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Fame d‟aria 
La psicologia di José Angelo 

Gaiarsa tra il corpo e lo spi-
rito 
Di José Angelo Gaiarsa, Psicologo 
 

Sul retro della copertina del libro “Respira-

zione angoscia e rinascita” di José Angelo 

Gaiarsa, psichiatra e psicanalista brasiliano 

di formazione junghiana-reichiana, troviamo 
il seguente riassunto del testo:  

Nessuna costituzione 

E nessuna rivoluzione 

 Mai hanno pensato di garantire agli uomini 

Il Diritto di Respirare. 
 

Nessun diritto è più necessario, 

in quanto viviamo tutto il tempo soffocando-

ci gli uni con gli altri. 

 
Tu mi soffochi: 

- Ogni volta che non posso dire a te quel che 

faccio quel che sento e quel che penso. 

- Ogni volta che devo controllare la mia voce 

e i miei gesti, per far sì che tu non percepisca 
le mie intenzioni. 

- Ogni volta che devo giustificare ciò che 

faccio dinanzi al mio Giudice  interiore – che 

sei tu. 

- Ogni volta che reprimo i miei desideri per-
ché tutti vigilano su tutti,  perché nessuno 

faccia quel che tutti vorrebbero fare e che 

sarebbe bene che tutti facessero:  amare, 

cantare, ballare… 

                      
La mia vendetta è fare lo stesso con te. 

Per questo viviamo tutti soffocandoci, e mai 

si è pensato di garantire a tutti il diritto di 

respirare. Noi ci neghiamo il più fondamen-

tale dei diritti: il diritto di vivere. Per questo 
viviamo soffocati, angosciati, infelici. È 

necessario rinascere, è possibile rinascere. 

 

Questo è il riassunto del libro che hai tra le 

mani.  
 

In questo suo interessante libro Gaiarsa pone 

al centro dell‟attenzione l‟apparato respirato-

rio con i suoi organi e analizza la respirazio-

ne nella sua intima relazione con il vissuto 

emotivo e nel suo significato più ampio di 
momento di congiunzione, nell‟uomo, tra 

corpo fisico e spirituale. Il desiderio e le 

emozioni pulsano dentro al petto e, se non 

respiriamo liberamente, il cuore non può 

sentire né desiderare, rimane oppresso. 
“L‟esperienza viva” è quindi cardiopolmona-

re, in quanto polmoni e cuore sono intrinse-

camente collegati e la loro funzione primaria 

è una sola: assorbire e distribuire l‟ossigeno 

e con esso “spirito e  vita”, in tutto il corpo.  
 Nelle sue opere Gaiarsa compie una sintesi, 

una vera e propria congiunzione di opposti 

tra la “psicologia del profondo” di C. G. 

Jung e quella “del corpo” di W. Reich of-

frendo una visione dell‟uomo più completa. I 
libri di Gaiarsa sono allo stesso tempo 

l‟esposizione di una teoria e la storia di que-

sta teoria. In essi l‟autore, con un linguaggio 

molto spontaneo, frasi scherzose, racconta 

fatti personali, peculiarità della propria vita, 
le sue battaglie esistenziali lungo un difficile 

e travagliato percorso evolutivo. 

Nel capitolo intitolato “Io e il mio cuore” 

Gaiarsa si racconta: “Prima di approfondire 

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  
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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  
 

lo studio della respirazione, parlo di me e del 

mio cuore. Sono stato un angosciato cronico 

durante la metà della mia vita, e tutto ciò che 
è scritto qui  proviene dal mio sentire e dal 

mio soffrire…”. 

“Ho vissuto con questa oppressione per mol-

ti anni, sembrava una ferita aperta dolente e 

sempre sanguinante, ed io tiravo la spalla 
sinistra sul corpo nell‟intenzione di proteg-

gere il cuore. Non percepivo che nel proteg-

gerlo lo stringevo ancora di più. Ma io dove-

vo trattenere quello che nel mio petto voleva 

espandersi… La mia vita, l‟aria respirata che 
si diffondeva dentro di me, il sangue che si 

espandeva nel mio corpo. Questo è ciò che si 

può sentire come vita. Questo io lo so adesso 

che ho 70 anni…Allora non stavo vivendo, 

stavo morendo…”.   
“Ma la paura continuava, di morire di cuore. 

Era profonda. Era quasi desiderio. Vivere 

male fa venire la voglia di morire…”.  

“Molti, molti anni fa, quasi morii il giorno in 

cui mi sentii felice. Il petto ha iniziato a 
espandersi tanto che ho avuto paura che 

quella cosa, la felicità, il mio petto non la 

contenesse. Erano sentimenti, sensazioni nel 

petto, e li ho trattenuti, è chiaro…è molto 

difficile imparare a lasciarsi andare. È molto 
difficile sentirsi felice, non ci è permesso, 

non siamo abituati, è proibito…voler espan-

dere il petto, sentire il cuore che galoppa 

come il cavallo del cavaliere errante di desi-

derio, di ricerca, di eroismo, di fuoco, di vita 
piena, densa, forte…voler amare è que-

sto…”. 

 

 

La respirazione e lo spirito 
 

Già dai tempi più remoti le parole relaziona-

te con l‟aria, l‟atmosfera, o la   “respirazio-

ne” sono le stesse usate per descrivere con-

cetti religiosi. Per esempio, in alcune lingue 
antiche come il greco o il latino le parole 

aria, vento, soffio, sono le stesse che espri-

mono idee come Vita, Spirito, Dio… Gaiar-

sa ci propone alcune analogie: l‟atmosfera 

come Dio è infinita, l‟aria, così come Dio sta 
misteriosamente in tutti i posti allo stesso 

tempo, è onnipresente. Dio vede tutto, è il 

Trasparente e il Luminoso per eccellenza: è 

luce. Le parole camminano nell‟aria che le 

contiene tutte: è onnisciente. 
Gli uomini hanno sempre fatto la guerra per 

tutto ciò che esiste di concreto, immaginario 

o simbolico che sia… Ma non hanno mai 

lottato tra loro per l‟aria che respirano, aria 

che esiste in abbondanza per tutti: i buoni e i 
cattivi. Quindi l‟aria come Dio è amore.  

L‟atmosfera come lo spirito sta sempre “in 

alto”, “là sopra”, “in cielo”, così come i 

paradisi, come tutto ciò che è “buono”. Tutto 

ciò che viene “dall‟alto” è superiore, “eleva-
to”. Il Grande Spirito quindi può essere sol-

tanto l‟Atmosfera, che per Gaiarsa non è 

soltanto modello per concetti psicologici, 

“simbolo” di fenomeni interiori; ma è di 

fatto nostro Dio, che crea, dà la vita e la 
sostiene. 

Secondo le nostre tradizioni all‟inizio “lo 

Spirito aleggiava sopra le acque”. La forza 

invisibile non aveva ancora dato forma né 

creato niente. Dio ha fatto l‟uomo 
dall‟argilla e solo in seguito, quando soffiò 

l‟aria nelle sue narici, gli diede la vita. La 

relazione più vitale dell‟essere umano è 

quindi con l‟aria, con l‟invisibile che dà la 

vita e senza il quale si muore. La nozione di 
vita è così intimamente legata a quella di 

respirazione che lo stesso termine espirazio-

ne è passato a significare l‟estinzione della 

vita, espirare è morire; e il termine ispirazio-

ne l‟elevazione della vita a livelli sovra-
umani. 

Tutte le idee relative alla parola spirito sono 

fortemente legate alla respirazione, sia con-

cretamente sia simbolicamente: l‟aria, 

l‟invisibile, sta sempre simultaneamente 
dentro di me (polmoni) e fuori di me (atmo-

sfera). Da questo punto di vista è difficile 

distinguere ciò che è mio da ciò che è di 

tutti, il “Grande Spirito”, l‟atmosfera. In 

relazione all‟atmosfera tutti noi siamo Uno.  
La respirazione è generalmente un‟azione 

inconscia, un automatismo antico. La mag-

gior parte delle persone non ha alcuna co-

scienza della respirazione, non la percepisce 

come qualcosa che si fa attivamente, ha 
invece l‟impressione ingenua che l‟aria che 

la mantiene viva entri nelle narici per forza 

propria. Quando l‟aria “si ritira” da noi, 

quando l‟invisibile ci abbandona, noi esp i-

riamo: moriamo. In relazione al Grande 
Spirito noi ci riempiamo di vita (viviamo) o 

ci svuotiamo, moriamo (i morti non respira-

no). Quindi  se non siamo Uno con il grande 

spirito, semplicemente non siamo. La  resp i-

razione in quanto presenza viva è quindi 
Signora della vita e della morte e l‟aria come 

Dio è vita. 

Da sempre il cielo, l‟azzurro infinito che sta 

in alto, sopra le nostre teste, è lo spazio più 

ampio per le proiezioni delle inquietudini, 
delle “aspirazioni” e delle speranze umane, e 

uno dei principali contenitori della nostra 

soggettività. Da sempre il cielo è concepito 

come pieno di spiriti (venti, influenze invisi-

bili), e gli uomini descrivono i propri vissuti 
emotivi attraverso immagini di “eventi at-

mosferici”. Espressioni come “l‟atmosfera 

del convegno”, “che aria tira?”, “tu sei così 

ombroso” esprimono particolari stati 

d‟animo. Il vento (che, come lo spirito, sof-
fia dove vuole) è la direzione, la forza invi-

sibile che muove le cose. Sono le nuvole che 

rendono visibile il vento, e attraverso il loro 

movimento e le forze che le muovono (gli 

dèi) possono determinare un destino di ab-
bondanza o di fame, ancora oggi, per molti 

esseri umani. 

Le parole di Durckheim: "Nella respirazione 

partecipiamo inconsciamente alla Vita più 

grande",  e quelle di Lowen: "Attraverso la 
respirazione diveniamo consapevoli della 

pulsante vitalità del nostro corpo e sentiamo 

di essere una sola cosa con tutte le creature 

pulsanti in un universo pulsante"  ci ricorda-

no la visione orientale secondo la quale 
l'Atman, l'individualità, il piccolo spirito 

contenuto nel profondo del nostro petto è lo 

stesso Grande Spirito che soffia la vita 

nell'universo. Quest'universalizzazione del 

singolo si avvicina ad alcune riflessioni di 
Jung che sottolinea l'aspetto terapeutico 

dell'allargamento della prospettiva indivi-

duale verso una dimensione più ampia e 

universale. 

I buddisti esprimono l‟idea che la realtà 
ultima, Sunyata (vuoto o vacuo), è un vuoto 

vivo che genera tutte le forme del mondo dei 

Un grazie speciale a… 
 

 
 

 
 

 

Vuoi diventare sponsor di 

questa Rivista? Chiamaci 

allo 0832.601223 o scrivici 

a info@circolovirtuoso.net  

http://www.tecnologieassistive.it/
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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 

. 

  

 

fenomeni. Lao Tse utilizza varie metafore 
per illustrare questo vuoto, comparando il 

Tao a un vaso permanentemente vuoto che 

contiene un‟infinità di cose. Quindi per gli 

orientali la Divinità è un Vuoto Creatore, il 

che ci fa pensare al vuoto polmonare, senza 
il quale non esisterebbero né vita né parola.                    

Il polmone non è un organo in senso attivo, 

cioè nel senso che fa qualcosa, è piuttosto un 

luogo o un vuoto. I polmoni non “fanno” la 

respirazione, appena permettono che questa 
avvenga (un passaggio dell‟ossigeno attra-

verso le membrane dell‟alveolo polmonare). 

La sua funzione respiratoria è quindi quella 

di essere un vuoto e niente più, ed è da que-

sto vuoto che nascono tutti i processi vitali! 
Da questo punto di vista, secondo Gaiarsa, il 

vuoto creatore sono i polmoni.  

La respirazione non è soltanto una funzione 

interna all‟organismo; è soprattutto un atto 

di “relazione”: relazione con il mondo, con 
l‟atmosfera, relazione  con gli altri attraverso 

la voce/parola, relazione con se stessi. Da 

tempi immemorabili l‟uomo ha utilizzato la 

respirazione come mezzo di autoesplorazio-

ne per facilitare il contatto con il proprio 
mondo interiore ed indurre profondi cam-

biamenti nella coscienza. Per lo yoga 

l‟apparato respiratorio è una porta verso lo 

spirito attraverso la quale possiamo purifica-
re il corpo e la mente, stabilire un contatto 

con il divino dentro di noi così come 

l‟unione dell‟io individuale con l‟io univer-

sale. Anche il pranayama, l‟antica arte-

scienza indiana della respirazione, esplora le 
intime relazioni tra il corpo e la mente e 

favorisce lo sviluppo del nostro rapporto con 

l‟aria, l‟atmosfera, amplificando e raffinando 

la percezione e il controllo della respirazio-

ne. Respirare significa fondere insieme spiri-
to e materia. In questo senso il pranayama è 

psicosomatico, se pensiamo alla sua funzio-

ne di anello di congiunzione tra il corpo e 

l‟anima.   

 
 

Respirazione e parola 

 
 Tutti noi soffriamo una dissociazione più o 

meno grave tra quello che abbiamo appreso 

dall‟esterno, dagli altri, e quello che perce-

piamo interiormente, quello che in un certo 

senso “apprendiamo” dalla nostra esperienza 
non verbale di vita. È verbale quasi tutto 

l‟“insegnamento” che riceviamo dal mondo. 

Da piccoli ascoltiamo dalle autorità una serie 

di regole e “verità” a volte molto discutibili, 

che ci vengono presentate come verità sacre. 
Queste “verità” hanno a loro favore 

l‟adesione di quasi tutti, che in coro ripetono 

sempre le stesse cose (Gaiarsa parla di “voce 

del coro”); essere plasmati da questo inse-

gnamento trasmesso tramite parole, significa 
perdersi nel collettivo, cioè “vivere secondo 

i precetti del super-io”. Nello stesso tempo 

noi viviamo le nostre esperienze di vita, 

sentiamo, vediamo, sperimentiamo, godiamo 

e soffriamo sulla nostra pelle, particolari 
sensazioni, stati d‟animo, percezioni corpo-

ree alle quali spesso non viene data voce e 

che quindi rimangono la maggior parte delle 

volte inconsce. Infatti “cosciente” vuole dire 

soprattutto verbale; “inconscio” significa 
principalmente non verbale: sensazioni fisi-

che, smorfie o contrazioni viscerali, suoni 

vocali, relazioni e forme che non hanno un 

nome.  
 Tutti noi abbiamo tratto, da questa esperien-

za vissuta non verbale, una certa personale 

filosofia di vita, più o meno inconscia, che si 

esprime attraverso la nostra voce interiore. 

Abbiamo però paura di ascoltarla, perché 
questa voce della nostra esperienza molto 

spesso  contraddice la “voce del coro” che 

sentiamo tutti i giorni,  non solo intorno a 

noi ma anche dentro di noi (interiorizzata), e 

che è più rassicurante. Abbiamo paura della 
nostra voce, della nostra intima verità perché 

diverge dalla opinione collettiva: seguirla ci 

potrebbe portare alla solitudine o ad essere 

vittime del pettegolezzo, dell‟ostracismo. 

Le vittime dello Spirito del Coro trascorrono 
la vita nella continua e penosa sensazione 

che qualcosa li soffoca, tutta la vita aspet-

 

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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tando un momento di respirazione libera, con l‟anelito di espander-

si e con la paura di farlo; respirare sino in fondo significa abbando-

nare lo Spirito del Coro e rimanere soli. Nella pratica psicoterapeu-
tica è importante riconoscere la voce dello Spirito del Coro (lo 

spirito di tutti), secondo Gaiarsa il più pericoloso di tutti i demoni 

che possono possedere un essere umano. Una volta interiorizzato 

esso ci “parla” da dentro”, la sua musica è diversa dalla musica 

della voce autentica. Secondo le differenti intonazioni, modulazio-
ni, inflessioni e ritmo della voce si può percepire “chi” o “cosa” sta 

parlando in ogni momento. Il terapeuta sensibile può essere molto 

spesso guidato da queste variazioni sonore più che dal contenuto 

della conversazione.  

Descrivendo i suoi casi clinici Gaiarsa utilizza sia l‟interpretazione 
dei sogni sia l‟intervento sul corpo (collo, gola, cassa toracica) 

nell‟intento di far sì che il paziente riesca a liberare la propria voce, 

a distinguerla tra il vocio del coro. Tra alcune modalità piuttosto 

originali rispetto alle tecniche tradizionali di psicoterapia viene 

utilizzata da Gaiarsa anche la respirazione bocca a bocca, 
dall‟analista al paziente, nell‟intento di insufflargli dentro il corpo 

un nuovo spirito. 

 Gaiarsa propone una particolare modalità di interpretazione dei 

sogni alla luce della simbologia respiratoria. Noi non viviamo 

nell‟aria (volando) ma viviamo “dell‟aria”, in un certo senso fac-
ciamo in modo che l‟aria arrivi a noi. Se consideriamo che respira-

re è comunque muovere il vento, troviamo un‟analogia tra respirare 

e volare. Nei sogni, secondo le interpretazioni di Gaiarsa, uccelli, 

voli, angeli, aerei rappresentano la respirazione.  

Ho potuto costatare nella mia esperienza clinica che quando si 
lavora con la respirazione, molto spesso i sogni esprimono attra-

verso le sue immagini la fenomenologia respiratoria. Il sogno di 

una donna fatto alcuni giorni dopo un‟esperienza di respirazione 

olotropica è particolarmente significativo: 

 
 La sognatrice deve pulire il carburatore della macchina; è qualcosa 

di molto importante, fatto davanti ad un pubblico durante una ce-

rimonia solenne. La macchina veniva tirata su per la pulizia da 

tanti palloncini gonfiati. 

 
 Secondo la sognatrice “il carburatore” serve per “l‟areazione della 

macchina” e il sogno si riferisce ad un‟esigenza di “pulizia” delle 

vie respiratorie, di maggior libertà respiratoria, da raggiungere 

attraverso la respirazione stessa (i palloncini gonfiati). 

Non esistono quasi spazi vuoti nel corpo e tutto ciò che entra ed 
esce dal corpo, a parte l‟aria, è materiale e sostanziale. Probabil-

mente è dai polmoni che abbiamo le prime impressioni sensoriale 

di “vuoto” o “spazio interiore”. Da questo possiamo dedurre che lo 

spazio della coscienza venga percepito in analogia con il vuoto 

polmonare. Quando qualcuno è consapevole della propria respira-
zione, quando sente il “vuoto respiratorio”, vivamente, allora si 

pone in contatto con la propria essenza non verbale; “vuoto” e 

essenza non verbale sono allora l‟inizio della consapevolezza e 

dell‟autodeterminazione e costituiscono la condizione necessaria 

per la parola vera e l‟espressione di ogni pensiero personale.   
 

 

Respirazione e pensiero   

 

Il pensiero come la respirazione può essere volontario, ma gene-
ralmente non lo è. Come ci “vengono” i pensieri in testa? Sembra 

che i nostri antenati, ignorando da dove arrivassero la parola e il 

pensiero, attribuissero all‟aria la proprietà di portarli fino a loro. I 

nostri pensieri allora “ci arrivano” come la respirazione. “Ci arri-

vano” attraverso l‟aria che inaliamo, generando in noi idee, imma-
gini, poemi… È un processo molto somigliante all‟invisibile a cui 

aspiriamo e che in noi si concretizza in vita. In questo caso si p o-

trebbe dire, con Gaiarsa, che quello che ispira il poeta sia l‟aria che 

lui inspira. 

 
Così il nostro vuoto creatore sembra contenere idee, messaggi, 

trasportati dalla respirazione. Idee, messaggi e pensieri che “ci 

vengono” in mente dall‟aria che inaliamo e che poi escono, tramu-

tate in parole, formate dallo stesso invisibile che ci ha ispirato.  Il 

“pensiero” quindi galleggia nell‟aria, sta nell‟invisibile che mi dà 

vita, se io me ne approprio. È come se ci fosse un grande sp irito 

fuori di noi e un equivalente di questo grande spirito dentro di noi 
(Jung lo chiama inconscio collettivo) che ci trascende e in un certo 

senso ci governa, indipendente dalla nostra volontà e dalle nostre 

intenzioni. Analogamente esistono tante parole dentro di noi quante 

ne esistono fuori di noi, molte dalle quali aleggiano nell‟aria…in 

attesa di essere pronunciate.  
Nell‟“inspirazione” il polmone viene assimilato alla testa, dove “le 

idee arrivano” misteriosamente, così come misterioso è lo spirito. 

Sembra dunque che la nozione centrale di spirito sia proprio legata 

all‟elaborazione dell‟esperienza concreta della respirazione. Se-

condo Gaiarsa le più varie concezioni della filosofia e delle reli-
gioni partono da schemi respiratori espressi in parole e probabil-

mente anche la magia, già dalle sue origini, affonda le radici 

nell‟esperienza della respirazione.  

La parola vive dell‟aria e nell‟aria, senza aria non può esserci suo-

no. Per questo la parola è simbolicamente rappresentata 
dall‟uccello che vive nell‟invisibile. Anche l‟angelo ha ali e vola. 

Secondo la teologia classica un angelo è un messaggero di Dio che 

porta la parola divina agli uomini. È leggero ed invisibile, possiede 

ali e spicca il volo. Puri spiriti, senza sostanza, immateriali. Come 

le parole sono messaggi fatti di aria e che camminano nell‟aria, 
così per Gaiarsa le parole sono angeli…ovvero gli angeli sono  “la 

rappresentazione visuale della parola”. Dall‟invisibile ci arrivano 

tutte le parole: comunicazioni, ispirazioni, profezie, tutto ciò che ci 

accomuna e unisce. “Dio ha falangi incalcolabili di angeli: tutte le 

lingue e i dialetti”. 
 Quando si lavora con la respirazione si finisce col prendere dime-

stichezza con fenomeni molto inspiegabili che riguardano una di-

mensione direi “altra” rispetto ai fenomeni ordinari ai quali siamo 

abituati nella nostra quotidianità e con l‟idea che siamo tutti in un 

certo senso “collegati”. In un gruppo di respirazione olotropica può 
succedere che esista una relazione tra le esperienze dei partecipan-

ti, come per esempio nel caso che segue durante il quale i due par-

tecipanti hanno avuto esperienze molto simili: 

 

Arrivavano (entrambi durante la loro esperienza) su una spiaggia 
dove un gruppo di persone in cerchio (come in un rito tribale) bal-

lavano intorno ad un fuoco. Uno dei due durante l‟esperienza esita 

ad entrare nel cerchio e ballare e l‟esperienza finisce così. L‟altro 

prosegue, entra nel cerchio e balla insieme agli altri, poi si avvicina 

ad un “capo tribù” e questo comunica un messaggio ai partecipanti 
del gruppo: “per poter capire…devono cercare le proprie radici”.  

 

Era proprio questo il tema che l‟altro partecipante, quello che ave-

va avuto l‟esperienza simile ma non era entrato nel cerchio, stava 

elaborando nella terapia in quel preciso momento. Era stato adotta-
to ed era esitante nel proseguire la ricerca di informazioni circa la 

sua origine. Questa esperienza dell‟altro respiratore lo ha colpito 

profondamente e l‟ha incoraggiato a proseguire in quella che lui 

definiva “la sua ricerca di identità”. 

 A volte alcune esperienze, vissute durante questi stati di coscienza 
attivati attraverso la respirazione, appartengono a luoghi lontani o 

ad altri periodi storici e sembrano non avere alcuna relazione con la 

vita personale del respiratore, ma risultano portatrici di un signifi-

cato profondo per quella persona in quel determinato momento o di 

un qualche importante “insight”. Vengono chiamate spesso dai 
respiratori stessi “esperienze di vita passata”. Jung avrebbe potuto 

definirle “identificazioni con una memoria ancestrale”. Comunque 

le chiamiamo, rimangono esperienze portatrici di “significato”  e di 

enorme potenziale terapeutico. 

 
 

Respirazione e relazioni  

 

 La parola, la voce, non ha un organo proprio, è una funzione senza 

organo specifico, è un processo puro che nasce dalla bocca degli 
uomini quando è animata dallo spirito. Solo nel momento in cui si 

fa parola, qualcosa si rende umano. Nella parola c‟è musica e lette-

ra, suono e significato; e non basta la parola certa per far sì che la 

cosa detta inizi ad esistere nel mondo umano, è necessario che 
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suoni con la musica adeguata. Senza la sua musica la parola è lettera morta (la “lettera che ucci-

de” di S. Paolo), è voce separata dal corpo, priva di anima, voce senza spirito. La musica della 

nostra parola è un‟espressione diretta del nostro modo di espirare, le nostre “aspirazioni” così 

come le nostre “ispirazioni” le comunichiamo agli altri attraverso la nostra musica vocale. 
Gaiarsa si esprime così: “La respirazione sta tra le viscere e il cervello. Pulsa come il cuore e 

sussulta come gli intestini e i genitali. La voce la ritratta finemente. Ascoltando la propria voce 

l‟uomo ascolta a se stesso” .  

Ciò che della respirazione influisce sulla relazione quindi non è tanto la parola articolata quanto 

la musica della voce che nasce dall‟aria “premuta in fuori” ed è quindi espressione nel senso più 
puro e letterale della parola. La voce emessa fa “pressione in dentro” (impressione) 

sull‟ascoltatore. Questo processo espressione-impressione è immediato, istantaneo e l‟influenza 

delle caratteristiche non verbali della voce e l‟interferenza nel dialogo tra il ritmo e le forme 

respiratorie dei due interlocutori viene definito “transfert respiratorio”. Se la respirazione è una 

funzione di relazione, allora  consegue che questa funzione di relazione, così come le altre rela-
zioni cosiddette “oggettuali”, può essere perturbata più o meno in vari modi. Gaiarsa teorizza la 

nozione di complesso respiratorio o fase respiratoria nello sviluppo della personalità e considera 

la dipendenza respiratoria la più fondamentale delle dipendenze. 

Il bambino s‟identifica prima con la respirazione dell‟adulto (sintonizza la sua respirazione con 

quella dell‟adulto) e solo dopo impara le sue parole. Più semplicemente il bambino imita prima 
la musica della voce e dopo impara la lettera; il bambino s‟identifica  “respiratoriamente” con la 

madre, cioè attraverso la respirazione è emotivamente identificato con essa. Possiamo in un 

certo senso dire che, attraverso le sue parole, la madre “infonde nel bambino il suo spirito” (sof-

fio). Quindi,  molto prima di cogliere, nel rapporto con la madre, il significato delle parole, il 

bambino coglie, già dall‟inizio, lo spirito della musica vocale, che è sentimento puro, e a volte, 
pura mancanza di qualsiasi sentimento.  

Ancora oggi alcuni linguisti difendono l‟ipotesi che le parole non sono del tutto convenzionali, 

ma il loro suono è relazionato con le proprietà dell‟oggetto significante: sono cioè una “forma” 

che “contiene” un significato. Il significato è “l‟essenza” della parola, il suo contenuto “invisibi-

le”, respiratorio. Ogni fonema sarebbe allora un modo respiratorio elementare e avrebbe un suo 
significato tanto soggettivo quanto oggettivo che nasce non solo per descrivere cose e processi 

esteriori, ma anche per descrivere il nostro modo di stare, sentire e…respirare dinanzi al proces-

so o alla cosa.  

Alcuni esempi sono la cantilena dello sciamano o le “ninne-nanne” che ci suscitano qualcosa di 

molto particolare: non c‟è senso “in quello” che viene detto, ma semplicemente sentendo la 
musica della voce, entriamo in contatto con il  messaggio. Un po‟ come la sillaba mistica “Om” 

degli indù, o come L‟“Amen” ebraico. Possiamo ipotizzare che questi suoni manifestino una 

modalità respiratoria intrinsecamente significativa: il suono sarebbe il ritratto della respirazione 

e questa un ritratto della profonda disposizione e del sentimento della persona. La canzone, per 

esempio, è una respirazione sonora: attraverso la corrispondenza armoniosa tra musica e lettera 
cerchiamo di unire ciò che abitualmente esiste diviso: corpo e spirito.  

 

 

La respirazione in Freud, Jung, Reich e Gaiarsa 

 
Freud omette completamente la respirazione.  Jung riscopre l‟anima e sottolinea la dimensione 

spirituale della psiche, ma tralascia il corpo. Fu Reich il primo a  riconoscere, parallelamente a 

quello biologico, il valore e il significato psicologico della respirazione. Reich, tuttavia, non la 

sviluppò ulteriormente, come non sviluppò il rapporto tra la respirazione e la parola e tra questa 

e la formazione dell‟ego, più volte sottolineato da Gaiarsa. Secondo l‟autore brasiliano la prima 
fase dello sviluppo psicologico dell'uomo è respiratoria e non orale come sostiene Freud: 

"L'uomo di Freud non ha torace, ha bocca, genitali, ano…"  . 

Gaiarsa focalizza l‟attenzione sulla respirazione in quanto “prima azione” del neonato: il grido, 

che è la sua prima espirazione, segnala la morte del feto e la nascita dell‟uomo. Prima tutt‟uno 

con la madre, organicamente unito a lei, solo quando nasce ed inizia a respirare, l‟uomo “si 
separa”, vive “per se stesso”, nasce come individuo. 

Se vivere è respirare, e se iniziamo a respirare con la nascita, allora l‟“io” e la respirazione ini-

ziano insieme. Prima di nascere, “io” sono lei, la madre; dopo la nascita, “Dio” soffia l‟aria 

dentro di me ed io…inizio. La prima cosa che facciamo allora “riguardo a noi st essi” è un sof-

fio. Forse possiamo dire che la respirazione è un atto riflessivo: io respiro per me, io pongo 
l‟aria dentro di me, qualcosa viene da fuori in direzione del mio “dentro”, del mio mondo inter-

no. Faccio mio qualcosa che era di tutti: l‟aria. Il mio atto respiratorio individualizza quindi 

qualcosa di estremamente generico: l‟aria.  

"Il movimento respiratorio inizia con la nascita, è dato con la coscienza del mondo e si costitui-

sce come prima forma di coscienza di sé" . 
"Il conflitto, tra il polmone che tende al collasso e la muscolatura toracica attuata dal centro 

inspiratorio, deve essere considerato come il primo conflitto dell'essere umano individualizzato 

(postnatale)" . 

Per il neonato espirare tutta l‟aria è morire, quindi è costantemente minacciato di asfissia e rie-

sce ad evitarla attraverso uno sforzo continuo contro il “collasso dei polmoni” che significa 
soffocamento e morte. È questo movimento espansivo della muscolatura toracica che in un certo 

senso “fabbrica” i polmoni. Il movimento respiratorio è eseguito da muscoli obbedienti alle 

nostre intenzioni e, nel realizzarsi, provoca sensazioni sia nella muscolatura sia nei propri pol-

moni. È attraverso questo movimento che secondo Gaiarsa, il neonato indifferenziato “si fa 

ego”.  Il proto-ego del neonato quindi si fa e si disfa a ogni movimento respiratorio. Le sensa-
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zioni più fondamentali dell‟ego sarebbero 

quindi quelle di formarsi e fondersi, inte-

grarsi e disintegrarsi.  

Il timore di lasciare andare l‟espirazione 

“fino in fondo” e quindi “morire” sussiste, 
secondo Reich, in tutte le nevrosi. 

L‟espirazione è un fenomeno passivo, signi-

fica “lasciarsi andare”, è il momento della 

resa, del “non io”, dell‟abbandono,   

dell‟incoscienza, non viene fatta, ma sempli-
cemente “accade”, mentre l‟ispirazione è 

attiva, è espansione, autoaffermazione, è un 

“darsi la vita”. Per questo la definizione 

fondamentale di nevrosi è il controllo, la 

rigidezza di comportamento, il non lasciarsi 
mai andare. Il contrario della nevrosi, in 

termini positivi, sarebbe allora “arrendersi” e 

“pulsare”, vivere in quanto trasformazione, 

oscillare sempre tra ispirazione e espirazio-

ne, tra creazione e distruzione. 
Ogni volta che ci vogliamo “controllare”, 

che non vogliamo fare emergere 

un‟emozione, respiriamo in modo insuffi-

ciente fino all‟apnea. È trattenendo la resp i-

razione che, già da molto piccoli, iniziamo a 
controllare le nostre emozioni e i nostri sen-

timenti.  Dalla libertà respiratoria nasce in-

vece la sensazione di essere vivi, in comu-

nione con il Tutto, e questo vissuto può esse-

re talmente intenso e dilagante che può sfo-
ciare persino nel delirio di onnipotenza, nella 

sensazioni di magia e di potere eccezionale. 

 

 

Respirazione ed emozioni 
 

Tutte le scuole di psicologia condividono il 

valore e l‟importanza di vivere e sentire il 

presente, il “qui e ora” che scaturisce dal 

contatto profondo con se stessi, con le pro-
prie emozioni. Un‟emozione è sempre ac-

compagnata da un‟alterazione viscerale e 

motoria che avviene spontaneamente e molto 

rapidamente ogni volta che ci troviamo di-

nanzi ad un ostacolo, una minaccia o una 
promessa, dinanzi a qualsiasi situazione 

affettivamente significativa.  

I primi segnali di emozione/desiderio sono 

l‟accelerazione cardiaca e la variazione re-

spiratoria. Se tratteniamo il respiro, senza 
l‟ossigeno, viene a mancare al desiderio la 

forza della passione. Le emozioni toraciche 

sono perciò i segnalatori più sensibili e più 

veloci della repressione o liberazione emoti-

va. “Non esiste”, afferma Reich, “repressio-
ne senza restrizione respiratoria”. 

Noi civilizzati respiriamo molto al di sotto 

delle nostre potenzialità respiratorie, e quindi 

sentiamo molto meno delle nostre potenziali-

tà emotive. È come se avessimo  perso il 
contatto con la vita che pulsa dentro di noi. 

A volte non percepiamo ne‟anche di essere 

vivi e che la  vita è emozione; preferiamo il 

controllo e la sicurezza. Preferiamo, come 

sostiene Gaiarsa, la routine, che è 
“l‟incoscienza o la coscienza di „tutto ugua-

le‟ e „sempre uguale‟. È la vita a livello au-

tomatico. È essere senza percepire. È stare 

con il cadavere qui e la mente non so dove. 

È trovarsi a reagire nei confronti delle per-
sone come se fossero altre, o nate per ri-

spondere ai miei desideri e timori… È  un 

passare senza guardare, un guardare senza 

vedere, un passare senza percepire e un vive-

re senza sentire…” . 

È bello il volto di una persona triste, è vivo e 

ha una sua pienezza. La tristezza è 

un‟emozione e così come la rabbia ha la sua 

dignità e autenticità. Qualsiasi emozione 
(anche un‟emozione “negativa”) in un modo 

o nell‟altro ci rende p iù vivi, più che in quei 

momenti in cui “non sentiamo niente”. “Se 

sono vivo, sono quindi emozione, movimen-

to, creazione continua, instabilità totale, 
incertezza permanente”. 

  

 

Respirazione e angoscia 

 
La respirazione è una funzione biologica 

sempre urgentemente necessaria. La man-

canza di respirazione già dopo pochi secondi 

diventa molto angosciante e molto rapida-

mente insopportabile. Possiamo stare ore 
senza realizzare le altre funzioni biologiche 

come il mangiare, il bere, la sessualità o il 

sonno…senza provare ansietà o sconforto e 

meno che mai la sensazione di morte immi-

nente che è collegata all‟asfissia. Ogni cosa 
che stringe la respirazione è immediatamente 

sentita come una minaccia diretta alla vita e 

quindi come angoscia. La parola angoscia 

significa angusto, “ristretto” e l‟unico posto 

dove restrizione può significare morte è il 
polmone. Quando si respira poco, anche se 

non viene percepito chiaramente, la persona 

sa, istintivamente, che la sua vita è minaccia-

ta. Ogni interruzione respiratoria è vissuta 

dall‟organismo come una minaccia vitale, 
questo sentimento/sensazione è l‟angoscia. 

La restrizione respiratoria non “produce” 

angoscia,  ma “è angoscia”. 

Per Moreno “ogni angoscia è la paura di 

entrare in scena”. E Perls sostiene che “ogni 
angoscia è la paura di entrare, di compromet-

tersi, di attuare”. L‟eccitazione/emozione è 

una preparazione biologica per il cambia-

mento, il corpo si prepara a entrare in una 

nuova situazione. Se conteniamo o paraliz-
ziamo la respirazione, viene contenuto 

l‟impulso spontaneo ad attuare, e trasfor-

miamo il desiderio in angoscia. 

È necessario ascoltare, sentire cosa accade 

con la respirazione quando siamo angosciati: 
la cassa polmonare non si espande o si 

espande in modo insufficiente o inadeguato, 

il nostro torace si chiude sopra e contro i 

polmoni. È il nostro torace che  non “vuole” 

o non riesce a respirare. In poche parole, 
siamo noi che asfissiamo noi stessi. 

L‟impulso è sempre un movimento viscera-

le; la resistenza, “quello che stringe”, è sem-

pre un insieme di tensioni muscolari. Secon-

do Gaiarsa è molto importante per un tera-
peuta riuscire a percepire questi conflitti e 

queste tensioni, a vederli nel proprio corpo e 

negli altri, abbiamo l‟abitudine di ascoltare 

troppo e vedere troppo poco. 

Qualcosa ci stringe e ci angoscia quando 
siamo limitati, stretti nelle nostre possibilità 

di espressione; quando ci vengono imposti 

modelli, formule o principi, quando è ristret-

ta la libertà. Parole come anelito, struggi-

mento, logorio…significano “un desiderio 
che non respira bene”, un desiderio “che 

stringe”, un desiderio imprigiona-

to…un‟ispirazione impedita. Come già dice-

va Freud tutte le aspirazioni contenute così 

come tutti i desideri che non si realizzano si 

trasformano in “una stretta”, cioè in ansietà o 

angoscia. 

Tutta l‟angoscia nasce da un desiderio o da 

una necessità di compiere un‟azione, prende-
re una decisione o assumere un atteggiamen-

to, che io non compio, non prendo, non as-

sumo; può essere comparata alla situazione 

di un automobilista che simultaneamente 

affonda i piedi nell‟acceleratore e nel freno. 
Non posso (o non devo) fuggire, scappare 

via, piangere, esprimere la mia rabbia o il 

mio amore. La preparazione organica si 

blocca, e le contrazioni muscolari e viscerali 

che accompagnano questa preparazione 
dell‟organismo all‟azione si irrigidiscono. È 

così che nascono le corazze muscolari del 

carattere descritte da Reich…e il cuore ri-

mane stretto, chiuso, oppresso…e accelera 

per alimentare una grande risposta organica 
che non avviene. È questo il fondamento di 

tutta la patologia psicosomatica. 

Non conosciamo la causa della maggior 

parte dell‟ansietà e dell‟angoscia che pro-

viamo: essa viene rimossa dai pregiudizi. Un 
esempio: “odio mio padre”. Immaginiamo 

un padre severo con la famiglia riunita a 

tavola…o l‟arrivo a casa di un padre violen-

to o alcolizzato…il che produce immediata-

mente un‟ansietà collettiva… tutti i membri 
della famiglia iniziano a respirare me-

no…Davanti ad una madre “congelatrice” 

nessuno respira in modo sufficiente, perché 

non si può provare alcuna emozione: è proi-

bito. Poche persone riescono ad immaginare 
per esempio che un bambino può provare 

paura della madre…L‟educazione diventa 

qualcosa di perverso quando, invece di con-

trollare il comportamento, si controlla 

l‟emozione: invece di un “non puoi fa-
re…questo o quello”, un “non puoi senti-

re…”. Ci sono alcune emozioni che “non si 

debbono sentire”. Come sostiene Gaiarsa 

“tutti vigilano e controllano tutti…questa è 

l‟ansietà del mondo, quella di tutti e di 
ognuno”.  

Esempi di alcune malattie interpretate da 

Gaiarsa dal punto di vista psicosomatico: ( 

un‟ipotesi che  non esclude altre interpreta-

zioni) 
Ulcera: (mordere dentro), dato che non pos-

so mordere l‟altro veramente.  

Cancro: dopo anni di imprigionamento, la 

persona si fa, si trasforma in prigione. Ri-

nuncia a vivere perché vivere non vale la 
pena. 

Diarrea: “lasciami fare almeno qualcosa…”. 

Vomito: “lasciami liberare di questa amarez-

za, disperazione, voler fare e non poter fare”. 

Infiammazione della gola: “Non posso dire 
ciò che vorrei, né gridare”. 

I casi clinici dimostrano che la respirazione 

può subire alterazioni considerevoli a causa 

di situazioni relazionali oppressive o espe-

rienze infelici e traumatiche, molte disfun-
zioni respiratorie croniche hanno questa 

base. Queste esperienze il più delle volte 

sono vissute nell‟ambito delle relazioni fa-

miliari, essendo la famiglia la più frequente e 

potente causa di stress e inibizioni respirato-
rie, ambito della “lunga durata” e dal quale 

molto spesso non si può fuggire. All‟interno 

della famiglia alcuni si esprimono troppo, 

altri troppo poco e altri ancora non si espri-
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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! 

mono mai e vivono in uno stato di apnea 

perenne.  Secondo Gaiarsa si può e si deve 

parlare di repressione respiratoria.  
 

Lavorare con il respiro  

 

La ricerca e la pratica terapeutica occidenta-

le si è attualmente riconciliata con alcuni 
metodi ispirati alle tecniche tradizionali 

dell‟Oriente e ha approfondito lo studio dei 

molteplici effetti  della corretta respirazione 

volontaria, non soltanto sui polmoni ma 

sull‟intero metabolismo dell‟organismo 
umano. È stato, in un certo senso, “riscoper-

to” il potenziale trasformativo della respira-

zione in ambito terapeutico e molti ricercato-

ri hanno sviluppato svariate tecniche che la 

utilizzano secondo diverse modalità. Gaiarsa 
propone una forma di terapia basata sui prin-

cipi bioenergetici della respirazione, molto 

simile alla respirazione olotropica di Grof. A 

differenza di Grof, che sottolinea l‟aspetto di 

sviluppo psicologico e spirituale, Gaiarsa 
offre però una visione più pragmatica e foca-

lizza l‟attenzione sull‟aspetto biologico e 

psicosomatico, parallelamente a quello dello 

sviluppo psicologico.  

Il primo dei sacramenti cattolici, il battesi-
mo, simbolizza la rinascita: la morte 

dell‟uomo vecchio, l‟uomo del potere e 

dell‟oppressione e la nascita dell‟uomo nuo-

vo, l‟uomo dell‟amore, della sensibilità e 

della cooperazione. La sua essenza consiste 
nel “passaggio attraverso l‟acqua”, nella 

morte per asfissia, nell‟affogamento. Nella 

sua forma originale (praticato dagli Esseni) 

il battesimo consisteva nell‟immersione 

forzata del battezzando nell‟acqua, il che lo 
portava vicino alla morte per soffocamento. 

Perciò senza la riemersione nell‟acqua, ossia 

il ritorno all‟utero e la conseguente rinascita, 

non nasce l‟uomo nuovo.  

 Leboyer, che aveva rivissuto la sua nascita 
in India, propone un nuovo modo di nascere 

(nascere sorridendo) e Leonard Orr, uno dei 

primi a sviluppare la respirazione come 

mezzo di rinascita psicologica, cerca di rag-

giungere attraverso una maggiore ossigena-
zione dell‟organismo l‟apparire dei segnali e 

movimenti che ricordano quelli del bambino 

appena nato o ancora quello di un feto den-

tro l‟utero: quando questi segnali occorrono, 

e occorrono spesso, si mette in atto una spe-
cie di dramma nel quale vengono ripetuti i 

procedimenti del parto. 

Questo tipo di esperienza favorisce una 

maggiore potenza e libertà respiratoria, idea-

le difficile da raggiungere, ma segnale sicuro 
dell‟assenza di qualsiasi repressione emot i-

va. Quando si accompagna una persona che 

respira, qualsiasi cosa emerga deve essere 

accolto e accettato per assecondare quella 

tendenza naturale nell‟organismo al rag-

giungimento di un maggiore equilibrio e 

armonia (il guaritore interno di Grof), a 
“cercare” la libertà respiratoria facendo 

emergere gradualmente tutti i blocchi o im-

pedimenti che la ostacolano. Durante 

l‟esperienza il ritmo respiratorio deve essere 

mantenuto, dobbiamo attraversare 
l‟esperienza, qualsiasi cosa succeda. In se-

guito, durante la fase di elaborazione e con-

divisione, l‟attenzione va a ciò che è stato 

sperimentato durante la sessione di respira-

zione, espresso graficamente attraverso un 
disegno fatto all‟interno di un mandala e 

verbalmente al gruppo dei partecipanti.  

Quando iniziamo a prendere coscienza della 

respirazione, percepiamo immediatamente 

una certa sovrapposizione dell‟automatismo 
con la volontà, dell‟inconscio con la co-

scienza, del viscerale con l‟ego. Tra i tera-

peuti si usa dire a proposito di un problema, 

malessere o sintomo: “respiri questo”. 

Attraverso la respirazione possiamo influen-
zare il livello di energia della personalità. 

Quando si respira più del solito, l‟inconscio 

guadagna forza ed invade la muscolatura 

allo scopo di muovere la persona nella dire-

zione del desiderio (anche se paradossalmen-
te molto spesso, nella clinica, si osserva 

un‟intensificazione dell‟inibizione). Questa 

modalità respiratoria agisce in senso contra-

rio a ciò che facciamo abitualmente con le 

nostre emozioni, provoca un decongelamen-
to emozionale, apre le porte chiuse e libera i 

vissuti emotivi rimossi, facilitando così non 

solo il ricordo ma la “ri-esperienza” e il 

conseguente “scioglimento” delle esperienze 

traumatiche, l‟emergenza degli archetipi, la 
riattivazione di forme istintive di comporta-

mento. Possiamo dire che, in un certo senso, 

ciò ci permette di attraversare il tunnel 

dell‟angoscia viva ed uscirne fuori, appunto 

“rinati”. È impressionante, per chi non ha 
dimestichezza con certe manifestazioni, 

l‟aspetto di “patio dei miracoli” o “terreiro 

de macumba” dell‟insieme delle esterioriz-

zazioni dei vissuti che emergono durante 

questo tipo di esperienza. 
Alla metodologia iniziale di questo tipo di 

terapia sono stati aggiunti molti elementi 

importanti tratti dalla psicologia reichiana. 

La psicologia di Reich è quella che meglio ci 

permette di comprendere le manifestazioni 
osservate quando si respira volontariamente, 

più del necessario, durante molti minuti, così 

come il parallelo tra queste manifestazioni e 

i conflitti inconsci relazionati ai complessi 

familiari. La sintesi del pensiero reichiano 
sulla respirazione potrebbe essere così 

espressa: la più vitale delle repressioni è 

quella respiratoria e a questa si associano 

tutte le altre, come se questa fosse il fulcro 

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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del groviglio delle nostre catene.  

Quel che avviene in realtà durante questo tipo di esperienza è un‟inibizione dell‟inibitore: “é 

proibito proibire”. Da un lato inibisce tutte le esigenze sociali (la voce del coro, il collettivo) 

che ci sono impresse nell‟anima dall‟educazione, e dall‟altro potenzia, dà forza al bambino 
interiore, al primitivo, alla nostra parte istintuale. Forse in certi momenti della vita la salvezza 

sta proprio nel ritornare bambini, come viene detto in un brano del vangelo. Quindi “disimp a-

rare”, liberarci di tutto ciò che ci è stato insegnato o imposto. Educazione nel nostro mondo a 

volte può significare repressione, controllo, restrizione del movimento, dell‟affetto e persino 

dell‟intelligenza. Riassumendo, possiamo dire che, attraverso il respiro, possiamo da una parte 
ridurre i nostri condizionamenti sociali, il nostro adulto (il normopata, il morto-vivo, come lo 

chiama Gaiarsa), attenuare la forza delle parole sulla coscienza, e la forza di tutti su ognuno, 

dall‟altra possiamo sperimentare “l‟esistere senza parole”, uno dei passi fondamentali della 

meditazione.  

Alcuni autori insistono sul raggiungimento dell‟estasi o l‟illuminazione,  esperienze definite da 
Grof “transpersonali”. Phil Laut e Jim Leonard, collaboratori di Orr e autori del libro Rinasci-

mento, la scienza del Piacere Totale, affermano: “In verità solo il piacere e la felicità (l‟estasi) 

sono repressi. Basta vedere animali salutari per capire che essere vivo è la felicità, il che rende 

comprensibile la leggenda del paradiso perduto”. 

È importante cogliere il significato delle varie posture e modalità respiratorie. Secondo Reich, 
A. Lowen, Gaiarsa, tutte le posture sono psicosomatiche e sono allo stesso tempo una posizio-

ne fisica e  psicologica, un “modo di stare nel mondo”, un “punto di vista”. Il male degli uo-

mini è il “petto chiuso”, rigido, espressione, allo stesso tempo relativa sia alla postura sia ai 

sentimenti, che esprime, con forza, inaccessibilità emozionale, durezza, implacabilità. Diver-

samente il petto aperto e i polmoni pieni suggeriscono che “sono pronto per accogliere, espon-
go il mio cuore, mi abbandono, sono aperto, ho fiducia…”. È essenziale che la muscolatura 

respiratoria si mantenga elastica. La morbidezza e fluidità respiratoria favoriscono il sentire, il 

percepire e il vivere le emozioni, le più variate, le più forti e travolgenti e le più delicate. 

 Essere veramente vivi significa sperimentarsi, aprirsi, esporsi senza timore, interamente al 

flusso delle proprie emozioni. Siamo abituati a vivere a pezzi, separati dal fluire della vita; 
divisi dentro di noi e tra noi, siamo abituati alla paura di vivere e di sentire. Saper respirare, 

essere consapevole della propria respirazione, favorisce il collegamento con la vita interiore, 

produce un risveglio spirituale e una notevole vivacità dei sentimenti d‟amore in senso ampio. 

Favorisce l‟apertura del petto, nel  profondo significato umano di questa espressione. 

 
 

 
 

Psicoterapia a mediazione artistica con pazienti oncologici 
Di Giuliana Nataloni, Psichiatra, Psicoterapeuta 

 

Nel corso dell‟attività svolta all‟interno del Servizio di Psiconcologia Dipartimentale 

dell‟ospedale di Perugia, ci è spesso capitato di rilevare l‟importanza che l‟ arte assume nelle 
vicende di vita di ogni individuo. Molte sono le persone che trovano forza e risorse nel proces-

so creativo artistico, non soltanto come fruitori ma soprattutto come creatori. Tutte le emozioni 

trovano  efficace via espressiva  attraverso i linguaggi artistici: musica, pittura, poesia, danza, 

recitazione, narrativa, fotografia e altri ancora. E‟ esperienza a noi comune dar voce ad un 

sentimento, sia esso piacevole o doloroso, per mezzo di una di queste forme artistiche, diret-
tamente in prima persona o indirettamente, usufruendo di un produzione artistica già esistente. 

Chi non si è mai ritrovato a commuoversi ascoltando un brano musicale, guardando un quadro, 

una statua o leggendo un libro? E‟ un luogo comune dire: “Non ci sono parole per esprimere 

quello che si prova”, dove per “parole” si intende il linguaggio verbale; al contrario un prodot-

to artistico  può condensare, attivare e sprigionare emozioni complesse di immediata ed allar-
gata condivisione tra più persone, che pur non si conoscono. Secondo la Handler Spitz  , 

“l‟arte comprende più simboli di quelli psicoanalitici”, intendendo con ciò la potenzialità 

dell‟espressione artistica nel veicolare contenuti inconsci e rimossi. 

Sulla base di queste considerazioni, nel maggio 2006, è nato il Laboratorio di Arti Terapie 

Integrate,  iniziativa sostenuta dall‟Associazione Umbra Contro il Cancro (AUCC onlus). 
Il principio base a cui ci si riferisce è l‟antichissimo rapporto tra uomo e arte. Nelle popolazio-

ni primitive  arte e salute, arte e guarigione, erano concetti strettamente intrecciati tra di loro ed 

espressi nella figura dello sciamano, detto anche uomo medicina. Lo sciamano aiutava le per-

sone a ritrovare l‟equilibrio psicofisico turbato dalla malattia, utilizzando musica, danza e pit-

tura. Successivamente, con lo sviluppo della civiltà,  
arte e medicina hanno preso strade divergenti, fino ad assumere significati opposti tra di loro: 

l‟arte si è fatta portavoce della sfera emotiva, affettiva, irraz ionale, quasi in contrapposizione 

alla medicina, che è invece diventata appannaggio della scienza, della razionalità e della logi-

ca. 

Solo nell‟ultimo secolo si è rivalutato il concetto dell‟arte come terapia; sono così nate, nel 
senso di riformulazione in veste scientifica, le differenti arti terapie: musicoterapia, arteterapia 

plastico-pittorica, danzaterapia, drammaterapia, arte terapia poetica . 

In che cosa differisce l‟arte dall‟arte terapia? Semplificando possiamo dire che l‟arte terapia, in 

senso lato, è una forma di relazione d‟aiuto volta a promuovere un miglioramento della qualità 

di vita dell‟individuo, che avviene per mezzo dei linguaggi artistici. A differenza dell‟arte, 
l‟obiettivo primario non consiste nella realizzazione del prodotto artistico, ma nella costituzio-

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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Su E-C ogni prodotto e' descritto nel detta-

glio. Le immagini sono nitide, i prezzi 

chiari e trasparenti, le informazioni sul 

produttore e sul concessionario complete 

per ogni riscontro da parte della clientela. 

 

Clicca sul banner e vieni a vedere! 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.e-click.it/


 

10 

ne di una relazione tra il cliente e l‟arte tera-

peuta, che sia in qualche modo di aiuto per il 

fruitore. Altra importante differenza consiste 

nel fatto che l‟arte terapia non si prefigge 

scopi didattici  di apprendimento di tecniche, 
né, tanto meno, si propone di verificare e 

valutare tali risultati sul piano tecnico. 

Non è  necessario avere una formazione 

artistica per partecipare ad un laboratorio di 

arti terapie integrate. Spesso i pazienti si 
preoccupano della loro personale carenza 

tecnica, ma sono prontamente rassicurati dai 

terapeuti sulla totale estraneità, nella terapia 

per mezzo dell‟arte, dell‟aspetto valutativo 

in senso tecnico ed estetico. In arte terapia è 
di fondamentale importanza stabilire fin dai 

primi incontri un clima accogliente e non 

giudicante. Infatti, come confermano studi 

fatti su studenti universitari , l‟originalità e la 

capacità creativa aumentano in un clima di 
indulgenza, sicurezza, amicizia, collabora-

zione, permissività e così via.  

Tutti noi abbiamo fin da bambini la capacità 

di esprimerci attraverso musica, canto, dan-

za, disegno, pittura, recitazione, etc. Attra-
verso il gioco, il processo creativo permette 

al piccolo individuo di sperimentarsi in ruoli 

nuovi e diversi, fino al raggiungimento della 

personalità adulta e matura, in un continuo 

fare e disfare di trasformazioni. Il gioco, in 
particolare il gioco in comune, è in sé una 

terapia che avviene all‟interno di una rela-

zione . Nell‟adulto l‟attività fantastica pren-

de il posto del  gioco, ma, a differenza del 

bambino,  generalmente l‟adulto si vergogna 
delle proprie fantasie ed opera costantemente 

un processo di rimozione oppure di repres-

sione cosciente, qualora esse affiorino alla 

coscienza . L‟artista sembra essere la perso-

na in grado di esprimere, attraverso la pro-
pria capacità  tecnica artistica, tali contenuti 

altrimenti inaccettabili, dando voce a senti-

menti umani condivisi, comunemente rimos-

si o repressi. A tale proposito dice Freud : “ 

…il poeta ci mette in condizione di gustare 
d‟ora in poi le nostre fantasie senza alcun 

rimprovero e senza vergogna”. 

Bisogna  comunque fare attenzione, come ci 

suggerisce Arieti , a distinguere il prodotto 

creativo dal processo creativo: quest‟ultimo 
appartiene ai meccanismi mentali primitivi 

definiti da Freud  processo primario. Nel 

processo creativo i meccanismi del processo 

primario (inconscio, irrazionale) compaiono 

intrecciati e combinati in modo complesso a 
quelli del processo secondario (logico-

razionale).  A questa combinazione, da cui 

nascono forze inedite ed innovatrici, Arieti  

ha dato il nome di processo terziario, “la 

sintesi magica dalla quale emerge il nuovo, 
l‟inaspettato e l‟auspicabile”. 

Il processo creativo ci accompagna per tutta 

la vita e costituisce una risorsa, un pozzo a 

cui attingere per trovare inedite ed appro-

priate strategie di adattamento alle inevitabili 
vicissitudini della nostra vita. La malattia, 

vista come perdita dell‟equilibrio di salute, 

impone la ricerca di ogni strumento possibi-

le, volto a ristabilire l‟equilibrio perso. 

E‟quindi indispensabile che, in sinergia con 
le cure della medicina convenzionale, il 

paziente richiami a sé tutte  le risorse interne 

al suo essere, per trovare una strada che lo 

riconduca verso lo stato di salute. 

L‟attività da noi svolta è definita “psicotera-

pia di gruppo a mediazione artistica”, in 

quanto la relazione terapeutica si sviluppa 

parallelamente attraverso il linguaggio ver-

bale e quello non verbale artistico. Il mate-
riale artistico prodotto nel corso delle sedute 

assume lo stesso valore delle associazioni 

libere, cioè rappresenta materiale da inter-

pretare all‟interno della relazione transferale. 

Così come nella psicoterapia psicodinamica 
classica (verbale), anche nella psicoterapia a 

mediazione artistica le interpretazioni non 

equivalgono a spiegazioni, né tento meno a 

giudizi sul prodotto artistico. Simmetrica-

mente il terapeuta potrà comunicare con il 
paziente sia in modo verbale, che attraverso 

gli stessi linguaggi artistici, scegliendo quel-

lo che sente più appropriato al momento. 

Premessa imprescindibile è il fatto che il 

terapeuta abbia una formazione specifica, 
che gli permetta di  muoversi agilmente nella 

lettura, comprensione ed espressione del 

materiale non verbale artistico. 

Per qualcuno sarà più facile esprimersi con 

le matite colorate o con i pennelli, per qual-
cun altro con gli strumenti musicali o  con 

dei versi o con la creta. Dice Kandinsky : 

“…uno stesso suono interiore può essere 

espresso contemporaneamente da varie arti, 

ognuna delle quali lo esprimerà secondo le 
proprie caratteristiche, aggiungendogli una 

ricchezza e una forza che una sola arte non 

potrebbe dargli...Gli uomini hanno  reazioni 

diverse nei confronti delle forme espressive: 

uno è più sensibile alla musica (che peraltro 
coinvolge tutti tranne rarissime eccezioni), 

un altro alla pittura, il terzo alla letteratura, 

etc. Inoltre le energie racchiuse nelle varie 

arti sono fondamentalmente diverse e quindi 

la loro somma rafforza il loro influsso 
sull‟uomo, anche se agiscono isolatamente”. 

La persona può così stabilire un contatto e 

dialogare con il proprio inconscio attraverso 

il libero fluire di immagini, fantasie, pensie-

ri, ricordi, associazioni, che trovano espres-
sione e materializzazione nei diversi  prodot-

ti artistici, i quali, a loro volta, rappresentano 

i ponti di comunicazione e di relazione con il 

terapeuta. 

 
Descrizione dei laboratori: il setting 

Il Laboratorio di Arti Terapie Integrate, si 

svolge una volta alla settimana, per la durata 

di 2 ore, presso un circolo sociale (Circolo 

ARCI di S.Erminio) nelle vicinanze 
dell‟ospedale. Altre 3 ore sono dedicate 

ciascuna alla valutazione testistica dei pa-

zienti, alla riunione settimanale dell‟equipe e 

alla supervisione. Lo spazio è stato gentil-

mente offerto dal circolo, come contributo 
volontario alla cura del malato oncologico. 

Si tratta di una grande sala lungo il cui peri-

metro si aprono finestroni, che scoprono un  

bel panorama rappresentato da alberi, colline 

ed ampi scorci di cielo. Queste caratteristi-
che dello spazio di cura sono molto impor-

tanti, in quanto spesso i pazienti sono reduci 

da lunghi periodi di degenza e convalescenza 

al chiuso ed esprimono la necessità di aria, 

orizzonte libero, luce, colori e immagini 
della natura. 

Al centro della stanza, nel pavimento, c‟è un 

mosaico di mattonelle, sopra il quale vengo-

no disposti, come fosse un tappeto, gli stru-

menti musicali. Essi appartengono al tipico 

strumentario Orff, che è caratterizzato da 

strumenti etnici semplici, di facile uso per 

chiunque (percussioni, maracas, sonagli, 

campanelli, xilofoni, etc.), adatti 
all‟improvvisazione musicale libera . Intorno 

agli strumenti vengono disposte a cerchio le 

sedie. Sono inoltre presenti supporti audio, 

quali uno stereo per riprodurre cd e musicas-

sette  e un registratore digitale per la regi-
strazione delle improvvisazioni musicali. 

A lato della zona musica, a ridosso delle 

grandi finestre, per usufruire al meglio della 

luce naturale, si trova invece la zona pittura. 

Essa è costituita da una serie di tavolini ac-
costati, sopra i quali sono disposti i vari 

materiali plastico-pittorici (tempere, acqua-

relli, pennelli, pastelli, cere, pastelli ad olio, 

pennarelli, plastilina, creta, colla, materiale 

da collage, etc.), circondati da sedie. 
Al laboratorio accedono pazienti oncologici 

nei vari stadi della malattia: dal momento 

iniziale della diagnosi, fino alla guarigione o 

alla fase terminale. 

L‟invio avviene sia per mezzo degli operato-
ri dei vari reparti oncologici, sia per indica-

zioni del servizio di psiconcologia, sia attra-

verso l‟auto-invio da parte di pazienti, che 

sono venuti a conoscenza dell‟iniziativa in 

occasione di eventi sociali sul tema. 
Possono partecipare un massimo di venti 

pazienti; il gruppo è semi-aperto, in quanto, 

per avere accesso al servizio, è necessario un 

colloquio preliminare con la psichiatra re-

sponsabile del servizio. 
In concomitanza al primo incontro, vengono 

eseguiti alcuni tests psicodiagnostici  ( 

HAM-A test per la valutazione dell‟ansia; 

HAM-D test per la valutazione della depres-

sione; QL-Index test per la qualità della vita) 
e due questionari (allegati 1 e 2), specifica-

mente elaborati dai conduttori del laborato-

rio (una scheda anamnestica musicoterapica  

e un‟altra che indaga il rapporto del paziente 

con l‟arte in generale). 
Il laboratorio è condotto da una psichiatra 

psicoterapeuta musicoterapeuta ed artetera-

peuta, insieme ad una psicologa musicotera-

peuta. Inoltre partecipano attivamente tiroci-

nanti di diversa provenienza: medicina, psi-
cologia, scuole di formazione in arti terapie, 

counselling, etc. 

 

Casi clinici 

Vediamo ora come in un setting di psicote-
rapia a mediazione artistica paziente e tera-

peuta esprimono sia in modo verbale che 

attraverso i linguaggi artistici i loro contenuti 

e come questi ultimi possano essere letti in 

chiave transferale e controtransferale alla 
stessa stregua del materiale verbale. 

Prenderemo in considerazione casi clinici 

che costituiscono esempi in cui compaiono 

alcuni tra i temi più ricorrenti nella psicote-

rapia psicodinamica. 
Caso clinico 1: lo schiacciante peso del falso 

sé compiacente 

A. è una donna di circa sessant‟anni, con 

cancro della mammella in fase metastatica 

avanzata. Quando A. inizia la psicoterapia a 
mediazione artistica, presenta una sintomato-

logia caratterizzata da abbassamento del 

tono dell‟umore, profonda tristezza, crisi di 

pianto, mancanza di energia sia mentale che 
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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  

fisica, demotivazione nei confronti della vita 

e delle cure mediche da intraprendere. Rife-

risce di aver già fatto in passato una psicote-
rapia analitica, per un disturbo depressivo, 

circa dieci anni prima.  

Fin dai primi incontri ci racconta la sua vita, 

definendola come un‟esistenza schiacciata 

dal peso dei ruoli: figlia, sorella, insegnante, 
amica, moglie, madre. In un incontro realiz-

za un disegno (fig. 1), in cui compare una 

grossa tartaruga. Il collo è chinato, la testa è 

bassa; nelle macchie del guscio  scrive i 

ruoli vissuti come pesi, zavorre. A. ci dice di 
sentirsi come questa tartaruga, appesantita e 

fiaccata dall‟opprimente peso del suo guscio 

(cioè  dai ruoli in cui si sente imprigionata), 

che le impedisce di vivere con serenità e 

libertà di movimento. Al disegno aggiunge 
questo testo: “Imprigionata dalle regole, 

ogni volta che da giovane ne sono uscita, ne 

ho pagato le conseguenze (radicali sadici del 

super-io ). Quando non ne sono uscita, sono 

stata schiacciata dal peso (del falso sé com-
piacente)” . 

Per anni A. ha cercato di cambiare e supera-

re questa difficoltà, ma si è sempre trovata 

imprigionata nel suo falso sé compiacente, 

senza mai riuscire ad esprimere la propria 
identità nascosta. Il disegno intitolato “Non 

ho parole” (fig. 2), sembra uno di quei gio-

chi in cui i puntini vanno collegati tra loro 

per ottenere un‟immagine precisa. In esso 

esprime la sua incapacità a mostrare la sua 
vera identità, rivelata solo da una serie di 

tracce di se stessa. A. ci racconta che per un 

lungo periodo era solita fare disegni di que-

sto tipo, sentendosi nascosta nell‟immagine 

di sé  così celata e da questa stessa protetta, 
senza trovare il modo di  comunicare i propri 

punti di vista e posizioni nei confronti dei  

problemi personali di vita che la facevano 

soffrire.  

In questo altro disegno, intitolato “Spazio e 
tempo” (fig. 3), appare evidente come la 

paziente viva il presente in un modo coarta-

to, schiacciato tra un passato imprigionato e 

carico di ruoli (ogni casella ne rappresenta 

uno, come vediamo dalle scritte “mamma, 
moglie, sorella, figlia, insegnante, amica”) e 

un futuro anch‟esso pieno di caselle, inserite 

in uno sfondo del passato, in cui si esprime 

la venatura melanconica: le persiane verdi 

indicano la casa della zia, all‟estero, dove A. 
trascorreva le vacanze nell‟infanzia e dove 

desidererebbe trasferirsi e concludere la sua 

tormentata vita. 

L‟io è sospeso al centro del disegno, senza 

che i piedi poggino a terra, stretto in un sott i-

le spazio; la rappresentazione della paziente 
sembra essere fissata alla pancia, quasi in-

chiodata, da una sorta di enorme perno. Inol-

tre la figura è stilizzata, priva di volume, 

“senza carne”: A. stessa dice di sentirsi 

“svuotata”  dalla vita. 
In un incontro A. ci  porta alcuni suoi scritti, 

tra i quali una poesia, composta circa 5 anni 

prima di ammalarsi di cancro:  

 

“Senza titolo”  
Perché queste palpebre                                               

di piombo  

che mi impediscono di vedere 

i colori della vita 

 
Perché questo mantello 

così pesante 

che piega le mie spalle 

e vieta alle mie braccia 

di allargarsi al mondo 
 

Perché questi lacci 

stringono così forte il mio petto 

che non mi fanno più sentire 

il battito del mio cuore 
 

Perché sento 

tra lo stomaco e il ventre 

una morsa ingombrante 

che annulla la percezione 
di ogni sintomo vitale. 

 

Che cos‟è 

questa lastra di piombo                                                                               

sulle mie palpebre 
che mi impedisce di vedere  

i colori della vita 

 

Ma perché 

la mia mente 
non grida ai miei piedi 

di correre via da tutto questo 

 

E‟ cosi pesante 

la mia solitudine 
che devo appoggiarne un po‟ 

su questo foglio. 

 

Ora la vedo; 

è profonda come il nero dell‟inchiostro 
e immensa come il candore lacerante 

di questa pagina. 

 

 

mailto:segreteria@rsa.lecce.it
http://www.rsa.lecce.it/
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Come si può ben  notare nel caso di A., lo 

stesso contenuto emotivo può esprimersi 

indifferentemente e coerentemente sia con il 

linguaggio verbale che con uno o più lin-

guaggi artistici, come disegni o poesia.  
Caso clinico 2: fiducia e sblocco emotivo 

B. è una donna di circa 36 anni, operata al 

seno per cancro della mammella, in tratta-

mento chemioterapico. In occasione dei suoi 

rari e brevissimi interventi verbali, manifesta 
al gruppo la sua difficoltà ad instaurare rela-

zioni di fiducia, ad aprirsi, a dire quello che 

pensa. Ciò è dovuto alla paura di essere ri-

fiutata, non compresa e giudicata. Anche nel 

gruppo B., pur partecipando con interesse 
all‟attività, sta spesso in silenzio e lascia agli 

altri gli spazi verbali che si vengono di tanto 

in tanto a creare. Peraltro è molto stimata e 

affettivamente sentita dal gruppo, al quale 

partecipa con assiduità fin dal primo incon-
tro.  

Nel disegno intitolato “Il dono” (fig. 4), B. 

rappresenta un pacco chiuso, con tanto di 

nastro colorato, in un paesaggio primaverile. 

Alcune persone stanno discendendo una 
collina, di ritorno da un passeggiata in una 

bella giornata di sole. B. sembra dirci che si 

sente come un regalo, quindi una cosa bella, 

chiuso però in una scatola, cioè inutile e non 

goduto. Per dì più è sospeso nel vuoto, forse 
in attesa che qualcuno, finalmente, lo apra. 

Al contrario, nel disegno le persone cammi-

nano volgendo le spalle al regalo, come se 

non lo avessero visto o lo avessero lasciato 

chiuso e solo. 
Nelle immagini successivamente prodotte, 

B. sembra “entrare” nel pacco per esplorarne 

il contenuto. Nell‟ “Esplorazione” (fig. 5), la 

cornice azzurra può rappresentare la scatola, 

mentre l‟interno appare vivace e pieno di 
colori (le risorse vitali inespresse, bloccate 

allo stato di potenzialità). Sembrano essere 

presenti due figure delineate dalle tracce 

rosse: la figura a sinistra, ripiegata su se 

stessa, a testa bassa e la figura a destra in 
piedi e con le braccia rivolte verso l‟alto. 

Possiamo ipotizzarne il significato, interpre-

tandole come due stati emotivi della pazien-

te: il primo rappresenterebbe l‟attuale intro-

versione con ripiegamento su se stessa, il 
secondo esprimerebbe il desiderio di aprirsi 

e dischiudere il proprio mondo emotivo. 

Prendere coscienza della necessità di mobili-

tare ed utilizzare le proprie risorse interne, 

aiuta B. a  trovare finalmente “il coraggio di 
dire la verità” (fig. 6) . Commentando il 

disegno, B. afferma  che aprire la bocca  per 

dire quello che si pensa, sia nel bene (le 

pennellate gialle) che nel male (le pennellate 

nere), nonostante lo sforzo delle buone in-
tenzioni (come si può notare nell‟immagine 

in cui si vede soltanto la lingua e non com-

paiono i denti, a significare un‟aggressività 

rimossa),  può provocare nell‟altro sofferen-

za (le lacrime sono rappresentate dalle fitte 
pennellate azzurre). 

Aprirsi è comunque vissuto come un valore 

positivo. Infatti nel disegno intitolato “La 

finestra è aperta…!” (fig. 7), possiamo nota-

re come i colori vivaci, la bellezza del pano-
rama (un balcone fiorito da cui si ammirano 

la distesa del mare e il sole splendente), 

nonostante il mare mosso e strisciato di pen-

nellate nere, costituiscano la gratificazione 

derivata dall‟apertura fiduciosa di B. (le 

persiane verdi spalancate), transferalmente 

sperimentata nel gruppo di terapia. Come 

possiamo notare nella successione cronolo-

gica dei disegni, il desiderio della paziente di 
superare il blocco emotivo rimane costante e 

trova di volta in volta immagini diverse per 

affiorare alla realtà cosciente, rivelato e al 

tempo stesso protetto dalla rappresentazione 

grafica: la figura rossa sulla destra della 
figura 5 e le persiane aperte della figura 7. 

Negli incontri seguenti B. si mostra ormai 

fiduciosa e desiderosa di continuare ad aprire 

il proprio mondo emotivo. Sia ne “Il vulcano 

che è dentro di noi”  (fig. 8) che in “Fuochi 
d‟artificio” (fig. 9), la paziente sembra sen-

tirsi finalmente libera di cominciare a dare 

sfogo ai suoi sentimenti, che, come in 

un‟allegra esplosione di colori, segno delle 

sue energie vitali ritrovate, si spandono e 
vengono accolti nel gruppo. 

Caso clinico 3: transfert di appartenenza al 

gruppo. 

C. è una donna di circa 55 anni, anche lei 

affetta da carcinoma mammario metastatico, 
in trattamento chemioterapico. Spesso, stan-

ca e provata  dalle stesse terapie, arriva ap-

poggiandosi al bastone, nonostante il suo 

temperamento energico ed esuberante. Nel 

disegno intitolato “L‟amicizia” (fig. 10) si 
raffigura mentre cammina con la sua miglio-

re amica lungo il percorso della vita. Come 

si può notare la strada è accidentata per la 

presenza di massi neri ( le avversità); al cen-

tro in basso compare una frase, dedicata alla 
fedele amica: “Grazie per avermi accompa-

gnato lungo la strada della vita”. Nel lato 

sinistro c‟è un sole, interpretato da C. come 

il calore dell‟amicizia, che la sostiene e la 

incoraggia nell‟ affrontare il difficile cam-
mino della malattia.   

 

In questo incontro la paziente verbalizza il 

suo disagio nel non poter parlare del suo 

reale stato d‟animo con i familiari: ad esem-
pio vorrebbe parlare del suo funerale, ma  in 

famiglia non può farlo, perché le “chiudono 

la bocca” ogni volta che inizia il discorso. 

Con amarezza commenta il fatto che, come 

in molte altre situazioni del passato, neanche 
in questo momento si permette di mostrare 

paura, fragilità, insicurezza e bisogno di 

lasciarsi andare.  

Questo tema compare spesso in più  persone 

del gruppo, probabilmente come tratto gene-
razionale comune al ruolo femminile rivesti-

to in famiglia. In “Maciste” (fig. 11), appel-

lativo autoironico con cui C. si definisce, 

possiamo notare due figure al centro del 

disegno, con cui la paziente rappresenta  
aspetti contrapposti di sè. La figura centrale 

a destra raffigura C. in piedi, a colori, sorri-

dente, in posizione assertiva, con enormi 

braccia (la forza di Maciste); le tre figure sul 

lato destro del disegno sono marito e figli, 
che l‟hanno sempre vista  come una roccia. 

Invece nella figura centrale a sinistra C. si 

mostra in ginocchio, in bianco e nero, piutto-

sto evanescente, come se si trovasse dietro 

una lastra trasparente. Alla sua sinistra com-
paiono tre figure femminili, che sono le ami-

che. Possiamo ben notare in questa occasio-

ne come il processo creativo artistico, 

anch‟esso in gran parte inconscio, funzioni 

in modo analogo al processo onirico. Infatti 

le amiche sono qui diventate tre, rispetto al 

disegno precedente in cui ne compariva una 

sola, in accordo al meccanismo  della dupli-

cazione del simbolo, descritto da Freud . Le 
amiche rappresentano transferalmente il 

gruppo terapeutico, che la vede “in ginoc-

chio”, come lei dice di sentirsi veramente, 

pur non permettendosi di manifestarlo se non 

all‟interno dei rapporti di amicizia. 
In “Appartengo ad un gruppo” (fig. 12)  il 

transfert amicale  è esplicito e diretto: tutte le 

persone del gruppo, compresa C., si tengono 

per mano in cerchio, in un clima pieno di 

calore-colore. Commentando il proprio dise-
gno ci dice quanto sia importante per lei 

l‟incontro settimanale con il gruppo, in 

quanto unico momento in cui può sentirsi 

libera si dare sfogo al suo stato d‟animo e 

non sentirsi sola con le sue paure. 
Continuando ad analizzare il transfert positi-

vo di appartenenza al gruppo emerso nelle 

immagini grafico-pittoriche, sarà ora presen-

tata una serie di produzioni inerenti questo 

tema eseguita dagli altri pazienti. 
Nel  primo incontro dopo la sospensione 

estiva dell‟attività, D. esprime in un acqua-

rello (fig. 13) la sua felicità per la ripresa 

della terapia, intitolandolo “Un felice ritro-

varsi”. I partecipanti del gruppo si tengono 
per mano in un sereno ambiente naturale, 

sotto un grande sole; la figura della paziente 

è poco distante, leggermente più in alto, 

forse a significare il senso di solitudine pro-

vato nel mese di pausa estivo. 
In “Campo di papaveri”  (fig. 14) E. raffigu-

ra un allegro campo di papaveri rossi (le 

persone del gruppo) davanti ad una serie di 

case colorate (il setting rassicurante della 

terapia); commenta questa immagine come 
una rappresentazione di serenità ed allegria. 

Nel disegno di F. (fig. 15), notiamo come 

l‟immagine del gruppo sia avvertita in modo 

più strutturato da regole, in perfetta coerenza 

con il ferreo super-io che  caratterizza la 
paziente: ne “La scuola e la maestra” osser-

viamo una classe scolastica durante la lezio-

ne. La maestra (terapeuta) dietro la cattedra 

sta facendo lezione agli scolari (gruppo dei 

pazienti), ordinatamente seduti a coppie nei 
banchi. Di frequente emerge il ricordo degli 

anni della scuola, soprattutto in relazione ai 

materiali da disegno utilizzati in arte terapia, 

spesso abbandonati in quell‟epoca e mai più 

utilizzati. 
Con “Gli amici dell‟infanzia” (fig. 16), G. 

esprime la sua regressione ad un piacevole 

ricordo infantile, con i suoi compagni di 

giochi: una bambola,un gatto ed un aquilone. 

Il laboratorio di arti terapie  infatti rievoca a 
volte il gioco infantile, in cui la creatività 

viene stimolata e condivisa in gruppo. 

In un altro disegno, “Il nostro ambiente 

d‟incontro” (fig. 17), H. raffigura il gruppo 

come un grande fiore multicolore, in cui 
ciascun membro è rappresentato da un petalo 

di colore diverso. In ogni petalo/persona ci 

sono però macchie/fiori neri all‟interno, che 

stanno a significare i problemi e le sofferen-

ze da cui ci si sente afflitti. La paziente ci fa 
comunque notare che i petali sono tenuti 

insieme da un saldo centro colorato, che 

sembra un sole (il calore del gruppo), libero 

dalle macchie nere. 
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Rimanendo nel tema del transfert di gruppo, illustriamo ora una particolare modalità spesso praticata nel laboratorio: essa consiste nella  rea-

lizzazione di  una produzione grafico-pittorica su un unico grande foglio, con tecniche miste (acquerello, pastelli, pennarelli, colori a dito, 

tempere, porporina ed altri materiali).  
In “Vivere” (fig. 18), il tema, emerso nell‟improvvisazione musicale di gruppo eseguita all‟inizio dell‟incontro, si riferiva alla capacità di tro-

vare il proprio spazio nella relazione con gli altri: esistere senza prevaricare né essere schiacciati. Al prodotto finale  è stato dato appunto il 

titolo “Vivere”, con esplicito riferimento al famoso brano del noto cantautore italiano, Vasco Rossi. Emblematiche le parole della canzone: 

“Vivere, anche se sei morto dentro…, e poi pensare che domani sarà sempre meglio…vivere, senza perdersi d‟animo mai, e combattere e lotta-

re contro tutto contro…”. 
In un altro incontro,  una paziente, dopo la lettura di frasi tratte dal libro “L‟esperienza del dolore” di Salvatore Natoli,  intercalate da pensieri 

da lei stessa scritti, ha proposto al gruppo l‟immagine stampata sulla copertina del libro, come emblema del dolore: una pian ta di agave è co-

stretta da una sbarra di ferro a piegare le foglie.  

La terapeuta ha allora suggerito di  dipingere tutti insieme su un grande foglio bianco, con colori a tempera, pastelli a cera, matite colorate e 

colori a dito (fig. 19). 
Così come nella verbalizzazione subito dopo la lettura delle frasi, anche nella lettura dell‟immagine dipinta insieme, il gruppo si è concentrato 

maggiormente sui risvolti positivi del dolore, visto come ineludibile stimolo a  prendersi cura di sé e dei propri bisogni, p iuttosto che sugli 

aspetti della sofferenza  e della disperazione che esso comporta. Il dipinto appare infatti  luminoso, a colori vivaci. Le foglie della pianta di 

agave (i singoli pazienti), unite alla base dal grosso ceppo (rappresentazione del gruppo), si allungano verso  i due soli (le due terapeute). Le 

fitte gocce di pioggia,  che cadono dall‟alto sulla pianta, contengono un duplice significato: sono l‟ alimento essenziale per la vita della pianta, 
ma simboleggiano anche  le lacrime versate nel dolore. Le radici, dipinte da una terapeuta, sostengono la pianta che risultava instabile e la 

radicano al terreno. Esse sembrano riprodurre una figura femminile dai lunghi capelli che ricorda la Madre Terra, con riferimento al ciclo na-

scita-morte-rinascita. Il rosso che è stato versato sul foglio rimanda al sangue e, quindi, alla vita. 

Ogni persona ha poi dato un titolo personale all‟opera. 

Per concludere il tema del transfert di appartenenza al gruppo, presentiamo ora una produzione plastica (fig. 20). Questo cuore è stato realizza-
to con das, poi pitturato con tempera e lucidato con vernice. Poco prima della pausa estiva, una paziente ha dovuto affrontare un ulteriore, 

inaspettato ciclo di chemioterapia. La terapeuta ha pensato di realizzare un cuore cavo, nel cui interno poter raccogliere i capelli, che sarebbero 

nuovamente caduti, a causa  della chemio. La paziente ha invece fatto richiesta al gruppo di scrivere  un biglietto ciascuno, con una frase dedi-

cata a lei, in modo da poter portare con sé, nel periodo di sospensione della psicoterapia, le parole del gruppo. Successivamente la stessa pa-

ziente ci ha riferito di aver letto i bigliett i infilati nel “cuore” durante le somministrazioni della chemioterapia; questo le ha  reso meno difficile 
accettare il nuovo ciclo di cure e l‟ha fatta sentire meno sola. 

Caso clinico 4: superamento della ferita narcisistica e la riappropriazione dell‟identità sessuale. 

Questo caso clinico si riferisce ad una psicoterapia a mediazione artistica individuale, svolta parallelamente al laboratorio di gruppo. 

I. è una donna di 55 anni, mastectomizzata per un carcinoma mammario, in fase di remissione. La paziente ha già eseguito in passato una psi-

coterapia di gruppo a orientamento analitico, per un disturbo depressivo insorto all‟età di circa  trenta anni. Nel descriversi I. pone l‟accento 
sul conflitto interiore tra un carattere forte, rigido, esigente, spiccatamente razionale e una naturale inclinazione agli aspetti emozionali, artist i-

ci e spirituali dell‟esistenza, mai assecondata, anzi repressa fin dall‟età infantile, in cui ricorda di essere stata piuttos to ribelle.  

In uno dei suoi primi disegni (fig. 21) I. raffigura una lumaca, lenta e vulnerabile senza la sua casa protettiva, che striscia a terra faticosamente. 

Più a destra c‟è un albero, piccolo in proporzione alla lumaca, con un ramo tagliato, come un moncone, simbolo della resezione della mammel-

la (immagine della ferita narcisistica). 
Nel corso della psicoterapia I. produce diversi disegni, che illustrano la sua vita affettiva, dall‟infanzia fino alla vita attuale. In uno di questi 

(fig. 22), sono raffigurati la luna e il sole, che, a dire della stessa paziente, simboleggiano la coppia genitoriale. La luna/madre è  grigia, fredda,  

contornata da spine che la difendono e la rendono inaccessibile; il sole/padre viene rappresentato da un‟immagine idealizzata, piena di colo-

ri/aspettative, anche se la bocca storta tradisce il fatto che qualcosa non è andato bene. In effetti I. racconta che il padre se ne andò di casa 

quando lei era ancora una bambina; come conseguenza di questo evento avvenne una progressiva chiusura della madre, che divenne sempre 
più rigida e distante, inaccessibile come la luna del disegno.  

La terapeuta, riferendosi al metodo del disegno speculare progressivo  interviene con una propria risposta non verbale grafica (fig. 23): le spine 

che circondano la luna vengono trasformate nei raggi  del sole. Simbolicamente, una volta rimosse le difese materne (le spine), gli spermatozoi  

paterni (i raggi del sole colorati) vanno così a fecondare  la madre (la luna grigia e fredda). Cioè gli aspetti maschili idealizzati, quindi irrag-

giungibili, della paziente si fondono con gli elementi femminili altrimenti infecondi. Integrando in questo modo aspetti conflittuali e contrap-
posti, il sé della paziente può sentirsi fecondato e nutrito.  

In un disegno successivo (fig. 24) I. raffigura quattro sfere, colorate in modo disordinato e a tratti circolari veloci e sbrigativi, appese a sottili 

fili. Queste quattro sfere possono rappresentare diversi aspetti. Un riferimento è legato alla  sua famiglia di origine (quat tro componenti), che 

ha avuto grossi problemi, a tal punto che si è disgregata dopo pochi anni dalla sua costituzione (vissuto di precarietà: “essere appesi ad un f i-

lo”). Ma quattro sono anche i componenti della attuale famiglia della paziente, all‟interno della quale sono pure presenti duri contrasti (i tratti 
neri e decisi che si stagliano sullo sfondo roseo). Altra possibile lettura dell‟immagine, è  considerare le quattro sfere come rappresentazione 
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grafica della mammella malata (stesso mec-

canismo freudiano della moltiplicazione del 

simbolo ). 

A distanza di qualche settimana, notiamo nei 

disegni alcune importanti modificazioni. In 
uno di essi (figura n. 25) vediamo che I. 

percorre una strada centrale ( il percorso 

terapeutico) insieme ad un‟altra persona (la 

terapeuta), seguendo quattro animali, presu-

mibilmente cani (gli aspetti istintuali repressi 
con cui cerca di venire a patti). Notiamo in 

alto il sole e la luna, cioè gli elementi genito-

riali. Infine osserviamo come la strada sia 

delimitata da file di alberi di diverse dimen-

sioni, accomunati da una caratteristica: tutti 
presentano un grosso tronco tagliato (rappre-

sentazione della resezione della mammella), 

che si ramifica verso destra dal fusto princi-

pale. Se inizialmente l‟albero dal ramo tron-

cato era uno solo, ora gli alberi sono diventa-
ti quindici. Da questa amplificazione  pos-

siamo ben comprendere quanto la mastecto-

mia sia vissuta come una grave ferita narci-

sistica dell‟identità femminile. 

Ora analizziamo l‟immagine infantile e de-
sessualizzata che I. ha di sé all‟inizio della 

terapia (fig. 26): le scarpe non hanno tacco, 

l‟aspetto è quello di una bambina, senza 

seno, con due tasche nella gonna a forma di 

triangolo (i tre spigoli auto-aggressivi pro-
babilmente rappresentano le mammelle che, 

persa la loro rotondità, si “trasformano” 

negativamente in senso neoplastico). 

Dopo alcuni mesi di terapia I. si disegna in 

modo profondamente diverso (fig. 27): 
l‟aspetto è quello di una donna adulta, con le 

scarpe con il tacco, la maglietta femminile, 

scollata e con motivo floreale. Sono assenti  

le tasche triangolari della gonna, a significa-

re, forse, che la mammella “trasformata”, 
cioè malata, non c‟è più.  Nel periodo con-

comitante all‟intervento di ricostruzione 

della mammella, I. esegue un altro disegno 

(fig. 28): la sua immagine continua ad essere 

quella di una donna adulta, con la stessa 
maglietta femminile della figura precedente 

e le medesime scarpe con il tacco. In più 

vediamo un importante ed emblematico 

cambiamento: il tronco degli alberi non pre-

senta più il ramo tagliato (segno della ma-
stectomia). Sopra l‟immagine di se stessa 

disegna due mammelle, unite tra di loro, 

perfettamente simmetriche e dotate di capez-

zoli. La ferita narcisistica sembra così essere 

superata: la paziente,  si è finalmente riappa-
cificata con la sua identità femminile. Ora 

può cogliere i fiori e i frutti (figure rosse in 

alto nel disegno) che la vita le offre. 

Caso clinico 5: elaborazione del lutto in 

gruppo 
Nel gruppo di psicoterapia analitica verbale, 

che si svolge parallelamente al laboratorio di 

arti terapie, dopo circa due anni dal suo ini-

zio, una paziente è venuta a mancare, a causa 

della ripresa della malattia oncologica. L., 54 
anni, era affetta da carcinoma del pavimento 

della bocca. Sarà qui descritta la seduta in 

cui fu elaborata la notizia della sua morte. 

Con l‟intento di rompere il gelo, fatto di 

silenzio e tristezza, che la dolorosa notizia 
aveva creato nel gruppo, la terapeuta suggerì 

di fare un disegno, scrivere una poesia, can-

tare una canzone, leggere un brano o altro, 

per accomiatarsi  da L. in modo non verbale. 

In effetti, non si trovavano parole adatte ad 

esprimere i forti sentimenti che circolavano 

in tutti i membri del gruppo, comprese tera-

peute ed osservatore. Furono letti due scritti, 

uno preso dal “Libro tibetano dei morti” e 
l‟altro dal titolo “La foglia Muriel” . Inoltre 

furono prodotti alcuni disegni, eseguiti con 

lo scopo di congedarsi da L. e che riportano 

diversi elementi a lei riferiti. 

In uno di essi (fig. 29) è raffigurato il salotto 
di L., con il divano di cui tanto ci aveva 

parlato e un breve scritto di saluto. 

In un altro disegno (fig. 30) troviamo una 

foglia autunnale che, compiuto il suo ciclo 

vitale, si è staccata dal ramo e viaggia in 
cielo trasportata dal vento; essa rappresenta 

la morte sentita come evento naturale. La 

presenza di un grande sole giallo che riscal-

da, sembra esprimere la speranza che il calo-

re degli affetti (del gruppo, come anche delle 
altre persone care) non ci abbandoni mai, 

neanche nella e dopo la morte. 

Proseguiamo ancora con un‟immagine di L. 

(fig. 31): l‟allegro cappello che era solita 

portare, preso nel vortice multicolore della 
vita e della morte. Nel foglio c‟è anche una  

poesia, scritta da uno dei membri del gruppo, 

in  riferimento alla zona corporea  colpita 

dalla neoplasia: 

 
I baci della tua bocca 

hanno dato gioia intorno a te 

  

Le parole della tua bocca 

hanno segnato la tua e le nostre vite 
 

Le sofferenze della tua bocca 

hanno fatto arrivare  

il momento di chiedere 

 
Le nostre bocche dicono il tuo ricordo 

lungo il sentiero della vita. 

 

In un altro disegno (fig. 32) una paziente 

disegna una striscia di cielo azzurro in cui è 
immerso il sole, come se volesse alludere al 

fatto che per L. non c‟è più la dimensione 

terrena, ma solo quella celeste. Sotto, com-

pare una breve ma calda lettera di commiato. 

Nell‟immagine di un‟altra paziente (fig. 33) 
osserviamo una staccionata, che attraversa il 

foglio in senso orizzontale e lo divide in due 

parti (la vita terrena in basso e quella ultra-

terrena in alto), si apre al centro creando un 

punto di passaggio: i confini della terra  
(marrone e verde) si aprono e creano un 

varco verso l‟altro mondo, fatto di cielo 

(azzurro) e di luce (giallo). La morte è vista 

come un transito da una dimensione all‟altra, 

da ciò che è finito all‟infinito. 
Sono state inoltre scritte alcune lettere di 

commiato in cui venivano sottolineati il 

valore del tempo passato insieme a riflettere 

sulle vite di ognuno, nonché il ricordo di L., 

condiviso nel gruppo come affetto,  forza ed 
energia. 

Concludiamo con un ringraziamento a tutte 

le persone che hanno partecipato al laborato-

rio di arti terapie integrate, per i loro contri-

buti di profonda ed inestimabile ricchezza 
interiore. 

 

Il suicidio degli adolescenti 

Di Maria Galantucci, Psicologa, Psicotera-

peuta 

Milano – Bambino di nove anni si toglie la 

vita per una nota sul diario. 

Como – Tragedia alla periferia di Como, un 
bambino di undici anni si impicca, lascia un 

biglietto alla mamma nel quale la ringrazia. 

Apparentemente il bambino non aveva parti-

colari problemi e a scuola andava bene. 

Questi sono solo alcuni dei fatti di cronaca 
avvenuti recentemente. 

Fare prevenzione non è semplice, ma la fa-

miglia e la scuola devono esercitare una 

stretta azione di controllo se un adolescente 

manifesta anche deboli segnali di disagio. 
Grande attenzione bisogna dare, ad esempio, 

ai casi di tentato suicidio, anche quando 

appaiono compiuti come atto dimostrativo e 

non con una reale intenzione di uccidersi. 

Questo perché chi mette in atto un compor-
tamento suicidiario è comunque una persona 

con un livello di depressione ben al di là del 

sentimento depressivo fisiologico 

dell‟adolescenza o con altri problemi psi-

chiatrici che necessitano di un‟adeguata 
presa in carico. 

Alcuni dati indicano che il 10% degli adole-

scenti che hanno tentato il suicidio morirà di 

morte violenta entro i 10 anni successivi. 

Circa un terzo dei suicidi ci avevano già 
provato almeno una volta. Mai banalizzare, 

come a volte possono fanno i genitori o fa-

miliari e gli stessi medici anche per ridurre 

inquietudini e sensi di colpa. Sebbene questo 

fenomeno non sia facilmente prevenibile è 
comunque importantissima una individua-

zione precoce dei soggetti e delle situazioni 

a rischio, perché è estremamente difficile 

che un ragazzo si tolga la vita in stato di 

completo benessere. 
Il suicidio avviene usualmente in un ambito 

temporale limitato e strettamente legato a un 

fattore precipitante acuto, spesso apparente-

mente banale, ma che ha un potenziale trau-

matico particolarmente rilevante per il sog-
getto. 

L‟ipotesi più condivisa è che l‟adolescente 

che tenta il suicidio sia in quel momento 

incapace di effettuare un adeguato esame di 

realtà e che, nonostante stia progettando o 
mettendo in pratica azioni al fine di uccider-

si, non  abbia una corretta percezione del 

fatto che l‟azione che sta per compiere può 

determinare la sua morte. 

Una ricerca condotta presso il Crises Center 
di Milano, ambulatorio deputato al tratta-

mento di adolescenti che abbiano tentato il 

suicidio e al sostegno educativo dei suoi 

genitori, ha confermato su circa quaranta 

adolescenti presi in carico l‟importanza pre-
valente della patologia narcisistica  nel de-

terminismo dei tentativi di suicidio. E‟ la 

depressione narcisistica la regista della scelta 

suicidale: la fragilità narcisistica degli adole-

scenti che tentano il suicidio mette le pre-
messe per esporli al dolore dell‟insuccesso, 

della mortificazione, dell‟umiliazione 

dell‟abbandono amoroso, dello scherno dei 

coetanei, della diversa relazione affettiva col 

padre e la madre della loro adolescenza. 
 

Il contesto affettivo e relazionale in cui 

prende corpo l‟istanza suicidale appare, 

quindi, più correlato all‟atroce dolore della 
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vergogna che al più cupo ma maggiormente 

trattabile sentimento di colpa.  

“Ne uccide più la vergogna della colpa” 

come suggerisce il buon detto popolare. 

La fragilità narcisistica dell‟adolescente che 
progetta la manovra suicidale lo espone a 

decodificare sul registro dell‟oltraggio e 

dell‟insulto narcisistico intollerabile anche le 

rotture sentimentali, che più che suscitare 

dolorosi sentimenti di colpa, per la propria 
incapacità di difendere la relazione d‟amore 

e stabilizzarla, suscita una sconvolgente 

reazione di vergogna. L‟insuccesso scolasti-

co parzialmente imprevedibile, lo scherno 

giocoso dei compagni, il voltafaccia 
dell‟amico del cuore, il grave litigio familia-

re sono registrati dalla dolente permalosità 

dell‟adolescente narcisisticamente fragile 

come capaci di suscitare crisi acutissime di 

vergogna, che repentinamente aprono la 
strada a sconvolgenti vissuti di umiliazione, 

fino alla rappresentazione non sostenibile di 

essere mortificati. 

La vergogna acuta o la condizione di morti-

ficazione derivante dalla percezione di even-
ti sociali o relazioni umilianti determina una 

repentina ed invincibile inibizione delle altre 

funzioni mentali, che rendono più facile e 

plausibile assecondare, in quel momento 

particolare, l‟istanza che sempre fa seguito al 
vissuto straziante della vergogna: il bisogno 

urgente di scomparire. Scomparire subito, 

far sparire il proprio corpo, nascondersi sotto 

terra, blindarsi in una bara. 

Il suicidio di un adolescente è un evento 
drammatico, difficile da capire, perdonare, 

elaborare. I genitori sono le vittime della sua 

decisione di uccidersi e per molti anni la loro 

vita ne rimane segnata. Gli amici più intimi e 

fidati dovranno lavorare a lungo su una per-
dita inspiegabile, su un rifiuto di condivider-

ne i motivi , che è generalmente vissuto 

come offensivo. I compagni di scuola sono 

costretti  a subire un trauma immane; l‟intera 

comunità scolastica è investita e alcuni suoi 
componenti entrano in un profondo stato di 

sofferenza. 

La prevenzione primaria  

L‟elemento principale da cui un programma 

di prevenzione del suicidio deve partire ri-
guarda il livello di autostima. E‟ importante 

tener presente che l‟autostima non coincide 

con il concetto che ognuno ha di sé, ma ne 

rappresenta una componente, insieme 

all‟autoaccettazione. In altre parole, il con-
cetto di sé include sia una concezione positi-

va di se stessi (l‟autostima), sia una negativa 

(l‟autoaccettazione, ovvero l‟accettarsi per 

come si è, con tutti i difetti che possiamo 

avere). 
Insegnare a promuovere – o a migliorare- il 

concetto che un giovane ha di sé può quindi 

aiutarlo ad avere una maggiore fiducia nei 

propri mezzi e nelle proprie capacità di far 

fronte a  eventi negativi della vita.  
La prevenzione secondaria 

Prevenzione secondaria significa, innanzitut-

to, riconoscere i segni premonitori di una 

condotta autolesionistica e intervenire quan-

do questi gesti assumono una rilevanza 
preoccupante. 

Utile e necessario è la presa in carico 

dell‟adolescente che tenti per la prima volta 

il suicidio. Va tenuto presente che il princi-

pale fattore di rischio di morte per  suicidio è 

il fatto di averlo già  tentato in precedenza.  

Un altro fattore di rischio concerne l‟effetto 

di “induzione” che può scatenare in una 

comunità giovanile  il suicidio o il tentato 
suicidio di uno dei suoi membri. In questo 

caso i “sopravissuti” sono esposti al rischio 

di idealizzare il compagno scomparso ed il 

suo gesto. Che è così glorificato, facendo 

correre il rischio a qualche ragazzo coinvolto 
in vincoli di amicizia o ad altri narcisistica-

mente fragili di voler emulare il compagno. 

Molti dati statistici impongono di prendere 

sul serio questa prospettiva; sono ampiamen-

te documentate vere e proprie epidemie di 
tentati suicidi o suicidi in comunità giovanili 

che debbono essere considerate esposte al 

rischio di contagio psichico o meglio di in-

duzione, nel senso di “agire” come proprio 

un vissuto di morte, un desiderio di annien-
tamento che però non gli appartiene. 

 

 

 
 

L‟integrazione dei linguaggi 

analogici 
di Niccolò Cattich, Psichiatra, Psicoterapeuta 

e Carolina Gasparini  

 

Nella prassi delle artiterapie vengono utiliz-
zati i linguaggi dell‟espressione artistica, su 

cui si basa anche l‟attività dell‟arte e 

dell‟artista. 

Una definizione di arte è oggi di fatto pro-

blematica , alla luce della rivoluzione avve-
nuta nel „900 a partire dalla disgiunzione del 

concetto di bello da quello di arte, per arriva-

re all‟idea che possa essere un‟esperienza 

artistica il semplice fruire di un evento natu-

rale, svuotando di senso il concetto di artista. 
In realtà nel campo in cui ci stiamo muoven-

do la presenza di un soggetto artista risulta 

imprescindibile nella concezione dell‟idea 

dell‟arte, essendo una premessa necessaria il 

fatto che ci sia l‟espressione trasmissibile di 
una soggettività. Questo fenomeno – 

l‟espressione di sé – si manifesta sia nel caso 

di un‟opera d‟arte sia nel caso della semplice 

espressione del proprio stato affettivo attra-

verso un linguaggio artistico, espressione 
artistica appunto. 

Abbiamo in precedenza considerato la figura 

del artista geniale; ma abbiamo anche ricor-

dato che si può essere artisti anche senza 

risultare innovatori. Quando l‟espressione 
della propria soggettività trascende la sfera 

della propria dimensione personale e tra-

smette contenuti emotivi negli altri, si supera 

il confine dell‟espressione artistica e si entra 

nella dimensione dell'Arte, tanto nettamente 
quanto più ampio ed intenso è il coinvolgi-

mento nella fruizione dell‟opera. Come se 

l‟artista si trovasse a svolgere un ruolo anche 

per chi risuona emotivamente con la sua 

creazione, svelando, liberando, legittimando 
quelle emozioni anche per gli altri.  

E‟ l‟idea della funzione sociale dell‟arte. 

Questo vorrebbe dire che non sia necessa-

riamente arte tutto ciò che venga espresso 

attraverso un linguaggio artistico da parte di 
chiunque. La presenza di un “talento” innato 

nell‟esprimersi con uno specifico linguaggio, 

di un‟intelligenza intuitiva spesso molto 

lontana dai domini della razionalità e infine 

di un urgente bisogno di esprimere aspetti di 

sé non altrimenti “dicibili”, uniti insieme 
potrebbero essere la base del patrimonio 

psicologico di un artista, a disposizione del 

suo Sé Creativo. Un artista che spesso non 

ha come priorità la comunicazione di un 

messaggio consapevole; piuttosto invece la 
necessità di mettere fuori e davanti a sé 

qualcosa di intenso e ingombrante cresciuto 

dentro e non più trascurabile, su cui non può 

più tacere anche se non ha chiaro di cosa si 

tratti, per averne un controllo migliore; op-
pure l‟esibizione narcisistica del proprio sé 

nella sua globalità talentuosa per mascherar-

ne la vulnerabilità intollerabile. 

La conoscenza che l‟uomo ha del mondo e di 

sé è filtrata da un bisogno prepotente, quello 
di mantenere i propri schemi intatti. Ciò 

infatti è rassicurante e molto meno faticoso 

che confrontarsi continuamente con le modi-

fiche che dovremmo apportare, se stessimo 

davvero attenti ai dati della realtà, ai rimandi 
e ai feedback che arrivano dallo svolgimento 

di tutte le nostre attività. Così la nostra intel-

ligenza è messa continuamente a dura prova 

dai nostri stessi automatismi psichici, che ci 

portano a selezionare le informazioni favo-
rendo quelle che confermano le nostre con-

vinzioni piuttosto che quelle che le mettono 

in crisi. Alfred Adler chiamò questo feno-

meno appercezione tendenziosa . 

Quando qualcosa di insolito ci accade intor-
no, che sia spiacevole o meno, il nostro bi-

sogno di sicurezza, la nostra necessità di 

restare a galla nell‟immensità degli stimoli 

che arrivano dal mondo ci impone di assimi-

lare quel qualcosa ad un‟esperienza già fatta, 
ad un‟immagine familiare, ad un‟ idea già 

pensata e digerita che faccia parte delle no-

stre certezze esistenziali. La nostra mente 

cerca velocemente in un vasto catalogo, 

tanto più ampio quanto più abbiamo vissuto, 
in cui è conservato un repertorio personale di 

pensieri e credenze già concepiti in prece-

denza in qualche occasione passata, pre-

concepiti, preconcetti.  

In realtà c‟è un meccanismo ancora prece-
dente a questo, quando siamo in difficoltà di 

fronte ad un fatto che non possiamo facil-

mente classificare secondo i nostri precon-

cetti. Si tratta della scissione degli elementi 

della realtà che nel loro insieme ci turbano 
troppo, sia per la loro complessità sia per il 

fatto che ci smuovono emotivamente aspetti 

di noi stessi difficili da accettare o gestire. 

La scissione è un meccanismo universale che 

ci serve per “mettere in ordine” ciò che ci fa 
sentire confusi, semplificando ciò che è 

complesso a scapito però della realtà e della 

naturale complessità di ciò che è reale. Cre-

dere nel bianco e nel nero in un mondo fatto 

di grigi ci permette l‟illusione di avere il 
controllo su quello che può accadere im-

provvisamente, per attribuire comunque e 

sempre la responsabilità del male che ci 

colpisce a qualcuno così da poter eliminare 

quel male, colpevolizzando e colpendo quel 
responsabile. Molte volte ingiustamente. 

Il Bene e il Male. I buoni e i cattivi. 

Che impresa per l‟Uomo sopravvivere in una 

realtà così complessa potendo contare su una 
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potenza fisica risibile. Quando l‟uomo si sente impotente è sempre 

pronto a distruggere, per dimostrare a se stesso di avere quel potere 

che sente mancargli, e semplificare, scindere, separare, è una sottile 
maniera di distruggere le relazioni che esistono naturalmente tra i 

dati di realtà. 

Ma anche che meraviglia desta la capacità umana di comprendere 

questa realtà e di goderne la pienezza, quando resiste alla tentazione 

di classificare secondo i propri pre-concetti ma soprattutto quando è 
disponibile a cogliere la realtà nella sua interezza invece di ostinarsi 

ad osservarne i particolari con il pretesto di una scientificità non 

sempre, continuamente, necessaria. Entrare in relazione con un‟altra 

persona non richiede un approccio scientifico di per sé, come anche 

non è utile alla relazione stessa porsi in modo affet tivo acritico e 
disinibito. L‟atteggiamento che funziona meglio è sempre quello 

dell‟attenzione e dell‟ascolto, attenzione a tutto quello che ci arriva 

dall‟altro secondo un ascolto globale, delle parole ma anche di tutto 

ciò che l‟altro esprime in qualsiasi altro modo, così da poterlo senti-

re e non solo sbrigarsi a classificarlo, mettendolo in qualche casella 
già ingombra di tanti altri nomi e impressioni di persone. Fare que-

sto lavoro controcorrente è un‟operazione intensamente creativa. 

Resistere agli automatismi cognitivi è un‟impresa dell‟intelligenza. 

Però che fatica. 

Vivere in una realtà come se fosse una superficie a quadretti è più 
rassicurante per certi versi che muoversi su una superficie totalmen-

te libera, senza punti di riferimento. 

Gli europei in America hanno sempre vissuto un‟esperienza stra-

niante, immersi nella vastità di una natura indifferente alla loro pre-

senza, e si sono affrettati sempre a costruirsi delle rassicuranti rocca-
forti a quadretti per sopravvivere in quel mare di pianure e catene 

montuose sconfinate, mettendo dei confini, a qualsiasi cosa. Laddo-

ve nel Vecchio Mondo gli spazi limitati obbligano ancor oggi a 

confrontarsi ad imparare gli uni dagli altri rendendo più difficile la 

creazione di isole culturali.  
Ma si può chiedere alle persone di mettere continuamente in discus-

sione i propri giudizi su quello che succede intorno? Credo sia im-

possibile. Ma neanche è ammissibile ignorare la propria vulnerabili-

tà ed i meccanismi che ci portano a risultare ingiusti. Scindere, sep a-

rare, pre-giudicare, pre-concepire serve a sopravvivere nella quoti-
dianità ma non rappresenta il meglio del nostro essere Homo Sa-

piens. 

L‟espressione artistica però si pone di traverso a tutto questo. Se da 

una parte il linguaggio verbale, nel suo essere precisamente signifi-

cante, indica in maniera ineludibile ciò che si intende comunicare, 
dall‟altra l‟espressione artistica evoca una realtà interiore – psichica 

– senza poterne definire con esattezza i contorni. Nello stesso tem-

po, la precisione del linguaggio verbale nel suo essere adatta a ra-

zionalizzare i dettagli, favorendo la chiarificazione e la consapevo-

lezza, concentra l‟attenzione su singole parti di un tutto più agevol-
mente rappresentato invece dall‟espressione artistica, specialmente 

se non-verbale. 

Uno stato emotivo, un sentimento, una condizione esistenziale, pos-

sono essere spiegati dalle parole, ma sono efficacemente trasmessi 

all‟altro dalla comunicazione non-verbale. Non solo, ma anche la 
complessità e l‟interezza di un vissuto possono essere colti ed 

espressi più immediatamente e con intensità convincente da un mes-

saggio simbolico, che sintetizzi privilegiando l‟essenza 

dell‟esperienza emotiva, trascurando i dettagli non necessari al 

coinvolgimento affettivo quando addirittura non siano distraenti o di 
ostacolo alla ricezione del messaggio della persona che vuole espri-

mere e comunicare il proprio stato d‟animo. 

Per questo probabilmente in psicoterapia i momenti che il paziente 

ricorda più facilmente e volentieri sono quelli in cui il terapeuta, 

usando una metafora felice e acuta, riesce a trasmettere il senso di 
un‟interpretazione  al di là di una spiegazione puntuale ma ottusa. 

Dipingendo con le parole una scena come fosse un quadro simboli-

sta, il terapeuta aiuta il paziente ad intuire una verità nascosta nelle 

pieghe del passato evitando di metterlo crudamente davanti ad uno 

specchio se questi non può permetterselo, come spesso accade. E 
spiegare complessi meccanismi cognitivi alla base del funzionamen-

to della psiche può risultare molto interessante per un paziente intel-

ligente e curioso, però di rado ciò risulta terapeutico; cioè in genere 

non fa scattare l‟intuizione sulla possibilità di cambiamento. 

 

Giovanni era in terapia da più di un anno, ma il suo analista non 

aveva ancora trovato il modo e il momento di passargli 

un‟interpretazione essenziale e per questo molto intensa e rischiosa. 
Allattato al seno fino ai 4 anni di età da una madre onnipresente, 

aveva sviluppato una personalità dipendente e insicura nonostante i 

lodevoli tentativi di emancipazione nel corso dei suoi quasi 50 anni. 

Finché nel corso di una seduta, mentre Giovanni si lamentava della 

mancanza di attenzione da parte degli altri nei suoi confronti che gli 
impediva di realizzare le proprie fantasie lavorative, lo psicoterapeu-

ta gliene rimandò una propria di fantasia, una scena di cui il paziente 

era protagonista, descrivendola con benevolo humour: “Mi sembra 

di vederla sorpreso ed irritato, guardarsi in giro chiedendosi dove sia 

andata a finire la tetta…”. Per quanto colpito e turbato, Giovanni 
non potè non sorridere e riflettere per giorni su questa scenetta pro-

fondamente empatica e veritiera, ma anche divertente nell‟amarezza 

che gli suscitava. 

 

Anche nell‟arte viene insegnato che la poesia e la prosa funzionano 
particolarmente quando le parole servono le immagini, quasi pennel-

li e punte fini che tracciano con maestria immagini, queste vere 

portatrici di emozioni e vissuti.  

Oppure quando le parole suonano a prescindere dal loro significato. 

Ma meglio ancora è quando il significato delle parole e la dimensio-
ne analogica da queste evocata convergono rinforzandosi a vicenda 

nel donare all‟altro la suggestione di un qualcosa profondamente 

vivo.  

L‟integrazione dei linguaggi analogici 

Per quanto esposto finora, la separazione concettuale del non-
verbale in tre campi distinti, se pur giustificata dal substrato neuro-

psicologico piuttosto distinto, va comunque considerata una finzione 

per rendere più comodo l‟avvicinarsi alla complessità della dimen-

sione analogica. Cioè non dobbiamo credere che la comunicazione 

attraverso il canale sonoro-musicale sia indipendente da quella che 
avviene tramite la sensibilità propriocettiva-corporea o il canale 

percettivo della visione. 

In realtà i collegamenti e il riverbero da un‟area cerebrale all‟altra 

sono continui ed incessanti, così che la consapevolezza di un vissuto 

qualsiasi in relazione ad uno stimolo sensoriale può essere focalizza-
to solo dopo che quello stimolo è andato ad interagire e a stimolare 

diverse zone del cervello provocando ulteriori associazioni e con-

nessioni. 

Per questo la realtà può essere percepita nella sua interezza più ade-

guatamente restando nella dimensione del non-verbale, e solo suc-
cessivamente può essere ripresa ed analizzata dalla ragione e dalla 

coscienza. 

Questo delicato passaggio è molto spesso necessario, cioè passare 

dalla percezione globale ma solo intuitiva a quella parziale ma più 

precisa, se vogliamo assumere maggiore controllo delle nostre esp e-
rienze emotive ed artistiche, conservandole nella memoria cosciente. 

Ma l‟integrazione dei linguaggi non-verbali è prioritario se voglia-

mo riuscire a cogliere il più possibile ed in modo essenziale della 

realtà esterna.  

Ciò non significa però che le terapie analogiche possano giovarsi 
della integrazione fra i suddetti canali espressivi in modo indiscri-

minato. Quanto più complessa o elaborata risulta la modalità espres-

siva non-verbale tanto meno è fruibile con agevolezza 

Ascolto musicale e colori 

Questa tecnica di mia ideazione mi è stata suggerita dalla necessità 
di agevolare la fruizione dell‟ascolto musicale a scopo riabilitativo o 

terapeutico, con i pazienti psicotici ma anche per le persone con 

difficoltà a mentalizzare i propri vissuti affettivi. 

Si basa su alcuni principi della Musicoterapia Recettiva Analitica , 

ma si avvale dell‟utilizzo di pezze di tessuto colorato in tinta unita 
quale importante integrazione espressiva alla verbalizzazione 

sull‟ascolto dei brani musicali. Al momento di esprimere il proprio 

vissuto rispetto all‟ascolto del singolo brano, ciascun membro del 

gruppo, oltre a dire qualcosa su questo, deve scegliere due o tre 

pezzi di stoffa a seconda della consegna data dal conduttore in quel-
la seduta, e porli sul pavimento al centro del gruppo. La scelta va 

fatta mettendo in relazione diretta il brano musicale con il colore/ 

colori scelti.. Una volta raccolti tutti i pezzi di stoffa, il conduttore li 

dispone sempre sul pavimento secondo un criterio coloristico che 

rimane costante nel corso delle sedute. 
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Nel tentativo di individuare una discreta 

oggettività rispetto al vissuto medio generico 

che i diversi colori suscitano , propongo la 

differenza tra luminosità (bianco, giallo, 

arancio, rosa, celeste) e oscurità (nero, blu, 
marrone, viola, grigio) passando dal verde, 

azzurro e rosso quali colori in una posizione 

intermedia, e quindi la differenza fra colori 

caldi (giallo, arancio, rosso, rosa) e freddi 

(nero, blu, azzurro, grigio, bianco) conside-
rando i rimanenti in una condizione interme-

dia. Aggiungo inoltre la discriminazione fra 

colori più intensi (rosso, arancio, azzurro, 

blu, giallo, viola, nero) e più tenui (rosa, 

celeste, grigio). 
Inoltre in ciascun gruppo è opportuno stilare 

una griglia di traduzione soggettiva dal colo-

re al vissuto, per individuare quelle correla-

zioni che risultano molto lontane dalla media 

statistica.  
In questo modo è possibile avere 

un‟immagine concreta, data dalla macchia di 

colore distesa sul pavimento, in cui spesso 

risaltano alcune prevalenze giocate sugli assi 

chiaro/scuro, caldo/freddo e intenso/tenue di 
per sé metaforici relativamente al vissuto che 

il brano musicale suscita, conservando sia 

l‟individualità dei singoli membri del gruppo 

che valorizzandone l‟integrazione quale 

risultato concreto di quella gruppalità speci-
fica. 

Sulla base della mia esperienza ho potuto 

verificare alcune relazioni significative tra i 

colori e alcuni vissuti: 

Rosso - Passione, Amore, Pericolo, Rabbia 
Giallo - Eccitazione, Superficialità, Allegria, 

Attivazione corporea 

Arancio - Vitalità, Affettività profonda, Con-

taminazione del rosso con il giallo (Insuffi-

cienza) 
Verde - Serenità, Tranquillità, Armonia 

Blu - Raziocinio, Spiritualità, Distacco, Pro-

fondità di pensiero 

Azzurro - Libertà, Freschezza, Ottimismo,  

Viola – Inquietudine, Penitenza, Sensualità, 
Turbamento, Indecisione 

Celeste – Infanzia, Leggerezza, Insufficienza 

Rosa – Tenerezza, Vacuità, Superficialità 

Marrone – Tristezza, Protezione, Vecchiaia, 

Trascuratezza,  
Bianco – Vuoto, Purezza, Invadenza,  

Nero – Profondità, Mistero, Vuoto, Paura 

Grigio – Depressione del tono dell‟umore, 

Insufficienza grave, Anonimato 

 
Osservare, fotografare, conservare e mostra-

re ciascuna immagine equivale a vedere 

concretizzato il lavoro che ciascuno, 

all‟interno del proprio gruppo, ha potuto fare 

grazie e attraverso la musica sulla propria 
affettività, lasciando alla dimensione verbale 

lo stretto necessario perché tale affettività 

possa emergere nella coscienza, a tutto van-

taggio della consapevolezza di sé. 

 
Fabio aveva portato alcuni brani per descri-

versi al gruppo, ed aveva ricevuto in cambio, 

come rispecchiamento visivo, delle compo-

sizioni colorate in cui progressivamente 

rosso, giallo e arancio cedevano il posto al 
blu e al nero, finché il 4° brano risultava 

definito da pezzi di stoffa scuri e freddi. 

L‟ipotesi interpretativa secondo cui la sua 

apparente vitalità e disponibilità affettiva 

nasconda un nucleo depressivo non gli era 

nuova, ma vedersela rappresentare davanti 

agli occhi, letteralmente, lo ha portato a 

pensare molto nelle settimane successive, a 

rendersi conto della necessità di affrontare 
un profondo vissuto di perdita che pensava 

di aver esorcizzato senza averne parlato a 

sufficienza durante la sua psicoterapia indi-

viduale, per altro ancora in corso 

 
Sabina è tecnico della riabilitazione psichia-

trica, e nella ricerca di nuove modalità di 

trattamento dei pazienti psichiatrici si è con-

frontata con la musicoterapia recettiva inte-

grata con l‟uso del colore. 
Dopo l‟ascolto di un brano proposto dal 

conduttore, e dopo che ciascuno aveva scelto 

le proprie stoffe colorate mettendole al cen-

tro, Sabina aveva avuto la possibilità di crea-

re una sua composizione artistica scegliendo 
i colori che preferiva fra tutti quelli disposti 

al centro del gruppo, radunato in circolo. Era 

il suo gruppo da più di un anno, ed insieme 

stavano facendo un percorso didattico impe-

gnativo perché contemporaneamente pro-
fondo, esplorativo del proprio mondo affetti-

vo come dovrebbe essere qualsiasi percorso 

formativo nel campo della relazione d‟aiuto. 

Per questo il conduttore – docente e psicote-

rapeuta – decise di restituirle qualcosa che 
andasse oltre il tecnico, ma che potesse risul-

tarle utile quale rispecchiamento del proprio 

stile di vita.  

 

Sabina è cattolica praticante, intelligente ed 
attenta, sempre disposta a mediare 

nell‟interesse del gruppo e della creatività 

sacrificando a volte l‟autoaffermazione. Non 

valorizza la propria esteriorità ed è rivolta ai 

valori morali; è consapevole del suo conflitto 
interiore fra il piacere e l‟astinenza dallo 

stesso. 

In quell‟incontro lei scelse il bianco e il cele-

ste facendone un cordone con cui circoscri-

vere uno spazio, al cui interno dispose tre 
mucchietti di rosso, arancio e giallo mischia-

ti fra loro. Quel giorno aveva raccontato che 

era in procinto di fare una vacanza a Lourdes 

insieme a sua madre e a sua zia. Per questo il 

conduttore le propose un‟immagine che 
aveva in mente grazie a quella composizio-

ne: gli sembrava la rappresentazione stilizza-

ta e simbolica della grotta di Lourdes con 

all‟interno tre anime del Purgatorio. Sabina 

non potè evitare di sorridere, anzi di ridere 
con leggera arguzia insieme al gruppo. 

Mai nessuno di loro si era espresso sullo stile 

chiaramente religioso e rivolto alla spirituali-

tà di Sabina, rispettandone autenticamente la 

scelta; però in quell‟occasione fu possibile 
dirsi qualcosa in proposito attraverso 

l‟interpretazione del docente/terapeuta ed il 

tramite di un‟immagine metaforica e di un 

ridere condiviso ed empatico.  

 
Quando il conduttore non ha competenze 

psicoterapeutiche, e cioè non può avventu-

rarsi in una restituzione interpretativa, al 

posto di una prevalente verbalizzazione è 

indicato un altro tipo di elaborazione da 
parte di ciascun membro del gruppo, che 

utilizzerà almeno una volta, nel corso 

dell'incontro, le stoffe poste al centro dopo 

ogni brano, per realizzare una composizione 

secondo il proprio gradimento, a prescindere 

da qualsiasi collegamento con la musica 

ascoltata, così da attenuare la tensione dovu-

ta all‟eventuale frustrazione di 

un‟individualità trascurata dal gruppo in 
quella seduta.  

 

E‟ interessante focalizzare due concetti im-

pliciti in questo tipo di lavoro di integrazione 

analogica: il terapeuta madre e le parole 
analogiche. 

 

Il terapeuta-madre 

La terapia che propone al paziente una espe-

rienza integrata di ascolto musicale e scelta 
cromatica di stoffe, diverse per colore ma 

anche per consistenza, offre la possibilità di 

interagire con i suoni, i colori e gli aspetti 

tattili e rimanda al mondo ludico della pri-

missima infanzia. 
La terapia suoni-colori-tatto aderisce al 

mondo emotivo primario, di cui il gioco con 

oggetti risuonanti e colorati è espressione e 

sfogo, nonché preparazione indispensabile 

alla maturazione della fase linguistica dello 
sviluppo. Attraverso il gioco con colori-

suoni-forme il bambino in età prelinguistica 

sperimenta modalità e possibilità espressive, 

in cui affettività e cognizione hanno una 

manifestazione evidente ed immediata, con 
spiccate caratteristiche di creatività e spon-

taneità. 

Il paziente che partecipa a una seduta di 

terapia analogica integrata si trova a vivere 

una situazione emotiva di tipo ludico prima-
rio ma in modo bonificato e appagante, lad-

dove la sua esperienza della prima infanzia 

era stata invece dolorosa e negante.  

Il terapeuta conduttore rappresenta una figu-

ra di tipo materno, che sollecita e guida il 
gioco ma nel contempo garantisce la libera 

espressione di ciascuno, che accompagna ma 

non costringe, che protegge da esplosioni 

affettive intollerabili. Il terapeuta-madre 

veicola l‟esperienza emotiva, la accoglie e 
successivamente la elabora in modo sempli-

ce e comprensibile; la seduta rappresenta una 

tappa di sviluppo e di conoscenza della pro-

pria identità, di sperimentazione delle pro-

prie emozioni, ma in una situazione protetta 
e garantita dalla funzione materna terapeuti-

ca.  

Nel corso della terapia il paziente può riatt i-

vare alcune risorse sopite o ritrovare le trac-

ce di quelle perdute; la seduta terapeutica è 
scoperta e riscoperta di un Sé remoto (quello 

della primissima infanzia) che si compone in 

modo più integro e funzionante. Se la moda-

lità terapeutica analogica permette al pazien-

te di aprirsi alla possibilità di stabilire un 
collegamento tangibile e visibile con il mon-

do esterno e con l‟alterità, la presenza ma-

terna del terapeuta è la garanzia indispensa-

bile che questo collegamento sia tollerabile e 

accettabile, e non abbia effetti dirompenti 
sulla fragilità sofferente del paziente stesso.  

Il paziente psicotico può vivere così una 

esperienza di tipo primario sana e risanante, 

che ricalca il mondo infantile primario nella 

forma ma lo rinnova profondamente nella 
sostanza.  

Il duplice canale espressivo dei suoni e dei 

colori ad essi abbinati, garantisce il paziente 

in due sensi: a) il paziente si sente protetto 



 

18 

dall‟avere a disposizione un veicolo espressivo che può compensa-

re l‟altro, per cui l‟ansia da prestazione in una modalità si stempera 

nella possibilità di usare l‟altra modalità; b) l‟assetto difensivo per 
cui il paziente non vuole esporsi e non consente avvicinamenti 

altrui, è tutelato dal doppio codice che può anche rappresentare una 

doppia possibilità di nascondersi e di confondersi, quindi avere una 

funzione protettiva e tutelante. 

Quando il terapeuta conduttore offre ai partecipanti la possibilità di 
esprimersi anche attraverso la scelta delle stoffe, esercita ancora 

una funzione di tipo materno per quanto riguarda l‟impostazione 

delle regole del gioco: la madre che conduce il gioco dei bimbi si 

assicura che anche quello che non ha partecipato o vinto in un 

primo giro possa poi trovare uno spazio di recupero e di afferma-
zione in una fase successiva di gioco appositamente dedicata a lui, 

e nello stesso modo il terapeuta si preoccupa di riservare a ciascun 

paziente una possibilità di espressione. La molteplicità dei codici 

offerti (musicale, visivo e linguistico) permette a ogni membro del 

gruppo di trovare una modalità consona per partecipare. 
La gratificazione del paziente-bambino nel veder presa in conside-

razione dal terapeuta e dal gruppo dei pari la sua risposta alle sol-

lecitazioni ricalca quella infantile di vedere il proprio disegno ap-

peso sul muro, con un vissuto positivo di riconoscimento, autoaf-

fermazione e integrazione nel gruppo. 
Le parole analogiche 

La funzione materna del terapeuta conduttore ha come punto cen-

trale il fatto che il terapeuta vive con il paziente l‟emozione susci-

tata dal suono, lo affianca nella risposta cromatica della scelta delle 

stoffe, ma soprattutto restituisce quella emozione a lui e al gruppo 
elaborata in parole: come la madre che condivide il gioco del bam-

bino in età prelinguistica e lo svolge in parole che nominano i suoi 

agìti. 

Attraverso l‟amorevole conduzione della terap ia-gioco e quindi 

delle emozioni affioranti, il terapeuta-madre viene a rappresentare 
per il paziente l‟ Io ausiliario capace di costruire il veicolo espres-

sivo linguistico, quello che consente la „lettura‟, la riflessione, la 

comprensione delle dinamiche individuali e gruppali. La madre 

custodisce e protegge perché il bimbo possa acquisire nel gioco la 

sicurezza necessaria per scoprire e crescere; il terapeuta allo stesso 
modo garantisce il paziente, e lo invita ad esprimersi per tradurre 

poi le emozioni da lui provate con una verbalizzazione che sia 

accessibile e preservante. 

Ascoltare la musica, attribuirle un colore e esprimere a parole la 

scelta fatta, è un processo transcodice che attraversa la modalità 
acustica, quella iconica e quella linguistica con la rapidità e 

l‟immediatezza propri del pensiero interno, quello intimo e non 

verbalizzato oralmente, quello che più aderisce al mondo primario 

costituito di affetti e di urgenze emotive. L‟integrazione dei lin-

guaggi analogici (acustico-visivo-tattile) si svolge attraverso pas-
saggi sentiti come pressoché simultanei dagli attori ma in realtà 

ben graduati dalla conduzione del terapeuta, affinché sia possibile 

successivamente veicolare il mondo spontaneistico espressivo delle 

scelte soggettive in una formulazione linguistica che consenta la 

condivisione intersoggettiva all‟interno del gruppo e l‟elaborazione 
consapevole degli affetti affiorati. 

L‟attribuzione linguistica al vissuto agìto nella seduta terapeutica è 

la manifestazione verbalizzata delle situazioni emotive di ciascuno 

e ed è finalizzata alla comunicazione fra i membri; per essere con-

sona a tale vissuto, deve essere una verbalizzazione il più possibile 
aderente al mondo del pensiero interno, ove le parole sono lampi 

veloci che servono ad illuminare contenuti magmatici e in continuo 

divenire.  

Il terapeuta conduttore usa una verbalizzazione semplice, che sia 

comprensibile a tutti, ma che soprattutto conservi il calore emotivo 
e la immediatezza dell‟analogico. Non si tratta dunque di una se-

mantica forte, meramente denotativa e definitiva, ma di una seman-

tica morbida, che consente di far aderire le parole alle emozioni, di 

scioglierle sulla fluidità dei suoni, di collegarle strettamente 

all‟impressività dei colori, di associarle alla sensazione tattile. 
Quella del terapeuta è una lingua costruita con parole analogiche.  

Improvvisazione sonoro-musicale ed espressione corporea 

I parametri più importanti in qualsiasi struttura musicale sono la 

melodia e il ritmo. La melodia rappresenta probabilmente la prima 

forma musicale apparsa sulla terra quando una madre ha per la 
prima volta cantato una nenia per il proprio bambino. Ma anche la 

struttura ripetitiva di un qualsiasi ritmo sembra connaturata alla 

psicofisiologia dell‟uomo, nel suo ripetersi sempre uguale e rassi-

curante, potenzialmente all‟infinito. 
Ma se la melodia entra in risonanza con gli aspetti più affettivi ed 

introspettivi dell‟uomo, chiamando in gioco la voce e l‟utilizzo del 

corpo nella sua metà superiore per poterla emettere, il ritmo solle-

cita istintivamente chiunque a muovere tutte le parti del proprio 

corpo attraverso le articolazioni, per sottolineare e marcare il batt i-
to così gratificante nel suo schematico essere presente , quasi a 

garantire una presenza che scongiuri l‟assenza, una continuità co-

stante al posto di un‟imprevedibilità che evocherebbe l‟incertezza 

della separazione se non dell‟abbandono . 

Per questo l‟interazione fra suono e musica da una parte, e corp o-
reità dall‟altra, risulta essere quella più diretta e immediata fra 

tutte, soprattutto se consideriamo il parametro del ritmo. La voce 

infatti, e quindi la melodia in quanto per definizione cantabile, 

viene vissuta spesso come espressione di un‟interiorità ineffabile 

come l‟aria di cui è fatta e da cui è trasmessa, che porta facilmente 
all‟introspezione e cioè a rivolgersi ai contenuti più astratti della 

vita psichica; mentre il ritmo nel suo spingere il corpo a muoversi 

si propone per sua natura quale rappresentante e testimone del 

corpo nella sua fisicità concreta e sensoriale, sorgente e meta di 

stimoli piacevoli. 
Quindi utilizzare il suono e la musica in terapia consiste di fatto nel 

dover spesso gestire l‟utilizzo anche del canale propriocettivo-

corporeo. Molte persone, e fra queste la maggioranza dei pazienti 

con patologie neuro-psichiche causa di disinibizione comporta-

mentale, non riescono a trattenere il bisogno di muoversi se im-
mersi nell‟ascolto di una musica ritmata; al contrario, moltissime 

persone “normo-nevrotiche”  non riescono a rinunciare al controllo 

cosciente del proprio corpo, per cui restano irrigidite nelle situa-

zioni in cui potrebbero sperimentare una maggiore integrazione fra 

corpo e mente, cosa che succede tipicamente nel ballo. 
Nel primo caso la musica al servizio del movimento diventa 

un‟occasione incoraggiante per esprimersi sperimentando delle 

competenze psico-sensoriali migliori di quelle usate di solito, e di 

solito deficitarie (ritardo mentale, malattie neurologiche degenera-

tive, ecc.) per cui viene usata quale strumento riabilitativo.  
Nel secondo caso invece, muovere il corpo non è inteso come ri-

sorsa già pronta per l‟uso da sfruttare per migliorare l‟autostima o 

facilitare le funzioni motorie, ma diventa un obiettivo da raggiun-

gere poiché luogo in cui l‟identità personale può recuperare aspetti 

di sé profondi trascurati o negati, attraverso la dimensione forte-
mente simbolica evocata dal vissuto corporeo durante il movimen-

to. 

Ad esempio, utilizzando lo strumentario Orff in un setting di im-

provvisazione sonoro-musicale è possibile integrare con 

l‟espressione corporea costituendo due sottogruppi: uno di questi 
improvvisa dove ciascun membro suona un solo strumento per 

tutta la durata della sessione, mentre l‟altro sottogruppo si muove 

secondo i criteri dell‟espressione corporea. La difficoltà di muo-

versi senza avere una conduzione ritmica o verbale in contempora-

nea, come invece avviene nella danza e nella psicomotricità, viene 
alleviata dall‟espediente dell‟improvvisazione sonoro-musicale che 

permette a ciascun elemento del secondo sottogruppo di seguire 

l‟andamento sonoro di un singolo strumento, suonato da qualcuno 

nel primo sottogruppo nel corso dell‟improvvisazione e scelto nel 

corso della sessione liberamente, senza doverlo dichiarare in pre-
cedenza né verbalmente. 

Succede così che si crea una dialogo non-verbale tra i due sotto-

gruppi nell‟insieme, fatto di coppie in cui uno suona il suo stru-

mento e l‟altro sceglie silenziosamente di seguirlo con i movimenti 

liberi del proprio corpo, creando intese spesso impreviste su cui 
dopo verbalizzare soprattutto se il contesto è psicoterapeutico. 

Succede anche che uno strumento venga seguito da più persone 

contemporaneamente oppure che non venga individuato da nessu-

no, come spesso è nella vita di tutti i giorni… 

Arte e ascolto musicale 
Un‟altra integrazione facilmente proponibile anche se non imme-

diata come la precedente è quella in cui l‟ascolto di un brano suffi-

cientemente lungo faccia da stimolo per la rappresentazione grafi-

co-artistica di un‟immagine, una scena o di una creazione astratta. 

Spesso la musica ascoltata in un clima di rilassamento e di agio, in 
una situazione non formale, porta ad immaginare come in un sogno 
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ad occhi aperti, e la verbalizzazione del ma-

teriale immaginato costituisce la base della 

tecnica della Musicoterapia Recettiva Anali-

tica. Ma la difficoltà di mettersi in gioco nel 

gruppo, parlando esplicitamente del proprio 
mondo interno, rappresenta un ostacolo che 

a volte non è possibile superare per quanto il 

non-verbale musicale sia un potente media-

tore. Allora il lavoro individuale, in gruppo 

ma in autonomia, su una superficie su cui sia 
possibile esprimere il proprio vissuto dila-

zionando la condivisione ad un momento 

successivo se davvero necessario, a volte è 

l‟unico modo per un paziente di portare fuori 

un‟interiorità altrimenti destinata a rimanere 
sigillata e ignota prima di tutto a se stesso. 

Arte ed espressione corporea  

Fra tutti i linguaggi analogici, quello sonoro-

musicale è il più ineffabile e intraducibile 

con le parole. Prova ne sia il fatto che le 
didascalie e le indicazioni sugli spartiti mu-

sicali prendono a prestito le parole proprie di 

altri canali sensoriali, ed anche l‟approccio 

critico o semplicemente descrittivo alla mu-

sica ha sempre dovuto ricorrere ad aggettivi 
nati dalla sensorialità visiva e tattile-

propriocettiva. Un brano musicale viene 

definito luminoso, leggero, aperto, pesante, 

veloce, lento, profondo, rigido, superficiale 

così come una sonorità evoca qualità visive 

o tattili e risulta scura, acuta, sbiadita, calda, 

opaca, colorita, dura, alta, morbida, bassa. Si 
suona forte, piano, un brano può essere rit-

mico, ma questo vale per qualsiasi stimolo 

sensoriale che può essere forte o ritmico. Si 

usano parole che la musica non possiede per 

sua natura, parole che esprimono un‟ evi-
denza o una tangibilità che non sono proprie 

del suono, fatto di aria, invisibile e intangibi-

le. Per questo probabilmente la musica evoca 

più comunemente per analogia la mente e la 

sua ineffabilità. E sempre per questo forse la 
musica riceve volentieri il sostegno e l‟aiuto 

delle altre arti per farsi p iù concreta e com-

prensibile. 

Ma a sua volta la musica, che si muove nel 

regno del Tempo, può restare presente e 
invisibile in presenza dell‟Arte e della Danza 

che invece si contendono lo Spazio, e si 

trova a far da connettivo fra queste, aiutan-

dole a trovare un punto di coerenza nella 

dimensione temporale. 
Così, facendo lavorare un gruppo 

sull‟espressione grafico-artistica utilizzando 

della musica come stimolo, si propone im-

plicitamente un‟esperienza di controllo sul 

proprio mondo interno favorendone la tra-

sposizione a due dimensioni su di una super-

ficie che, in quanto piatta, permette di perce-
pire quella realtà come più tenue e sostenibi-

le. E‟ possibile però andare oltre la soddisfa-

zione di questo bisogno di controllo, recupe-

rando l‟opera grafica e, attraverso la stessa 

musica che l‟ha ispirata, tentare la rappre-
sentazione nello spazio in tre dimensioni 

utilizzando soprattutto il proprio corpo e 

quello degli altri.  

L‟emergenza dal foglio della fisicità reale 

può essere un‟esperienza meno banale di 
quello che si potrebbe credere. Rappresenta-

re o veder rappresentato concretamente, a 

tutto tondo, il proprio materiale cognitivo e 

affettivo subconscio espone ad una forma di 

consapevolezza che può essere profonda-
mente terapeutica. E quindi intensamente 

turbativa. 

Quindi l‟Arte a volte rappresenta il movi-

mento, la Danza può rappresentare 

l‟ineffabile della mente, la Musica spesso 
dipinge e scolpisce, ma solo insieme posso-

no evocare una vita. 
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