò che sentiamo profondamente attraverso quel dolore. La 

testa può rappresentare la nostra autonomia nella vita e anche la nostra individualità che si 

manifesta attraverso il volto. A tratti, ci si prefigge di voler capire proprio tutto, meglio ancora 

se ci si intestardisce per trovare da sé la soluzione a un problema, senza dover chiedere aiuto 
agli altri. Il mal di testa è così invalidante che sembra di rimanerne prigionieri. A volte ci si 

sente obbligati a dire certe cose, a sorridere per forza, a essere piacenti e tutto ciò va a discap i-

to della libertà individuale di ognuno, il mal di testa diventa così un modo per dire: “lasciatemi 

stare (lasciatemi il mio spazio), ho mal di testa! Ecco come un mal di testa può dire tanto se lo 

ascoltiamo e lo accogliamo senza farmaci, potendo man mano reggere quel dolore che dialoga 
con noi in un modo diverso. Il corpo si sa, viene prima. Il dolore è parte integrante della stessa 

vita non ne è fuori. Il dolore non è sorgente di cose brutte, ma fonte dell'evoluzione dell'essere 

umano. Il dolore è intelligente perché arriva nella nostra esistenza quando vuole farci com-

prendere qualcosa di noi e della vita che prima non conoscevamo. Potremo in questo modo 

provare a “usare” il dolore per costruire un'esistenza più umana, “il dolore ha un potere tre-
mendo che scava come una trivella negli abissi dell'anima ed estrae l'oro nero che fornisce 

l'energia senza la quale nessuna bellezza si può creare”, scrive Antonio Mercurio. Così il dolo-

re diventa creativo perché ci permette di creare forme nuove di vita dentro di noi: esso è una 

forza motrice, per creare tanta bellezza in noi e fuori di noi. Questo non vuol dire che il dolore, 

da brutto anatroccolo diventi principe, ma che esso con-vive con la gioia della vita. Quindi, 
durante una grande sofferenza, come può essere una malattia, un lutto, un dolore esistenziale o 

la reclusione, si può trovare spazio per la gioia? Credo di sì, se si intende per gioia non un 

concetto astratto ma un'esperienza che la persona crea dentro sé in maniera attiva. Mi sovven-

gono le parole di Emanuele Chimienti: “La gioia non è assenza di dolore, ma presenza di un 

modo di porsi...essa non può scaturire né dal passato né dal futuro ma dal presente: essa è pos-
sibile in qualsiasi momento e in qualsiasi posto” se la si cerca, la si desidera, la si vuole, la si 

crea dentro di noi. Questo non è un elogio al dolore, altrimenti sarebbe masochismo, poiché il 

dolore non è un valore in se stesso, è invece un elogio alla creatività che passa anche attraverso 

il dolore, esso è il seme che deve morire per portare non un frutto soltanto ma molto frutto. A 

volte creatività per due genitori è quella di crescere un figlio, a volte può essere che un figlio 
cresca con un solo genitore, altre volte un figlio cresce solo, altre volte ancora una persona può 

crescere un talento da solo dentro il proprio cuore, anche questo è doloroso, ma, nello stesso 

tempo, è gioia. 

 

  
L’ Orlando Furioso e il Buon Pastore                                                                                                                                                            
di Eliana Forcignanò, Laurea in Filosofia, Giornalista 

 

Cotidie morimur e la ricerca del senso 

 

Questo articolo potrebbe prender le mosse da infinite vicende app artenenti al vissuto quotidia-
no di soggetti la cui esistenza è significativamente legata al cotidie morimur di Seneca: se è 

vero che ogni giorno lasciato dietro le spalle è donato alla morte, dunque, è opportuno e ausp i-

cabile che gli uomini apprendano la difficile arte di far tesoro d’ogni istante concesso o carpito 

al destino, non bisogna dimenticare quanti, invece, rimangono inermi in attesa della morte, 

poiché persuasi di aver ormai “fatto la loro parte”, proprio come gli attori di teatro. 
Sembra quasi di vedere le ombre che si affannano dietro le quinte per indossare gli abiti di 

scena, ripassando a mezza voce le battute da pronunciare. Qualcuno osa dare sulla spalla del 

vicino una pacca d’incoraggiamento, ma si rimane concentrati sulla e nella solitudine, sulla e 

nella maniacale predilezione per quella maschera pirandelliana calcata sul volto nella speranza 

Fai affari su 

 

www.e-click.it 
 

Che cos’è e-click.it? 
E’ l'innovativo portale e-commerce & 

marketing per le aziende ed i privati, rin-

novato nella struttura e nell'usabilita', per 

favorire accesso e consultazione immedia-
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click dalla homepage. 
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nante. Ed e' gratuito!  
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di nascondere, piuttosto che nell’intento di 

ironizzare. E l’ironia non è il sarcasmo, pro-

prio come l’ “avvertimento del contrario” 

non è il “sentimento del contrario”: ancora 

Pirandello e l’esempio dell’anziana donna 
vistosamente truccata che, a ogni costo e con 

ogni mezzo, tenta di attrarre a sé il marito 

più giovane che subisce le malie di un’altra. 

E chi osserva non sa se ridere o piangere, se 

mantener vivo lo sguardo indagatore o volta-
re le spalle e continuare a percorrere il pro-

prio cammino verso un orizzonte mobile che 

si spinge sempre più in là: finché sei nell’età 

delle belle speranze corri e corri verso la 

meta, mentre gli altri ammiccano e ti pro-
mettono chissà quale premio al raggiungi-

mento del traguardo. Viene il tempo in cui ti 

accorgi di non aver tagliato nessun nastro, 

mentre le Parche si accingono a tagliare il 

filo: scherzo o inganno? È Il Deserto dei 
Tartari di Buzzati: leggi quel libro e non sai 

di esserne il protagonista. Vai in scena e non 

sai di essere soltanto una comparsa, quando 

vorresti interpretare il ruolo principale: tut-

tavia, qual è il ruolo principale? Quale il 
senso? «Figlia mia, tu non puoi continuare 

così». Mi dice in tono materno e compassio-

nevole la signora G. «Cosa vuoi dire?» Re-

plico, accennando un sorriso e, poi, senza 

attendere risposta, soggiungo: «Nessuno mi 
costringe a venir qui: è una mia scelta!» 

«Non otterrai nulla. Io vengo al laboratorio, 

soltanto perché ti voglio bene». Questa volta, 

il suo tono è severo. È suo dovere indurmi a 

cambiare idea: per trent’anni, è stata una 
maestra di scuola elementare. Per i suoi 

alunni, era “la zia G.” che puniva la disob-

bedienza non dando il bacio di saluto al suo-

no della campanella. Ricordo il primo anno 

di scuola elementare: anche la mia maestra 
salutava con un bacio, ma già, in seconda, lei 

non c’era ad attendermi sulla soglia 

dell’aula. Chiesi perché. Mi risposero che 

non poteva più insegnare: aveva sempre mal 

di testa e il medico le aveva consigliato di 
rimanere a riposo. A una bambina di sette 

anni, la parola “tumore” non si può dire. 

Prima che se ne andasse, i miei genitori la 

incontravano qualche volta per strada: pas-

seggiava con le sue figlie che le sono rimaste 
accanto fino alla fine. Io ho letto un manife-

sto funebre con il suo nome, mentre, una 

mattina, ero a bordo dell’autobus che mi 

avrebbe condotto in facoltà: ero iscritta al 

primo anno di filosofia. Lei ha lottato fino 
alla fine: era nel suo carattere, al punto che, 

persino, la malattia si è spaventata e ha ral-

lentato di molto il decorso. «Io speravo di 

ottenere che tu mi volessi bene, zia». Ri-

spondo e la saluto con un bacio sulla guan-
cia. Ci rivedremo il prossimo martedì, ore 

quindici e trenta in punto. La seduta di riabi-

litazione cognitiva dovrebbe durare un’ora, 

ma dimentico l’orologio e, sovente, mi trat-

tengo fino alle diciassette, ora in cui ci si 
comincia a preparare per la cena. Forse, 

questa è una violazione del setting, però non 

intendo interrompere i loro discorsi, 

l’esecuzione di un disegno, la lettura di un 

passo dell’Orlando Furioso, perché l’ora è 
terminata: sono laureata in filosofia e specia-

lizzata nella prevenzione e nel trattamento 

del disagio psicosociale. In nessuna delle 

lezioni che ho ascoltato, in nessuno dei vo-

lumi che ho studiato si suggeriva di attenersi 

a una rigida tabella oraria, altrimenti avrei 

consegnato pizze a domicilio: in cinque mi-

nuti bisogna raggiungere la casa del cliente, 

per essere competitivi nel settore. 
La guerra di Orlando e la guerra di Mussoli-

ni 

Il signor E. insiste sull’importanza che io 

“faccia carriera”: «Tu non puoi perdere il tuo 

tempo con noi! Siamo vecchi: abbiamo rice-
vuto bene e male dalla vita. Ora, bisogna 

rassegnarsi ad aspettare, that’s all!» La con-

clusione in lingua non manca mai nel suo 

eloquio, alla maniera di Beppe Fenoglio, per 

chi avesse letto Il partigiano Johnny! Il si-
gnor E. ha lavorato in una fabbrica di matto-

ni a Londra: è emigrato subito dopo il Se-

condo conflitto mondiale. Ha problemi di 

udito e, talvolta, si estranea dalla conversa-

zione, così, di tanto in tanto, gli chiedo di 
pronunciarsi sull’argomento del giorno, di 

scrivere la prima parola che gli viene in 

mente, quando io o uno degli altri parteci-

panti al laboratorio ne pronunciamo un’altra. 

Martedì scorso, ho detto “albero” e lui ha 
risposto “erbacce”, successivamente, mi ha 

raccontato di quando si razionava il pane con 

la tessera e bisognava andare a rubare fichi 

dagli alberi, stando attenti a non graffiarsi le 

gambe con la sterpaglia. Anche ai tempi di 
Orlando, paladino di Francia, si guerreggia-

va fra Carlo Magno e i Mori infedeli: chissà 

se razionavano i generi alimentari. Ariosto 

tace in merito. Ho scelto di raccontare 

l’amore infelice di Orlando per la bella An-
gelica la quale, però, s’innamora di Medoro! 

«Quella svergognata!» Ha commentato la zia 

G. Orlando perde il senno e bisogna che 

Astolfo vada a recuperarlo sulla luna a ca-

vallo dell’ippogrifo: sulla luna, c’è tutto 
quello che gli uomini smarriscono in terra. 

Chiedo a ciascuno del gruppo cosa si aspet-

terebbe di trovare, se avesse la possibilità di 

andare sulla luna. La risposta più originale è 

quella del signor T.:«Frutta». Afferma con-
vinto «Frutta?!» «I fruttivendoli se la pagano 

troppo cara!» Il signor T. è molto affezionato 

alla frutta, soprattutto, ai mandarini! È stato 

un bravo contadino, ma guai a parlagli di 

scuola. Ha raccontato che suo padre lo ha 
mandato per poco tempo e, poi, ha deciso 

che era più utile in campagna. «D’accordo, 

ma a te piaceva andare a scuola? Cosa ricor-

di?» «Non mi piaceva di fare niente. Solo le 

belle ragazze!» Ecco, Angelica era decisa-
mente una bella ragazza: ho trovato un vo-

lume con molte illustrazioni colorate e la 

parafrasi di Italo Calvino: una pubblicazione 

recentissima! Il libraio non sapeva ancora di 

averla ricevuta, ma, cercando fra gli scaffali, 
è venuto fuori quel che volevo. «Confezione 

regalo? È un bambino o una bambina?» Chi 

ha stabilito che i libri illustrati sono riservati 

ai più piccoli: abbiamo tutti bisogno di colori 

e, poi, siamo nella società dell’immagine! 
Immagine o immaginazione? Nel laboratorio 

di riabilitazione cognitiva c’è posto per en-

trambe. Altro che perder tempo con i vecchi! 

Non conosco un altro posto in cui si è liberi 

di narrare, di disegnare e di sperimentare la 
creatività come in quella sala. Ne sa qualco-

sa il signor N. che è il più giovane fra i par-

tecipanti. Non parla, ma si esprime attraver-

so il disegno: sto cercando di capire perché 

realizza solo linee diritte e cerchi chiusi. È 

anche intervenuto sul disegno di altri: quan-

do abbiamo parlato degli alberi, il signor E. 

ne aveva disegnato uno ancor minuto ed 

esile. Ho chiesto al signor N. di farlo cresce-
re e pensavo che avrebbe allungato i rami, 

aggiunto fiori e frutti. Invece, ha circoscritto 

la chioma dell’alberello in un quadrato irre-

golare. Ha ragione: in fondo, si può crescere 

anche in una dimensione ovattata, soltanto 
che, in seguito, diventa più difficile confron-

tarsi con il mondo di fuori. Mi viene in men-

te il momento in cui bisogna disfare un pre-

sepe: di solito, le statuine si avvolgono in 

batuffoli di cotone idrofilo e si ripongono in 
una scatola di cartone. I batuffoli evitano 

l’urto reciproco, ma anche l’incontro e, for-

se, l’abbraccio. Oppure, le campane di vetro: 

non possono esser troppo vicine, potrebbero 

infrangersi, dunque, non possono suonare 
insieme per richiamare l’attenzione della 

gente. 

Crescere nell’ovatta 

«N., cos’hai combinato? – si lamenta il si-

gnor E. – Adesso l’alberello morirà: non 
arriva l’aria!» 

Guardo N. che mi scruta con una certa 

preoccupazione e lo rassicuro, posando la 

mia mano sul suo pugno chiuso, poi mi ri-

volgo a tutti: «Scusate, ma ci sono alberi 
intorno ai quali è necessario mettere una rete 

di protezione, per permettere che crescano 

meglio». In effetti, mi è accaduto di vederne 

qualcuno in città, ma, fino a oggi, non mi ero 

mai chiesta a cosa servisse la rete: non sono 
certa che sia utile per consentire uno svilup-

po migliore e non vorrei che servisse a pro-

teggere i passanti da un eventuale crollo, 

quando imperversa il vento di tramontana. 

Certo, le persone si devono proteggere, ma 
anche il contenimento non è semplice da 

sopportare. «Si potrebbe uscire per una pas-

seggiata la domenica! – Propone la signora 

T. – Per conoscere meglio questa città». Lei 

non viene dalla Puglia: è cresciuta in Luca-
nia, in casa dei nonni, con una bambinaia 

che sapeva esprimersi solo in vernacolo. 

«Mia madre era asmatica e, per timore del 

contagio, mi mandarono dai nonni. Quando, 

finalmente, feci ritorno a casa, mio padre mi 
rivolse per la prima volta la parola e io lo 

sorpresi dicendo: papà, mi debbisi dare un 

soldo per le caramelle. Lui si arrabbiò mol-

tissimo perché il verbo era sbagliato e mi 

mollò un ceffone. Mamma, che era a letto, 
ancor debole, si alzò per dire a mio padre: 

Cominciamo bene l’incontro con questa 

povera figliola. Che colpa ne ha lei, se non le 

hanno insegnato a parlare? Era vero: io non 

avevo nessuna colpa!»Nessuna colpa, come 
non si ha colpa dello scorrere delle stagioni e 

del sole che viene coperto dalle nubi 

all’improvviso in estate e quella doveva 

essere la tua prima domenica in spiaggia. 

Nessuna colpa: è nell’ordine delle cose.Il 
signor N., intanto, continua a disegnare: alza 

la testa, mi guarda e sorride, perché sono 

intenta a riprenderlo con una piccola video-

camera, non solo per documentare il lavoro 

che svolgiamo insieme, ma anche per un 
altro motivo che, sulle prime, non mi spiego: 

la videocamera disinibisce. Non dovrebbe 

essere il contrario? Perché bambini e adulti 

s’imbarazzano dinanzi a quell’occhio mec-
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Strutture residenziali 

per anziani a Lecce 

Le RSA Residenza Solaria di Car-
miano (LE) e Buon Pastore di Lecce 

sono strutture ricettive di tipo resi-
denziale autorizzate per ospitare fino 

a 25 persone anziane non autosuffi-

cienti, in stanze singole e doppie, 

climatizzate e confortevoli. 

Mission 
Sostegno alla non autosufficienza, 

con particolare attenzione alle pro-

blematiche connesse con  la sene-

scenza; 

Recupero e mantenimento, ove possi-
bile, dell’autonomia personale e so-

ciale; 

Recupero e mantenimento, ove possi-

bile,  delle capacità psichiche e moto-

rie; 
Recupero e mantenimento, ove possi-

bile,  delle competenze linguistiche, 

logiche ed operative; 

Miglioramento/Facilitazione 

dell’integrazione nel contesto sociale, 
familiare, comunitario e del territorio. 

Servizi e Attività  

Fase di inserimento – visita medica, 

compilazione o valutazione della 
cartella clinica e della scheda sociale, 

osservazione e bilancio delle compe-

tenze e delle attitudini personali; 

Accudimento alla persona; 

Attività espressive, socializzanti e 
riabillitative attraverso la promozione 

di laboratori artistici (cartapesta – 

decoupage –pittura) e pratici (arti 

terapie, musicoterapia, psicomotrici-

tà);  
Attività estensive socializzanti (uscite 

e gite finalizzate, collaborazioni con 

enti e associazioni culturali, religiose 

sociali e mediche);  

Servizio mensa 
Fisioterapia;  

Servizio ambulanza; 

Assistenza infermieristica h 24; 

Assistenza medica – all’ occorrenza; 

Assistenza geriatrica diurna e nottur-
na. 

 

Contatti 
Segreteria unica RSA.Lecce.it 
Telefono e fax: 0832.606421 

segreteria@rsa.lecce.it 

Qualità al servizio degli anziani. Ci trovi su 

www.rsa.lecce.it  

canico e i miei anziani no? Non ho voluto 

chiederlo ad alta voce, per evitare di spezza-

re la magia del colloquio con lo strumento, 
però mi sembra di aver compreso che la 

videocamera è un ulteriore “mezzo di atten-

zione”: oltre i miei due occhi, ecco che ne 

arriva un terzo in grado di non perdere una 

battuta, di rimandare espressioni e smorfie, 
di suscitare stupore e orgoglio: «Ehi, è come 

la televisione!» Il signor N. se la ride più di 

tutti, soprattutto quando lo invito a calarsi 

nei panni del cameraman e gli chiedo di 

riprendere i suoi amici, poi me che saltello 
da un punto all’altro della stanza per vedere 

se riesce a “tenermi nell’inquadratura”. Rido 

anch’io, in verità, mentre lo saluto con en-

trambe le mani o mi atteggio con espressioni 

strambe per tener viva la sua attenzione. Si 
affacciano le infermiere nella sala e guarda-

no dubbiose: ma il metodo è validato da un 

protocollo scientifico? Sì, dell’animazione 

clinica nell’ambito della geriatria si parla 

molto al giorno d’oggi, tuttavia, le evidenze 
scientifiche riguardano le terapie analogiche 

piuttosto che la riabilitazione cognitiva. Il 

laboratorio che svolgo comprende la narra-

zione, l’espressione grafica e il lavoro con la 

videoarte, tuttavia, non nascondo che, per 
strutturarlo in maniera così eclettica, ho 

riflettuto a lungo e, soprattutto, mi sono 

interrogata sull’esigenza primaria: come 

stimolare attenzione e interesse, senza entra-

re in un contesto, per così dire, “istituziona-
lizzato”? In breve, non siamo fra i banchi di 

scuola e nessuno ci obbliga alla noia. La 

disciplina è il rispetto reciproco delle opi-

nioni che comprende la capacità di ascoltare 

non solo se stessi, ma anche di sintonizzarsi 
sul canale dell’altro. Obiettivo ambizioso? 

Sono stata la prima a stupirmi, quando la zia 

G. ha accompagnato la mano del signor N. 

per aiutarlo a disegnare un’onda marina. 

Non ho detto nulla: sono rimasta a guardare, 
anche se le mani mi tremavano sulla video-

camera per l’emozione.  

That’s all! 

Intendiamoci: il laboratorio non è un’isola 

felice, come non lo è la Terza età. Tuttavia, a 
ben riflettere, quale età della vita è un’isola 

felice? Non era Melanie Klein a dire che 

anche il neonato vive una “condizione schi-

zoparanoide”, identificando un seno buono 

che si offre e uno cattivo che si sottrae? Nes-
suna via preferenziale, solo impegno e di-

sposizione a raccogliere i risultati buoni e a 

riflettere sui segnali di stanchezza, di even-

tuale insoddisfazione che vengono dai parte-

cipanti al laboratorio, in modo tale da poter 

sempre calibrare il lavoro secondo le esigen-
ze emergenti. Questa è la “carriera” che io e, 

molti altri come me, hanno scelto e 

quest’articolo viene pubblicato non con 

l’intento di raccogliere applausi e consensi, 

ma per invitare i lettori alla riflessione critica 
su un lavoro in itinere che può esser sempre 

migliorato. 

That’s all! 

 

 

 

Hermann Hesse e 

l’inquietudine della ricerca                                                                                                                                                         
di Chiara Germanò, Educatrice Professiona-

le, Teatroterapista in formazione 

 

Fra critica e realtà, l’idolo dei giovani 
 

Hermann Hesse: alcuni lo ritengono soltanto 

un ribelle, un agitatore e un pericoloso sobil-

latore di giovani menti, altri non sanno deci-

dersi fra l’aristocrazia e l’alta borghesia, i 
due ceti sociali al cui interno collocare non 

l’autore, ma la sua prolifica attività lettera-

ria. Infine, qualcuno non esita a negargli il 

titolo di scrittore, considerandolo, piuttosto, 
un discreto elaboratore di testi confezionati 

con il pensiero altrui, peraltro, sempre con le 

stesse modalità. Un’infinita di nomi potreb-

bero rivendicare la paternità della filosofia, 

degli ideali, delle utopie che Hesse ha tra-
sposto in componimenti poetici, romanzi e 

saggi. 

Persino, le sue lettere in risposta a quanti gli 

scrivevano per complimentarsi o, al contra-

rio, per ferirne l’amor proprio, sarebbero 
volgari adattamenti raffazzonati 

dall’ispirazione di autori degni di questo 

nome – dal De tranquillitate animi di Seneca 

ai testi del miglior romanticismo tedesco. I 

nomi che hanno tacciato Hesse di mancata 
autenticità – per dirla con parole gentili – 

oggi, curiosamente, si sono persi nella notte 

dei tempi e solo studiosi dello spessore di 

Alois Prinz che ha curato una dettagliata 

biografia sul Premio Nobel di Calw – per-
ché, a dispetto di tutto e di tutti, il ricono-

scimento ufficiale è giunto nel 1946 e i gio-

vani del Sessantotto continuavano a dibattere 

non solo sul romanzo noto al grande pubbli-

co, Siddharta, ma anche su Demian, Narciso 
e Boccadoro, Il gioco delle perle di vetro – 
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ne riportano nomi e articoli. In particolare, 

sono gli esponenti e i sostenitori della su-

premazia tedesca nel mondo e, successiva-

mente, i leader politici e ideologici del regi-

me totalitario hitleriano a scagliarsi con 
veemenza contro il desiderio ecumenico di 

pace e gli interessi verso la cultura, la filoso-

fia e la religione orientali, istanze delle quali 

Hesse non ha mai fatto mistero. E poi, era 

debole di mente, inadatto a rappresentare la 
superiorità della razza ariana: basti pensare 

ai suoi frequenti soggiorni – dopo la fuga dal 

collegio e il tentato suicidio – in ambigue 

case destinate a ospitare per un periodo di 

tempo indefinito i giovani che si apprestava-
no a vivere ai margini della società con la 

finalità di giovare al corpo e alla psiche e, 

soprattutto, di rieducare “gli spiriti inquieti”. 

Perché parlarne/Perché tacere 

Un tentato suicidio, una terapia prolungata 
con il dottor Lang, allievo di Jung, e il biso-

gno continuo di equilibrio ricercato attraver-

so la scrittura e, in un secondo momento, 

sviluppando anche latenti capacità pittoriche: 

sono motivi sufficienti per ospitare la figura 
di Hesse in una rivista di Arti Terapie e Neu-

roscienze, senza il timore di apparire fuori 

tema. Forse, la domanda che i lettori più 

esperti di Hesse dovrebbero porsi non ri-

guarda tanto la sua presunta e pluridiagnosti-
cata “follia”, quanto la ricerca esistenziale 

compiuta dall’autore che non si è mai inter-

rotta e che ha lasciato una traccia di rado 

compresa dai posteri, soprattutto nelle Acca-

demie. In Italia, sono pochi i corsi monogra-
fici dedicati all’analisi di un volume come 

Demian o Narciso e Boccadoro, eppure non 

solo i docenti di Letteratura Tedesca, ma 

anche quelli di Pedagogia potrebbero farlo, 

perché le due opere appena citate equivalgo-
no a una fenomenologia dell’amicizia e 

dell’attaccamento che pochi teorici hanno 

reso con altrettanta chiarezza. Anche 

l’interpretazione del pensiero di Nietzsche 

presente nella produzione di Hesse ha con-
tribuito non poco a far comprendere che 

l’OltreUomo non è il nazista – peraltro, Nie-

tzsche non poteva prevedere e, quando nella 

Genealogia della morale se la prende con gli 

ebrei, perché vincolati dalla paura di Dio e, 
pertanto, severi censori dei sani istinti vitali 

che ogni uomo dovrebbe soddisfare, altro 

non fa che aderire a un sentimento di anti-

semitismo radicato e diffuso. Questo non per 

assolvere il Filosofo da certe dichiarazioni 
che rimangono poco edificanti, ma per dove-

re di contestualizzarne il pensiero –, OltreU-

omo è, nella concezione hessiana, chi si 

assume la responsabilità del proprio pensare 

e agire, chi guarda oltre il materiale per av-
venturarsi alla scoperta di quelle passioni 

che albergano nell’animo umano. Passioni in 

grado di edificare e distruggere, di raccoglie-

re e di respingere, di morire su se stesse e di 

rinascere dalle proprie ceneri. Hesse è un 
alchimista delle passioni e chi rimescola i 

moti già confusi dell’animo è sempre guar-

dato con un certo sospetto. Una nota carpita 

al nostro direttore responsabile nel corso di 

un incontro della redazione – la riferisco io e 
sono pronta ad affrontarne le conseguenze! –

, quando ho proposto un articolo su Hesse: 

«Quando ero ad Eichstaett, in Baviera, per 

apprendere il tedesco, ognuno degli allievi 

del corso intensivo di lingua organizzato 

dall’Università Cattolica della cittadina do-

veva tenere un Referat [è il vocabolo tedesco 

che corrisponde al nostro italiano “relazio-

ne” n.d.r.] della durata di quindici minuti su 
un argomento liberamente scelto. Io, pen-

sando di far piacere alla docente, presentan-

domi con un tema letterario che conoscevo, 

scelsi Hermann Hesse e tentai di illustrare i 

motivi salienti che anche un lettore inesper-
to, ma istruito, rileverebbe immediatamente 

leggendo Il gioco delle perle di vetro. Risul-

tato: la docente, specializzata in lingua e 

letteratura tedesca, mi fece il terzo grado 

sulle mie preferenze letterarie e concluse 
comunicandomi la sua profonda avversione 

per un autore oscuro e, francamente, noioso 

come Hesse. Forse, era solo una provocazio-

ne per costringermi ad articolare una risposta 

in tedesco che comprendesse anche termini 
specifici appartenenti al linguaggio di settore 

della letteratura; forse, non le ero troppo 

simpatica, perché, invece, di concentrarmi su 

salsicce e birra come i miei colleghi, avevo 

preteso di intrufolarmi nei meandri di un 
patrimonio culturale complesso per una stu-

dentessa alle prime armi con la lingua; forse, 

si trattava di un modo per svicolare da un 

autore che lei aveva soltanto attraversato di 

sfuggita. Però, non fu una bella esperienza e, 
da allora, anch’io nelle mie esercitazioni mi 

sono data a parlare dell’Oktoberfest, pur non 

essendo una grande esperta di bevande alco-

liche». 

Il gioco delle perle di vetro: romanzo e uto-
pia 

Il gioco delle perle di vetro, in effetti, non è 

un romanzo facile: chissà se è un romanzo o 

la descrizione di un’utopia sul modello della 

Repubblica di Platone. Da un lato, il mondo 
di tutti i giorni con le sue imperfezioni e le 

sue condanne nei confronti degli “inadeguati 

alla vita”; dall’altro, la provincia di Castalia, 

abitata dagli inadeguati che sono, in realtà, 

eccelsi studiosi, intenti a coltivare 
l’ambizione di trovare un linguaggio univer-

sale attraverso il quale connettere tutte le 

discipline, umanistiche e scientifiche, a ec-

cezione della storiografia, detentrice e testi-

mone di un’epoca devastata dalle guerre e 
dalla brutalità, insomma, dell’età della deca-

denza – l’opera vede la luce proprio sul fini-

re della Seconda guerra mondiale, nel 1943 e 

la pubblicazione è subito vietata in Germania 

–. Il protagonista, Joseph Knecht assurge alla 
massima carica della Castalia: quella di ma-

gister ludi, tuttavia, egli comprende ben 

presto che il sogno dello studio fine a se 

stesso è destinato a destare nuovi sentimenti 

di rivalsa da parte degli esclusi e, soprattutto, 
pensa alla sterilità di un linguaggio destinato 

a pochi eletti e, per questo, inadatto a portare 

beneficio all’umanità intera che ha bisogno 

di capire la direzione in cui andare dopo lo 

sfacelo dei totalitarismi. Ora, la direzione 
deve essere indicata – o peggio inculcata – 

dagli uomini di scienza al popolo, oppure, 

deve rappresentare una graduale conquista 

che si attua progressivamente nel cammino 

percorso da tutti gli uomini? La risposta è la 
morte accidentale di Joseph Knecht, appena 

uscito dalla Castalia, ma è una vera risposta 

o soltanto la sospensione temporanea di un 

racconto che è affidato alla scrittura delle 

generazioni future? Hesse non era un veg-

gente, né intendeva costruire intorno a sé una 

aurea di santone. Cercava risposte e ha tro-

vato soltanto molte altre domande, mentre 

tanti di noi hanno rifiutato a priori la possibi-
lità stessa della ricerca e, dunque, il pericolo 

della sofferenza. Altro che il Nirvana! Hesse 

ne ha parlato sì, ma è sempre vissuto nel 

Samara, perché era giunto a constatare che 

dietro le ombre, prigionieri di esse, c’erano 
uomini, come la fiamma che cela Ulisse e 

Diomede nell’Inferno di Dante. Se un docen-

te coraggioso deciderà di avviare o ha già 

avviato un corso universitario su Hermann 

Hesse, la redazione resta in attesa fiduciosa 
di critiche e informazioni. Anche i lettori 

sono invitati a partecipare al dibattito, seb-

bene in maniera documentata. Intanto, un 

saluto e un appuntamento al prossimo nume-

ro con alcune agevoli indicazioni bibliogra-
fiche. 

 

 

 

Bruno Bettelheim e la follia 
della persecuzione: per 

un’inchiesta sulla psicopato-
logia della Shoah                                                                                                                                                                                           

di Eliana Forcignanò, Laurea in Filosofia, 

Giornalista 

 

Introduzione 

 
La memoria del Male 

 

Un’altra Giornata della Memoria, questa del 

2010, come le precedenti: i manifesti nelle 

città, le testimonianze dei sopravvissuti ai 
campi di concentramento in televisione, le 

pellicole che hanno per tema la Shoah in 

prima serata. L’intento consapevole consiste 

nell’essere il più possibile fedeli alla Storia; 

l’intento che si cela nei meandri 
dell’inconscio di ognuno che abita il presen-

te è, forse, quello di dimenticare l’orrore e il 

dolore cui ben sei milioni di uomini, donne, 

anziani e bambini non sono sopravvissuti e, 

tuttavia, com’è possibile dimenticare, se non 
raggiungendo l’alta soglia di analgesia che 

solo la sovraesposizione cui i mass media 

obbligano l’opinione pubblica è in grado di 

generare? 

In altre parole, si diviene insensibili alle 
troppe immagini di efferata e immotivata 

crudeltà; al linguaggio ringhiato dalle SS nei 

confronti dei prigionieri che i film riprodu-

cono con la tipicità dell’ovvio che solo il 

male può avere; alle narrazioni, pur commo-
venti, di individui che hanno perduto la pro-

pria famiglia e continuano a dibattersi fra 

odio per gli aguzzini e sensi di colpa per 

esser scampati allo sterminio. Un’altra Gior-

nata della Memoria che si esaurisce nell’arco 
di sei giorni. La domenica è già riposo, re-

quie, oblio. Cosa rimane, poi, di là dal palin-

sesto televisivo, di là dai volumi che fanno 

bella mostra di sé nelle vetrine delle librerie; 

di là dai manifesti che s’intravedono per le 
strade? Un senso di smarrimento, persino di 

fastidio, poiché, in fondo, molti di noi non 

erano nati in quegli anni e, poveri ebrei, ma 

a chi giova “renovare dolorem” come scri-
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veva Virgilio? Soprattutto, il passato non si può cambiare e, nella temperie contemporanea, non sono pochi i focolai di guerra che ardono nel 

mondo e l’odio fra etnie differenti, il pianto di madri che vedono i loro figli perire per l’esplosione di una mina, lo sparo di un soldato «che 

aveva il tuo stesso identico umore/ma la divisa di un altro colore», come recita la Canzone di Piero non cessano di essere sotto i nostri occhi. 
L’inferno, dunque, persiste fra noi, ma non si possono omologare alla quotidianità sei milioni di persone sterminate e il cro llo di tutte le cer-

tezze sul nucleo di humanitas che dovrebbe risiedere in ciascuno, credente o ateo, la fiducia nella scienza i cui risultati si ritorcono contro lo 

sforzo di Prometeo. 

L’odio: perché negarlo? Però dalla Machtergreifung di Hitler, nel 1933, uno sconvolgimento di entità incalcolabile ha percorso la Germania e 

il mondo intero. In molti hanno studiato e cercato di interpretare l’aberrante manifestazione della distruttività umana che si è dispiegata nella 
Shoah, compresi i sopravvissuti: pochi vi sono riusciti evitando di cadere nell’abisso del suicidio. Ha scelto di morire Primo Levi, hanno segui-

to la medesima via Jean Améry e lo psichiatra di orientamento psicoanalitico Bruno Bettelheim, controversa figura che ha lasciato in eredità al 

mondo una testimonianza sulla vita nei campi di concentramento, sul comportamento delle SS e sulla devastazione psichica dei prigionieri fra 

le più interessanti e degne di riflessione, in quanto permeate non solo da conoscenze sull’umana psiche, bensì anche da considerazioni filosofi-

che le quali contribuiscono a ricomporre un’immagine unitaria dell’uomo, fra intelletto, sentimento, fame di vita e paura della morte. Una 
visione, quella di Bettelheim, a lungo deplorata dalle comunità ebraiche diffuse nel mondo e dagli stessi esponenti delle associazioni di genito-

ri i cui figli sono colpiti da autismo. Il perché di tanta acredine è semplice: lo psichiatra afferma di aver assistito al piegarsi del popolo ebraico 

con troppa facilità di fronte alla tracotanza tedesca e a ciò aggiunge che la disgregazione della personalità caratterizzante l’esperienza dei cam-

pi di concentramento ha non poche linee di contatto con ciò che avviene a un infante allevato da una madre anaffettiva. Si pensi alla definizio-

ne di “madre frigorifero” data da Kanner e ripresa da Bettelheim. 
Oggi, Bruno Bettelheim è, innanzi tutto, un individuo che ha saputo tramutare l’osservazione in strumento di sopravvivenza – e vedremo in 

qual modo egli vi sia riuscito – è, poi, un testimone diretto della vita nei campi di Dachau e Buchenwald in cui fu deportato per circa un anno 

dal 1938 al 1939 – anche se la sua fuga dalla prigionia è legata a circostanze misteriose –, infine è fra gli autori più prolifici nell’analisi dei 

comportamenti dell’uomo nel momento in cui questi viene a trovarsi in “situazioni estreme”. Non si tratta di riconoscere a Bettelheim partico-

lari meriti, né di prendere le sue parti nel processo che sulla sua persona è ancora in corso – la biografia di Richard Pollak, intitolata provocato-
riamente L’invenzione del dottor B. e, attualmente, reperibile in Italia soltanto nella versione inglese, dà adito a non p ochi dubbi sulla moralità 

del medico viennese – ma sarebbe certamente un miope errore archiviare il suo pensiero quale prodotto di una mente contorta che, per stornare 

da sé i sospetti di aver versato ingenti somme agli americani pur di esser tratto in salvo, ha denunciato il silenzio del Nuovo Continente quando 

già gli ebrei cominciavano a morire nelle camere a gas. Lungi da quest’articolo l’idea di separare l’uomo dalla sua opera: rimane 

l’impossibilità di accertare il passato di Bettelheim e, dunque, l’obbligo scientifico di prendere in esame i suoi scritti, anche solo per una que-
stione di acribia storica e al fine di costituire una visione completa dei documenti che sono presenti e consultabili sulla Shoah, poiché da un 

lavoro di comparazione si può desumere l’esistenza di una realtà che i volumi di Storia ancora tacciono, per non cadere negli estremi – da un 

lato, il revisionismo e, dall’altro, la sterile pietà nei confronti dei vinti – che comprometterebbero la ricostruzione dei fatti, già di per sé diffici-

le. 

Bettelheim, dalla ricostruzione dei fatti all’analisi psicopatologica 
L’intento di Bruno Bettelheim è quello di ricostruire i fatti? Come si è accennato in precedenza, la sua è piuttosto un’analisi, compiuta dappri-

ma su se stesso e, successivamente, sugli altri, che lo aiuta a sopravvivere e a rimanere lucido, mentre l’universo, intorno, sembra danzare a 

testa in giù. Bettelheim – contrariamente a quanto afferma Améry, persuaso che l’intellettuale non abbia ragion d’essere lì dove albergano 

violenza cieca e morte, perché è già troppo faticoso pensare a preservare la vita – non rinuncia alla propria attitudine principale che è quella di 

indagare la mente dell’altro, non con l’obiettivo di trarne un vantaggio diretto e materiale – per esempio, nella speranza che questi, vicino al 
suicidio, intenda cedergli la scodella di zuppa fredda e rancida e il suo pezzo di pane raffermo come, talvolta, accadeva quando un prigioniero 

si lasciava morire d’inedia –, bensì, convincendosi della necessità di non rinunciare alle attitudini esercitate quotidianamente in situazione di 

normalità. Le parole che l’Autore scrive sono chiare e inequivocabili: «[…] Mantenendomi occupato con un problema interessant e durante il 

tempo libero, parlando con i compagni con uno scopo preciso in mente, riflettendo sui dati raccolti nelle ore senza fine in cui ero obbligato a 

compiere un lavoro massacrante che non richiedeva concentrazione mentale, riuscivo a far passare il tempo in un modo che sembrava costrut-
tivo. Dimenticare a tratti di essere in un campo di concentramento mi sembrò, sulle prime, il vantaggio più grande di questa occupazione. Ma 

con il trascorrere del tempo, il rinsaldarsi del rispetto di me stesso per essere capace di continuare a impegnarmi in qualcosa di significativo 

nonostante gli sforzi contrari della Gestapo finì per assumere importanza ancora maggiore» (B. Bettelheim, Sopravvivere, trad. it. A. Bottini, 

Se, Milano 2005). 

La sopravvivenza, dunque, non consiste nel mero “far passare il tempo”, bensì nel farlo trascorrere in modo “costruttivo”, ossia tracciando una 
mappa del proprio comportamento e del comportamento degli altri. Se, in questa mappa, sia contenuta anche un’implicita critica 

all’atteggiamento arrendevole e remissivo di quanti convivevano nelle baracche di fronte al potere costituito è un quesito cui si tenterà di ri-

spondere immediatamente: è opportuno non dimenticare che Bettelheim è un clinico, abituato a cogliere le difese che ognuno pone in atto per 

aiutarsi a vivere, ora, le difese sembrano mutare aspetto dinanzi alle circostanze che la vita riserva, tuttavia, rimane, nel processo di metamor-

fosi delle difese inconsce, traccia delle paure e dei traumi che l’individuo, inconsapevolmente, nasconde a se stesso e a quanti lo circondano. 
Quello che a un lettore inesperto potrebbe apparire un atteggiamento critico e puntiglioso, peraltro poco utile e inadatto a situazioni di grave 
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difficoltà, è, in realtà, il solo sentiero percor-

ribile per leggere e comprendere i tormenti 

che albergano nel profondo. I motivi di que-

sta indagine? Bettelheim sa di non avere 

libertà d’azione per soccorrere i compagni di 
baracca con gli strumenti della psicoanalisi, 

dunque, si sforza almeno di salvare se stesso, 

riconquistando il rispetto per la propria per-

sona che, anche nei momenti più ardui da 

affrontare, non rinuncia all’esigenza di cap i-
re, intravedendo nei compagni di prigionia il 

riflesso di se stessa. La domanda più urgente 

alla quale rispondere non è se qualcuno, 

intorno a me, stia precipitando nel baratro 

della follia, bensì se io stia progressivamente 
perdendo lucidità, considerando che, qualora 

ciò avvenisse, rischierei di diventare un inu-

tile fardello per me stesso e per i “folli” che 

non hanno già più il senso del tempo e dello 

spazio. D’altronde, il fine ultimo dei campi 
di concentramento consisteva 

nell’annientamento fisico e psichico della 

persona: il corpo è fiaccato da un lavoro 

estenuante, lo spirito dal senso di inutilità 

che il lavoro riveste – nessun apprezzamen-
to, nessun compenso, nessuno sconto sulla 

pena –, nonché dalla convinzione di esser 

confinato in un vicolo cieco, senza possibili-

tà di tornare indietro. Bruno Bettelheim non 

si ferma a sostenere queste opinioni diffuse e 
assai scontate sui campi di concentramento, 

bensì elabora una vera e propria lista di 

obiettivi cui i campi dovevano assolvere: in 

prima istanza, spezzare la resistenza delle 

persone, affinché si capisse a chi attribuire il 
potere di vita o di morte; successivamente, 

fortificare l’addestramento delle SS, inse-

gnando loro a uccidere a sangue freddo; 

infine, costituire una massa acritica di suddi-

ti, proni al diktat della razza superiore. Ri-
torna, giunti a questo punto, la consueta 

domanda: perché gli ebrei rappresentarono il 

bersaglio principale? L’Autore rammenta 

che gli ebrei sono stati oggetto di un odio 

che risale a tempi remoti e quello che, oggi, 
si suole designare con il termine “antisemit i-

smo” affonda le sue radici già ai tempi 

dell’antico Egitto, come dimostrano la Storia 

e le narrazioni veterotestamentarie. La Storia 

insegna: si tratta di un odio che perdura nei 
secoli, si nutre di pregiudizi alimentati dalle 

alterne vicende di questo popolo disperso – 

gli ebrei assassini di Cristo, usurai, legati al 

vile danaro e senza patria –, raggiunge la 

contemporaneità – si pensi, in primis, alla 
borghesia tedesca, nella temperie di Weimar, 

e olandese di religione ebraica che muove le 

leve dell’istruzione, del commercio e giunge 

a ricoprire incarichi nelle pubbliche ammini-

strazioni – e si aggrava dopo la Crisi del 
1929. Eppure, la domanda non si spegne: 

possono bastare questi dati a spiegare 

l’orrore? Esemplare la risposta di Améry: «E 

poiché da un lato nulla può veramente spie-

gare l’eruzione in Germania del Male estre-
mo e d’altra parte questo Male nella sua 

logica interna totalitaria e nella sua maledet-

ta razionalità è effettivamente (e nonostante 

il Cile, nonostante il Brasile, nonostante la 

bestiale evacuazione forzata di Pnom-Pehn, 
nonostante l’uccisione di circa un milione di 

comunisti indonesiani dopo la caduta di 

Sukarno, nonostante i crimini di Stalin e i 

delitti dei colonnelli greci) del tutto peculiare 

e irriducibile, ci troviamo ancora tutti di 

fronte a un oscuro enigma» (J. Améry, Intel-

lettuale a Auschwitz, presentazione di C. 

Magris e trad. it. Enrico Ganni, Bollati Bo-

ringhieri, Torino 2008). 
 

Disintegrazione/Integrazione della personali-

tà 

Bettelheim non si sofferma troppo ad analiz-

zare le interpretazioni proposte da storiogra-
fi, economisti, sociologi e, in questo senso, è 

vicino alle posizioni di Améry: nulla può 

davvero spiegare, pertanto, conviene analiz-

zare il fenomeno nel suo svolgersi, perché 

solo così ci si avvicina – anche se la distanza 
è incommensurabile – di pochissimo alla 

sofferenza delle vittime i cui atteggiamenti 

d’interesse psicopatologico sono riconduci-

bili non solo alla paura, iniziale, della morte, 

bensì anche al pensiero di esser stati abban-
donati dai propri cari e dall’intero mondo di 

fuori. Bettelheim leva l’indice accusatorio 

contro gli Stati Uniti, contro la Gran Breta-

gna, contro Città del Vaticano che sapevano 

cosa accadeva in Germania e nelle aree geo-
grafiche oramai sottoposte all’egida dei te-

deschi. Sapevano, ma tacevano. Il medesimo 

atteggiamento di negazione ha contagiato le 

persone comuni – anche fra i ceti colti – 

dopo l’ufficializzazione dell’orrore: negare è 
stato l’imperativo categorico che molti han-

no condiviso, perseguendo il mito della “vita 

come prima”. In particolare, vi sono tre mo-

dalità di comportamento descritte 

dall’Autore: la prima è la disintegrazione 
completa della personalità, ossia lo sfalda-

mento della psiche che soggiace al trauma 

patito ed è incapace d’intravedere un futuro. 

Ciò è riscontrabile, soprattutto, nei soprav-

vissuti la cui famiglia è stata sterminata: essi 
non hanno nessuno, nessuna speranza alla 

quale aggrapparsi per superare lo sconforto. 

In breve, sono libero, ma cosa mi rimane? 

La seconda modalità è proprio quella della 

“vita come prima”: si archiviano i vissuti 
come se non riguardassero noi e si ricorre a 

due meccanismi di difesa piuttosto primitivi 

dell’inconscio, quali la negazione e la rimo-

zione, tuttavia, non appena un nuovo trauma 

giunge a turbare la fragile integrazione di 
personalità così raggiunta, le difese crollano 

come un castello di carte e lo sfaldamento, 

che è evidente nel primo caso, si ripresenta 

anche in questo. Si leggano ancora le parole 

di Bettelheim: «I nazisti avevano distrutto il 
mondo in cui il prigioniero era vissuto, ave-

vano cercato di distruggergli la vita stessa. 

La sconfitta più bruciante per loro, quindi, 

sarebbe consistita nel dimostrare che il loro 

piano era fallito, che la vita riprendeva per 
quanto possibile come prima. 

[…] Questo, tra parentesi, era quanto mi 

proponevo anch’io, all’inizio: riprendere i 

fili più importanti della mia vita là dove 

erano stati con tanta crudeltà spezzati» (Bet-
telheim, Op. cit., p. 47). “All’inizio” è possi-

bile immaginare di negare la devastazione 

che i tedeschi hanno operato nell’animo dei 

sopravvissuti, ma cosa accade, poi? Il dolore 

continua a erodere la personalità e si risve-
glia come fiera vorace al primo segnale di 

luce che compare nell’antro dell’inconscio. 

Dunque, la “vita come prima”, nella maggior 

parte dei casi è un’illusione e lo dimostra 

l’operato dello stesso Bettelheim il quale, in 

seguito, alla deportazione e al periodo, pur 

breve, trascorso nei due campi di concen-

tramento, cominciò a intravedere nelle psi-

cosi la medesima tipologia di comportamen-
to che i prigionieri adottavano, trovando 

rifugio in un mondo tutto loro, governato da 

regole più rigide di quelle imposte dalle SS: 

la prima regola consisteva nel non pensare 

più a ciò che accadeva oltre il filo spinato 
che separava il campo dal resto del mondo; 

la seconda nel sopportare le angherie delle 

SS senza lasciarsi sfuggire un lamento, fino 

al punto di raggiungere l’analgesia; la terza 

nell’abituare le nuove leve a subire senza 
lamenti, in modo da non diventare un pro-

blema per gli altri che erano costretti nella 

medesima baracca. 

Bettelheim osserva che anche il bambino, 

per il quale è stata formulata una diagnosi di 
autismo, costruisce un mondo proprio, inac-

cessibile agli altri. Egli non piange, non 

manifesta il dolore e non cerca di condivi-

derlo. A guardarlo da fuori, si direbbe per-

suaso dell’inutilità di comunicare la soffe-
renza, ma è inutilità o paura, timore di essere 

all’improvviso abbandonati? Bettelheim che 

ha diretto la Orthogenic School, deputata a 

ospitare bambini in gravi condizioni di auti-

smo, ricorda la vicenda di un paziente undi-
cenne che, dapprima, reagì alla libertà che 

vigeva nell’istituto rinunciando a defecare e, 

successivamente, dopo aver raggiunto il 

risultato dell’autonomia nell’evacuazione 

delle feci, superò anche il disturbo 
dell’alimentazione connesso alla sua patolo-

gia, procurandosi l’esperienza della nutrizio-

ne in una maniera molto vicina 

all’esperienza dell’allattamento.«Prese 

l’abitudine di mettersi in bocca il cibo, di 
masticarlo e umettarlo bene con la saliva, 

quindi di sputarselo sulla manica, dove lo 

rimescolava ancora un po’ e, infine, lo lec-

cava direttamente dal braccio.Nella fase 

successiva, il boccone veniva sputato non 
più sulla propria manica, ma su quella 

dell’assistente» (Bettelheim, Op. cit. p. 138). 

Nell’ambito della Orthogenic School – come 

si ricorda nel volume tradotto in italiano con 

il titolo di Psichiatria non oppressiva – erano 
attivi medici psichiatri, psicologi e assistenti, 

tutti chiamati a confrontarsi in riunioni quo-

tidiane ove si esponevano i casi e gli even-

tuali progressi dei bambini in trattamento. 

Nel caso specifico, il bambino che sputava il 
cibo sulla manica della propria assistente 

necessitava, non solo di ritrovare il contatto 

con se stesso e con le funzioni nutrizionali, 

bensì anche con un “altro materno” che for-

nisse la sicurezza di esser presente al mo-
mento dei pasti e – si potrebbe dire, desu-

mendolo dalle parole di Bettelheim – in tutti 

i momenti più importanti della giornata, 

quali la defecazione, l’andare a dormire, il 

risveglio. In breve, vi era, nei ragazzi ospitati 
presso la Orthogenic, al pari degli ex prigio-

nieri dei campi di concentramento, un istin-

tivo bisogno di sicurezza, perché: «Quanto 

più si è in grado di prevedere, tanto più si è 

padroni del proprio destino, purché gli eventi 
non siano distruttivi. Qualunque evento che 

si verifichi senza che noi siamo in grado di 

prevederlo, almeno in modo approssimativo, 

minaccia la nostra fiducia in noi stessi. Ogni 
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evento che si conformi in qualche misura 

alle nostre previsioni rafforza la nostra con-

vinzione che noi siamo in grado di pianifica-

re in modo esatto il nostro futuro» (B. Bet-

telheim, Psichiatria non oppressiva. Il meto-
do della Orthogenic School per bambini 

psicotici, trad. it. L. Sosio, Feltrinelli, Mila-

no 1988, p. 94). Non può esservi pensiero 

migliore per tornare alla situazione dei pri-

gionieri nei campi di concentramento, inca-
paci di prevedere non già il futuro, ma anche 

solo il domani se non in maniera distruttiva, 

ossia indissolubilmente legata al pericolo 

della morte. Si è già accennato che il prigio-

niero di Dachau o di Buchenwald nessun 
compito migliore trovava cui dedicarsi nei 

rari momenti di riposo, se non quello di ma-

ledire i propri familiari, perché sembravano 

non muovere un dito per lui e per la sua 

liberazione. Non è facile, una volta coltivati 
questi pensieri, far ritorno nella propria di-

mora e riprendere la “vita come prima”, per 

l’impossibilità di dimenticare ciò che si è 

subito, fatto e pensato nella circostanza 

estrema della detenzione. A tal proposito, va 
detto che Bettelheim intende qualcosa di 

preciso con l’espressione “situazione estre-

ma”: «Ci troviamo in una situazione estrema 

quando veniamo improvvisamente catapulta-

ti in un insieme di condizioni in cui i mecca-
nismi di adattamento e i valori di un tempo 

non sono più validi, e anzi alcuni di essi 

possono addirittura mettere in pericolo la 

vita che avevano lo scopo di proteggere» 

(Bettelheim, Sopravvivere, cit. p 26).  
 

Conclusioni 

L’atto estremo 

Nelle situazioni estreme possono verificarsi 

due istanze comportamentali: il desiderio di 
salvezza a ogni costo che, sovente, induce a 

compiere gli atti più turpi, come rubare le 

misere vesti e la coperta a un defunto della 

baracca per stare più caldi o stabilire una 

situazione di connivenza con le SS, ignari 
del fatto che questo “rapporto privilegiato” 

non cambierà il proprio destino; il senso di 

abbandono e il conseguente desiderio di 

morte: la mortido prende il sopravvento sulla 

libido, poiché ci si sente abbandonati. Bet-
telheim sostiene che, trovandosi in una si-

tuazione di profonda sofferenza e di strazian-

te dolore, l’individuo è portato a riflettere sul 

significato della vita, nutrendo l’intima con-

vinzione che tale significato, una volta rin-
venuto, giovi a far luce anche sul patimento, 

alleviandolo. Un’esistenza orfana di senso è 

esposta al dramma del suicidio e questo, per 

la più parte delle persone, rappresenta un 

disperato appello al “salvatore designato” sì 
da ottenere una ragione all’esserci – il Da-

sein degli esistenzialisti –. Il bisogno di rice-

vere senso da parte di un’altra persona pone 

un interrogativo che va oltre l’esperienza dei 

campi di concentramento e, più in generale 
della Shoah: di quale entità è il vincolo che 

ci lega ai nostri simili? Amore e odio vinco-

lano la nostra esistenza e i nostri atteggia-

menti in maniera preponderante: per esem-

pio, s’insegna, secondo dottrina cattolica, 
che Dio è Amore; non a caso Egli conferisce 

senso alla vita dei credenti, i quali accettano 

il dolore più profondo e inspiegabile – la 

morte – in virtù della fede in una dimensione 

ultraterrena retta da un Ente sovrannaturale 

e, quel che più ha importanza, infinitamente 

buono e amorevole. E gli scettici? Gli atei? 

Per loro, alla maniera del Faust di Goethe, 

rimane il desiderio titanico di affermarsi 
attraverso l’evoluzione scientifica e le sco-

perte che l’uomo è in grado di compiere per 

giovare alla vita dei propri simili. Con la 

Shoah, per la prima volta nella Storia, si 

assiste a due eventi contemporaneamente: 
una tragedia di proporzioni macroscopiche 

che non può essere attribuita all’ira di Dio, 

perché è chiaramente frutto dell’arbitrio 

dell’uomo e il rivolgimento della scienza 

contro gli uomini che hanno realizzato sco-
perte e invenzioni a beneficio dell’umanità: 

ciò rende questo evento così difficile da 

integrare nell’esperienza umana. In breve, 

sono pochi coloro i quali, essendo stati coin-

volti in questo vortice, si dimostrano in gra-
do di integrare un’esperienza di tale portata 

nel nucleo dell’Io; pochi coloro i quali si 

dimostrano in grado di affermare che, pur 

avendo vissuto un simile orrore, la sola stra-

tegia di difesa che si può porre in atto è il 
tentativo di vivere al meglio i giorni che 

restano, ove vivere al meglio non significa 

perdonare i propri aguzzini, né testimoniare 

ossessivamente ciò che è stato per far leva 

unicamente sulle emozioni dei contempora-
nei che, dopo aver speso qualche lacrima, si 

sentono in pace con la propria coscienza. 

Vivere al meglio significa, forse, cercare un 

senso: smettere di colpevolizzarsi, chieden-

dosi “perché proprio io sono sopravvissuto?” 
e cominciare a pensare che questa è la se-

conda possibilità concessa per costruire un 

mondo migliore, ciascuno prendendo le 

mosse dalla propria individualità. Siamo e 

saremo in grado di farlo? Primo Levi, Jean 
Améry, lo stesso Bettelheim non sono so-

pravvissuti. Guerra e odio continuano ad 

aggirarsi fra noi e i mass media persistono 

nella sovraesposizione degli orrori cagionati 

dall’uomo che si leva contro il proprio simi-
le. Allora, come scriveva il filosofo Hobbes, 

occorre il Leviatano che avochi a sé tutti i 

poteri e obblighi i sudditi – perché, a quel 

punto, non si è più cittadini responsabili, 

bensì marionette i cui fili sono mossi 
dall’esterno – a rispettare le tre leggi: ius in 

omnia est retinendum; pax est quaerenda; 

pactis standum. E cosa ne otterremo, se non 

la negazione del libero arbitrio che ognuno 

di noi possiede e la negazione della possibi-
lità di un’autentica integrazione della perso-

nalità consistente nel costruire rapporti il più 

possibile coerenti con se stessi e con il mon-

do? La risposta a questi interrogativi è un 

obbligo che dobbiamo assumere su noi stes-
si. Prima vi riusciremo e prima – come scri-

ve Kant – potremmo elevare il nostro agire 

di uomini a norma universale del vivere. 

 

 

 

I dialoghi sonori, 

dall’improvvisazione musi-
cale all’esperienza interpre-

tativa                                                                                                 
di Eliana Forcignanò, Laurea in Filosofia, 

Giornalista 

 

Professor Cattich, in qualità di direttore di-

dattico della Scuola di Arti Terapie e Scien-

ze Creative che accoglie, oggi, i nuovi allie-

vi, Lei ha esordito chiarendo il senso e la 
funzione delle Arti Terapie in un ambito 

d’intervento complesso e articolato qual è, 

effettivamente, la conservazione del benes-

sere psicofisico della persona…«Non solo 

per la conservazione del benessere psicofisi-
co – come Lei sostiene –, bensì anche e so-

prattutto per il trattamento delle patologie 

psichiatriche e, più in generale, del disagio 

psichico. 

Le Arti Terapie che, negli anni Ottanta, rap-
presentavano ancora un ideale bizzarro, qua-

si un espediente per indurre l’ilarità e il sor-

riso sulle labbra di molti colleghi psichiatri, 

hanno, invece, intrapreso un percorso di 

sviluppo e di implementazione che ha susci-
tato interesse in tutta Europa, risvegliando 

l’entusiasmo degli psicoterapeuti e affasci-

nando gli operatori della Salute Mentale. 

Oggi, nei convegni dedicati alle Arti Terapie 

– e non sono poche le occasioni in cui acca-
de di affrontare l’argomento –, si documen-

tano, mediante materiale audiovisivo, espe-

rienze in cui le attività espressive coadiuva-

no le terapie canoniche nel modificare il 

comportamento di chiusura nei confronti 
dell’altro e di apatia peculiare nei soggetti 

schizofrenici, negli anziani, nei bambini che 

soffrono di disturbi psichici. Le Arti Terapie, 

in quanto terapie analogiche, ossia caratte-

rizzate dal ricorso a linguaggi non verbali, 
ma sonori, corporei, figurativi, possiedono 

un’immediatezza che la parola non ha e sono 

profondamente evocative di emozioni, stati 

d’animo, ricordi. D’altronde, vi sono mo-

menti in cui le parole non giovano, perché 
incapaci di raggiungere la sfera emotiva e di 

realizzare la convalidazione empatica fra 

paziente e terapeuta, fondamentale per la 

realizzazione dell’alleanza terapeutica». 

Come si possono esemplificare questi con-
cetti? 

«Si pensi a un dialogo sonoro fra conduttore 

di una seduta musicoterapica e paziente – 

parlo della musico-terapia perché è l’ambito 

nel quale opero –: l’uno si dispone di fronte 
all’altro, in un setting appositamente allestito 

con gli strumenti disposti per terra. Si tratta 

dello strumentario che Karl Orff introdusse 

per diffondere la musica nelle scuole di pri-

mo grado, dunque, parliamo, in maggioran-
za, di strumenti a percussione. Il conduttore 

introduce l’incontro in poche parole: saluta il 

paziente, mostrando gli strumenti e lascian-

dolo libero di esplorare, di scegliere i suoni 

che preferisce. Se il paziente esita a lungo, 
può anche essere il conduttore a dar l’avvio 

al dialogo, producendo suoni per primo, 

tuttavia, è opportuno che egli sappia già 

qualcosa del paziente – se si tratta di un 

operatore impiegato in un centro diurno, 
avrà preventivamente consultato la cartella 

clinica o sarà stato contattato dallo psicote-

rapeuta di riferimento del paziente – in ma-

niera tale da stimolarne le capacità espressi-

ve. Nel momento in cui il dialogo sonoro 
comincia, il conduttore deve comprendere i 

bisogni del paziente, senza aver paura, cer-

cando, nel medesimo tempo, di soddisfare 

tali bisogni e di canalizzarli verso una di-
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mensione creativa. Per esempio, la rabbia può esprimersi attraverso 

il desiderio di un suono dirompente e caotico: va bene, non vi è 

alcun problema, perché, se il conduttore è qualificato, saprà acco-
gliere lo sfogo, vi si unirà e, in questa unione, senza forzature, tente-

rà di mostrare, sempre e solo con gli strumenti – le parole non ser-

vono e non si utilizzano nel setting – che, dalla rabbia, 

dall’aggressività, può generarsi un ritmo, una creazione. Il paziente, 

allora, si sentirà non solo compreso e accolto, ma anche grat ificato 
dalla possibilità di dar vita a qualcosa di nuovo. Per esempio, un 

messaggio immediato di comprensione e avvicinamento si trasmette 

anche nella misura in cui il conduttore sceglie di suonare il medesi-

mo strumento del paziente oppure uno simile, però se il paziente ha 

scelto una percussione e il conduttore, perché inesperto, lo contrasta 
con un suono melodico, il dialogo non si realizza. Non è detto che 

un conduttore esperto riesca sempre a far partire il dialogo sonoro. 

Mi pare ovvio che, quando trattiamo con un nucleo di sofferenza 

umana o anche solo con caratteri differenti, nulla vale in universa-

le». 
All’inizio del laboratorio, Lei ha invitato gli allievi del primo anno a 

salire sul palco per un’improvvisazione sonoro-musicale: all’inizio, 

sembravano incerti e timorosi, poi hanno cominciato a prendere 

confidenza con lo strumentario Orff e fra di loro. Qualcuno sorride-

va imbarazzato, qualcuno, a volte, rimaneva fermo, però, nel com-
plesso, qualcosa è venuto fuori… 

«L’improvvisazione sonoro-musicale è fondamentale nella musico-

terapia attiva: in questo caso, si è trattato di un modo per superare 

inibizioni e ritrosie iniziali, per aiutare gli allievi a porsi in gioco, 

tuttavia è necessario ricordare che, anche nei centri diurni di riabili-
tazione psicosociale, l’improvvisazione sonoro-musicale giova non 

solo a scaldare il gruppo che deve essere composto in maniera omo-

genea, ossia da soggetti con patologie simili, ma anche a effettuare, 

da parte dell’osservatore, un primo screening sui comportamenti. 

Partiamo dalla collocazione degli strumenti all’interno del setting e 
dalla scelta che compiono i partecipanti al gruppo: se gli strumenti 

sono stati preventivamente disposti nello spazio a piramide, è inte-

ressante osservare dove si dirige il paziente e che tipo di strumento 

sceglie, di quale grandezza. Vi sono persone che scelgono gli stru-

menti più piccoli, altri che privilegiano un jambè, altri ancora il 
metallofono; vi è chi tende a sovrastare con il suono il resto del 

gruppo e chi, al contrario, è inibito dinanzi allo strumento e ha per-

sino timore di prevaricare. In simili circostanze, il conduttore del 

laboratorio può interagire, scandendo il ritmo del gruppo, mentre il 

coconduttore si accosterà ai singoli che sono in palese difficoltà». 
Le figure, dunque, sono tre: conduttore, coconduttore e osservatore! 

«Dovrebbe essere così, ma non sempre, all’interno di un centro 

diurno, è possibile avvalersi di tanto personale. L’osservatore ha, 

tuttavia, un ruolo importante, poiché osserva l’intera seduta e, suc-

cessivamente, cura la verbalizzazione delle esperienze da parte dei 
pazienti, consentendo loro di esprimere non solo eventuali disagi 

avvertiti nel corso dell’improvvisazione, ma anche gli intenti non 

realizzati. Per esempio, un paziente avrebbe desiderato suonare in 

un modo, ma, per diversi motivi, non è stato in grado di farlo, allora, 

è bene garantirgli la possibilità di esprimersi, almeno a parole: ciò 
alleggerisce la frustrazione. L’osservatore svolge l’analisi sonoro-

musicale dell’esecuzione che, lungi dall’essere un giudizio di quali-

tà, è il punto di partenza per avviare la verbalizzazione e per con-

frontare i vissuti. Un’utile indicazione è quella di annotare sempre 

l’inizio e la fine dell’improvvisazione e, successivamente, interroga-
re i pazienti sulla loro percezione del tempo, perché se qualcuno ha 

trovato l’attività troppo lunga, probabilmente, si è annoiato, mentre 

l’impressione di brevità è quasi sempre connessa a una sensazione di 

piacere». Se anche l’osservatore è un tecnico – e non uno psicotera-

peuta – è opportuno si astenga dal richiamare l’inconscio dei sogget-
ti, interpretando eventuali atteggiamenti di rifiuto o di timore. Anche 

in questo caso, l’abilità dell’operatore risiede nel comprendere 

quando fermarsi per segnalare elementi d’interesse analitico a chi di 

dovere». 

Per applicare al meglio la musico-terapia è necessario esser musici-
sti? 

«Senza dubbio, avere l’orecchio allenato aiuta non poco, però va 

specificato che la formazione classica deve essere sovente destruttu-

rata a vantaggio dell’ampliamento delle possibilità espressive che 

appartengono al paziente o delle quali il paziente ha bisogno. Così, 

d’altronde, avviene per tutte le terapie analogiche: sono i bisogni 

espressivi del paziente a essere in primo piano. Ciò permette di ap-

plicare le terapie analogiche in contesti preventivi e riabilitativi, ma 
anche di farne uno strumento di animazione clinica, ossia di quella 

particolare modalità d’intervento puntiforme che solleva, sebbene 

per poco tempo, il paziente e lo aiuta a star meglio anche con gli 

altri. Certo, il vero progresso si manifesta quando un paziente, chiu-

so da lungo tempo nel proprio isolamento, comincia a cercare gli 
altri, ma raggiungere un risultato di tale portata significa aver appli-

cato un intervento riabilitativo prolungato e strutturato. E questo non 

sempre è possibile, perché, nonostante le evidenze delle quali parla-

vo in precedenza, ci sono ancora pregiudizi da abbattere affinché le 

Arti Terapie si diffondano in tutti i centri riabilitativi e nelle struttu-
re che ospitano pazienti psichiatrici». 

 

 

Effetto Mozart e oltre. Gli effetti della mu-
sica dall'antichità ai giorni nostri                                                                                                         

di Antonio Montinaro, Neurochirurgo 

 
Fra musica e neuroscienze: una ricognizione sull’antichità 

 

La recente diffusione, da parte delle agenzie di stampa, dei risultati 

di una ricerca scientifica sugli effetti della musica condotta sui nat i 

pretermine ha riportato l’attenzione sul cosiddetto Effetto Mozart. 
Ben noto a chi si occupa di musica e soprattutto di musicoterapia. 

Ma andiamo con ordine. 

Nell’antica Grecia, Apollo era considerato il dio sia della Medicina 

che della Musica. Francis Bacon nella sua opera fondamentale “The 
Advancement of Learning “ afferma : “I poeti fecero bene a unire la 

musica e la medicina in Apollo perché il compito della medicina 

non è altro che intonare quella strana arpa che è il corpo umano e 

riportarla all’armonia”. Il suono della lira di Orfeo, sceso nell’Ade 

alla ricerca della sua Euridice, commuove alle lacrime le terribili 
Furie e l’amata gli viene restituita; la lira di Orfeo anestetizza dun-

que il male, frena le passioni, e spiana la via alla realizzazione di un 

percorso che, per quanto sia tinto di dolore e disperazione, condurrà 

all’unione definitiva della coppia, pur fuori dal mondo dove il tempo 

non è più un valore e dove regnano la grande pace e l’armonia del 
silenzio. “La musica congiunge perché porta a consuonare tutto ciò 

che è capace di vibrare” (A.Romano) E’ in fondo l’utopia illumini-

stica che traspare nel Flauto Magico, opera somma del sommo M o-

zart, dove il periglioso percorso iniziatico dei due protagonisti, Ta-

mino e Pamina, approda con l’aiuto della musica nel mondo della 
pace e della luce di Sarastro.Nel libro di Samuele si narra:“Lo spiri-

to del Signore si era allontanato da re Saul ed uno spirito malvagio 

di Dio lo aveva invaso”; “Davide prendeva la cetra e suonava con la 

sua mano, Saul trovava la calma”. Davide può essere quindi consi-

derato il primo musicoterapeuta. Il rapporto tra Saul e Davide altro 
non è che il rapporto fra paziente e terapeuta, e la musica è il farma-

co. 

L’utilizzazione della musica a scopo terapeutico risale, dunque, a 

tempi antichissimi, sebbene manchi, allo stato attuale, una descri-

zione scientifica dei meccanismi mediante i quali la musica stessa 
esercita i suoi effetti. La musica, infatti, solo recentemente ha rice-

vuto dalle neuroscienze l’attenzione che meritava poiché si è sempre 

guardato ad essa come strumento edonistico e non come elemento 

essenziale di vita o possibile presidio terapeutico. 

L’influenza della musica sulle funzioni cerebrali umane 
Anche se già nel 1811 Pietro Lichtenthal nel suo “Trattato 

dell’influenza della musica sul corpo umano” asseriva: “ Degno 

d’esperimento d’un medico è, a parer mio, il ricercare quanta sia la 

forza dell’arte musicale sull’uomo, e, condotto da ragionamento 

filosofico, trarne uso talora nella cura delle malattie. Questa idea 
non fu onorata finora secondo la sua eccellenza …Io cerco di spar-

gere un po’ più di lume su di questo punto… Spero che questo trat-

tato non sarà dìscaro ai medici dotti". La funzione terapeutica della 

musica risiede nel suo potere comunicativo, nella sua capacità di 

aprire canali di comunicazione non verbali. Essa parla infatti il lin-
guaggio delle emozioni e come tale svela il dolore e rivelandolo lo 

risolve. Gli studi clinici in corso sugli effetti della musica dimostra-

no con sempre maggiore affidabilità come essa migliori la precisio-
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ne dei movimenti fini, la deambulazione, il 

controllo della postura, ma anche lo stato di 

benessere affettivo e comportamentale nei 

malati affetti da alterazioni della sfera moto-

ria. È stata ampiamente documentata l'in-
fluenza della musica sul miglioramento dei 

parametri motori in pazienti con Morbo di 

Parkinson, Alzheimer, Sclerosi Multipla, 

atassia, spasticità. Una recente pubblicazione 

ha portato un grosso contributo sul ruolo 
potenziale della musica nella riabilitazione 

neurologica. In 20 pazienti colpiti da ictus è 

stata attuata una strategia di riabilitazione 

basata sulla musica per evocare risposte 

sensomotorie. La terapia consisteva in un 
training guidato all’uso di una tastiera o 

della batteria, per tre settimane, che coinvol-

geva prima l’arto paretico e poi il controlate-

rale, in aggiunta alla terapia convenzionale. 

Il gruppo di controllo riceveva solo la terapia 
convenzionale. Tutti i pazienti sottoposti a 

training musicale hanno mostrato un signifi-

cativo miglioramento nella velocità, preci-

sione e scioltezza dei movimenti rispetto al 

gruppo di controllo, confermando l’efficacia 
di questo approccio per la riabilitazione neu-

romotoria dei pazienti con ictus. Ma c’è di 

più. Un recente report finlandese ha indagato 

se l´ascolto sistematico e quotidiano della 

musica possa facilitare il recupero delle fun-
zioni cognitive e del tono dell´umore dopo 

ictus cerebrale. 60 pazienti, ricoverati in fase 

acuta per una lesione ischemica nel territorio 

dell’arteria cerebrale media destra o sinistra, 

sono stati suddivisi in tre gruppi: musica, 
linguaggio e controllo. Per i successivi due 

mesi il "gruppo musica" ha ascoltato quoti-

dianamente musica selezionata personalmen-

te; il "gruppo linguaggio" si è concentrato 

sull´ascolto di audiolibri, mentre al "gruppo 
controllo" non sono stati dati compiti di 

ascolto. Tutti e tre i gruppi partecipavano al 

programma standard di riabilitazione e cura. 

I test effettuati (una settimana, 3 mesi e 6 

mesi dopo l’ictus) per verificare il tono 
dell´umore e il recupero cognitivo indicano 

che il gruppo che ha ascoltato musica mostra 

miglioramenti cognitivi (memoria verbale e 

attenzione focalizzata) più significativi e 

rapidi, sperimentando una depressione mino-
re rispetto agli altri due gruppi. 

Alleviare lo stress attraverso l’ascolto di 

brani musicali 

Ma fino a che punto la musica è capace di 

alleviare lo stress? L’effetto di un’attività 
musicale ricreativa su alcuni markers di 

stress è stato valutato in un gruppo di giap-

ponesi maschi impiegati in una grande 

azienda. L’attività musicale si è dimostrata 

in grado di ridurre oggettivamente il livello 
di stress anche dal punto di vita biochimico 

riducendo i markers infiammatori e miglio-

rando l’attivazione delle cellule “natural 

killer” del sistema immunitario. In un altro 

interessante studio, dieci pazienti in condi-
zioni critiche sono stati sottoposti a uno 

studio randomizzato per identificare se e 

quali siano i meccanismi biochimici attra-

verso i quali la musica può indurre il rilas-

samento. Come test sono stati selezionati 
alcuni movimenti lenti dalle sonate di M o-

zart. Prima dell´ascolto e un´ora dopo sono 

state monitorate l´attività elettrica cerebrale, 

i livelli sierici di ormoni dello stress e delle 

citochine, ed è inoltre stata registrata la dose 

di sedativo necessaria per ottenere il rilassa-

mento del paziente. I risultati mostrano che 

l´ascolto della musica è in grado di ridurre 

notevolmente la dose di sedativo utilizzata, e 
mostrano che, nei campioni di sangue dei 

pazienti sottoposti alla terapia musicale, si 

rileva un livello più alto di ormone della 

crescita e una diminuzione dell´interleukina-

6 e dell´epinefrina. Questa riduzione nei 
livelli ematici degli ormoni dello stress si 

associa anche a una diminuzione della pres-

sione arteriosa e del ritmo cardiaco. La mu-

sica di Mozart è stata finora quella mag-

giormente utilizzata sia nelle sperimentazio-
ni sui rapporti musica-cervello sia nella mu-

sicoterapia e si sostiene che con essa si ot-

tengano i migliori e più costanti risultati in 

genere e nello sviluppo delle capacità cogni-

tive in particolare (il così detto effetto M o-
zart). Il termine è stato coniato nel 1991 da 

Alfred Tomatis. Riscontri positivi vennero 

riportati nel 1993 da Rauscher, Shaw, e Ky, 

che pubblicarono su “Nature” i risultati su 

un gruppo di studenti volontari. Secondo i 
ricercatori, l'ascolto della Sonata in re mag-

giore per 2 pianoforti (KV 448) aveva de-

terminato “a short-termimprovement on the 

performance of certainkinds of mentalta-

sksknownasspatial-temporalreasoning”. I 
risultati della teoria, volgarizzata in “liste-

ning to Mozart makesyousmarter” vennero 

confermati esclusivamente da Rauscher e 

Shaw in un successivo articolo del 1997, 

pubblicato su NeurologicalResearch. 
L’effetto Mozart, fra mito ed evidenza scien-

tifica 

“The Mozart Effect” è il titolo di un volume 

di Don Campbell del 1997, il cui enorme 

successo ha spinto l’autore alla creazione di 
un marchio che egli definisce: “an inclusive 

termsignifying the transformationalpowers 

of music in health, education and well-

being”. Il suo consiglio di far ascoltare M o-

zart ai bambini per accrescere il loro QI ha 
reso talmente popolare negli USA la nozione 

di “effetto Mozart” da far scoppiare una 

moda che, nel 1998, porta il Governatore 

della Georgia, Zell Miller , a stanziare 

105.000 dollari l’anno per regalare un CD di 
musica classica a ogni neonato. Ma quale 

sarebbe la peculiarità della musica di M o-

zart? L’ipotesi formulata da Gordon Shaw è 

che, oltre alle incredibili doti logiche, mne-

stiche, e musicali di cui era dotato Mozart, il 
musicista componeva in giovane età, sfrut-

tando al massimo le capacità di fissazione 

spazio-temporale di una corteccia cerebrale 

in fase evolutiva, cioè al culmine delle sue 

potenzialità percettive e creative. Tomatis 
sostiene invece che essendo la musica di 

Mozart la più conosciuta e la più amata, essa 

può esplicare il massimo effetto terapeutico 

sul corpo umano, favorendo 

l’organizzazione dei circuiti neuronali e 
rafforzando i processi cognitivi e creativi 

dell’emisfero destro. In particolare ciò av-

verrebbe con i concerti per violino e con 

determinati concerti per pianoforte e orche-

stra. La mia personale opinione è che solo le 
incomplete conoscenze musicali degli spe-

rimentatori e la grande notorietà e familiarità 

di parte della vasta produzione mozartiana, 

soprattutto dopo l’effetto mediatico del plu-

ripremiato Amadeus di Forman, abbiano in 

un certo senso “guidato” le sperimentazioni 

e portato all’individuazione di un effetto 

Mozart piuttosto che di un effetto Haydn o di 

un effetto Vivaldi o di un effetto Mendels-
sohn. Inoltre, i risultati assai contrastanti 

ottenuti con le sperimentazioni succedutesi 

negli ultimi 10 anni riguardo alla possibilità 

che l´ascolto sistematico della musica del 

genio salisburghese possa influenzare positi-
vamente e soprattutto stabilmente la perfor-

mance cognitiva sostengono la mia perples-

sità. Non a caso recentemente è stata coniata 

l’espressione “requiem per l’effetto Mozart”, 

in contrapposizione all’utilizzo smodato e 
soprattutto interessato che negli States si 

continua a fare di questo strumento. E tutta-

via è innegabile che la musica di Mozart 

possegga caratteristiche peculiari, che fanno 

di essa il pressocché universale luogo ideale 
di ritorno. Mozart stesso, d’altronde, ci aiuta 

a capire perché quando nelle sue lettere scri-

ve: “..nella mia opera la musica è per ogni 

genere di ascoltatori, tranne che per quelli 

con le orecchie lunghe” (16 dicembre 1780). 
E a proposito dei Concerti K413,414,415: 

“…essi sono una via di mezzo fra il troppo 

difficile e il troppo facile: sono molto bril-

lanti, piacevoli all’orecchio, naturali senza 

cadere nella vuotezza, qui e là solo gli inten-
ditori possono ricavarne soddisfazione, ma 

anche i non intenditori proveranno piacere 

pur non sapendo perché” (28 dicembre 

1782). 

Oltre Mozart 
Torniamo allo studio realizzato dal Diparti-

mento di Neonatologia del SouraskyMedical 

Center di Tel Aviv e pubblicato a dicembre 

su Pediatrics: lo scopo della ricerca era veri-

ficare se la musica di Mozart poteva dimi-
nuire il livello di consumo di energia a ripo-

so nei bambini sani nati prima del termine 

fisiologico della gravidanza. È stato quindi 

condotto uno studio prospettico su 20 bam-

bini sani e pretermine. I bambini sono stati 
esposti a 30 minuti di musica di Mozart per 

due giorni consecutivi e il livello di dispen-

dio di energia è stato misurato con la calori-

metria. Gli Autori hanno osservato che dopo 

i primi 10 minuti, in cui il dispendio calorico 
rimane uguale nei due gruppi, nei successivi 

20 minuti, questo comincia a scendere ridu-

cendosi dal 10 al 13% della linea di base nel 

gruppo di bambini esposti alla musica. La 

riduzione del dispendio energetico a riposo 
può spiegare il motivo per cui i bambini nati 

pretermine esposti alla musica guadagnano 

peso con maggiore facilità. In definitiva, la 

musica di Mozart potrebbe diventare uno 

strumento utile per ridurre i tempi di perma-
nenza in incubatrice. Il primo autore della 

ricerca, RonitLubetzky, avrebbe dichiarato 

alle agenzie di stampa che lo stesso risultato 

non si è ottenuto con musiche di Beethoven, 

Bach o Bartok, poiché la loro musica avreb-
be un andamento meno lineare di quelle di 

Mozart. Queste dichiarazioni generano qual-

che perplessità. Come si può infatti pensare 

di somministrare Beethoven o Bartok a nati 

pretermine! Bisognerebbe rivolgersi ad altri 
autori, ma è qui che si richiedono conoscen-

ze musicali che probabilmente i colleghi 

israeliani non possiedono. Dunque musica 

sia, ma musica ben selezionata e adatta allo 

scopo e non necessariamente musica di M o-
zart! 
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