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La riscoperta della coscienza 
ritmica nel Tarantismo

di Vincenzo Ampolo

Le parole di questo lavoro sono immagini 
sonore che ho il piacere di condividere 

con voi.
V. A.

I Comunicati Sonori
Pulsazioni segnano l’alba della vita sulla 
terra.
Le voci della natura iniziano a manifestarsi.
La pioggia, il tuono, la risacca del mare, lo 
stormire delle fronde, il sibilo del vento…
L’uomo primitivo era immerso in un 
universo di suoni e ne subiva il fa-
scino ancestrale con estremo stupore.
Il magico potere che il suono gli co-
municava lo poneva nelle condizio-
ni di ricercare la conoscenza di tut-
ti i segreti racchiusi in quei suoni.
Probabilmente in una prima fase del-
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Pubblica con noi!
Hai scritto un libro e vuoi pubbli-
carlo? Hai una grande competenza 
in qualcosa e vuoi trasformarla in 
testo scritto? Circolo Virtuoso pub-
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spesa a tuo carico e con un guad-
agno immediato del 25% per te!

Contattaci adesso! Clicca qui.

Un libro al mese
Manuale di Arti Terapie
di Autori Vari 
a cura di Stefano Centonze

Ci sono voluti sette anni per raccogliere gli 
appunti di un’esperienza condivisa e, stra-
da facendo, diventata metodo, quello della 
Scuola Triennale di Formazione in Arti 
Terapie (Musicoterapia, Danza Movimen-
to Terapia, Arteterapia Plastico Pittorica 
e Dramma Teatro Terapia) dell’Istituto di 
Arti Terapie e Scienze Creative di Carmia-
no (LE). 
Così, in un testo articolato essenzialmente 
in due grandi momenti, la clinica, con tutti 
i suoi essenziali paradigmi e presupposti 
scientifici, da una parte, e la parte appli-
cativa, con premesse, modelli, casi trattati 
con le Arte Terapie, dall’altra, abbiamo 
voluto presentare ai lettori un metodo di 
lavoro, che è il nostro modello, all’interno 
del quale la professionalità dell’operato-
re sia il prodotto di competenze teorico-
relazionali e scientifiche, opportunamen-
te coniugate  con quelle specialistiche e 
tecniche. Medici, psicologi, educatori, 
assistenti sociali, logopedisti, riabilitatori, 
fisioterapisti, infermieri, artisti, volontari, 
studenti, semplici curiosi… tutti trarran-
no benefici dalla consultazione di questo 
primo Manuale di Arti Terapie, nato dalla 
clinica per dare contenuti fruibili e larga-
mente spendibili.

L’autore 

Stefano Centonze, nato a Carmia-
no il 22/11/1967 è scrittore, sceneg-
giatore, regista teatrale, musicote-
rapista, formatore, Direttore della 
Scuola di Formazione Professionale Cir-
colo Virtuoso e dell’Istituto di Arti Tera-
pie e Scienze Creative di Carmiano (LE)

Clicca qui per visualizzare tutti i 
libri di Edizioni Circolo Virtuoso!
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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 Protocollo 
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 pro-
vincia. Se sei il primo a fare richiesta 
di entrare in rete con noi, ti comuni-
chiamo che puoi iniziare anche adesso.

Il Protocollo Discentes 
per le Arti Terapie 
Il Protocollo Discentes è un mod-
ello didattico, ideato dall’Istituto di 
Arti Terapie e Scienze Creative e co-
ordinato da Art.eD.O., che prevede 
l’acquisizione da parte degli allievi is-
critti di competenze in ambito teorico-
relazionale (conoscenza della psico-
logia, psichiatria e della neurologia), 
coniugate con competenze pratiche, 
per intervenire in tutti i contesti della 
relazione d’aiuto, attraverso l’utilizzo 
dielle tecniche di Arti Terapie (Mu-
sicoterapia, Arteterapia plastico-pit-
torica, Danzaterapia, Teatroterapia).

Clicca qui per leggere tutto!

4
Laboratori di Arti Terapie in 
Italia

7
Corso di Perfezionamento 
in Musico-ArteTerapia 
in modalità blending (per 
arteterapisti e diplomati)

9
Master di I Livello in 
Musico-ArteTerapia in 
modalità blending (per 
laureati)

10
Speciale Bandi Nazionali

10
Associazione FuturOrienta

di Milena Mocci

Auguri in Armonia

di Vito Mirizzi

2
Un libro al mese
Manuale di Arti Terapie
a cura di Stefano Centonze

10
Speciale Terzo Settore

11
Salute e Prevenzione

News
Rubriche, inserti, speciali

Rubriche Terzo Settore Eventi

la storia dell’umanità, l’uomo conce-
pì i suoni della natura come segnali. 
Presagi di vita o di morte, di gioia o di 
dolore, questi suoni accompagnava-
no la sua esistenza e la determinavano.
Successivamente però, a differenza de-
gli altri animali, l’uomo non accettò 
passivamente la natura e i suoi feno-
meni, ma cercò di resistere ad essa e 
di modificarla secondo i suoi bisogni.
L’associarsi con altri uomini non rimase 
soltanto un fatto istintivo; la comunità si as-
sunse ben presto degli impegni di recipro-
cità al fine di cooperare per fini collettivi.
In questo senso il suono aiutò a coordina-
re le attività, in definitiva a comunicare.
Pare che nell’uomo di Neanderthal la 
sensibilità delle corde vocali non fos-
se eccessiva e che le loro funzioni fos-
sero limitate. Il passaggio dalla laringe 
alla cavità della bocca era infatti più 
stretto che nell’uomo contemporaneo, 
mentre il velo paletale era più distacca-
to nella parte posteriore della laringe.
Da queste informazioni se ne ricava 
che l’emissione vocale dell’uomo pri-
mitivo doveva consistere in una quan-
tità di suoni discordanti e penetran-
ti: mugolii, stridii, schiamazzi ecc…
Le modificazioni successive degli organi 
vocali e uditivi permisero all’uomo di mi-
gliorare la percezione e l’emissione di suoni.
Secondo gli studiosi di etnofonia, l’uo-
mo primitivo imparò a modulare la voce 
imitando i rumori della natura che sem-
bravano porgergli dei messaggi utili.

Organizzati e ordinati secondo cri-
teri di similitudine, i suoni recanti lo 
stesso messaggio furono affidati alla 
memoria e utilizzati all’occorrenza.
Per comunicare ad esempio la pau-
ra e l’angoscia, l’uomo primitivo imi-
tò il rumore del vento; l’imitazio-
ne del ruggito del leone servì come 
segnale di uno stato di emergenza…
Il suono cominciava così ad avere un conte-
nuto comune ed a diventare un fattore sociale.
Ben presto i suoni prodotti dall’uo-
mo cessarono di essere legati all’i-
mitazione dei suoni naturali e si de-
terminarono in relazione ad oggetti 
specifici, nell’intento di denominarli.
L’emissione vocale di uno o più suoni aventi 
tale compito, diede vita alla parola e conse-
guentemente al discorso, che divenne una 
dimensione costitutiva della società stessa.
L’astrazione infine segnò il passaggio dal 
<<mondo degli oggetti>> al <<mondo dei 
concetti>>.  Le parole staccate dai singoli 
oggetti iniziarono a vivere indipendente-
mente da questi, esprimendo sentimenti 
quali la gioia, il tempo, la vita, lo spazio.
Per altri versi l’uomo, oltre che ricer-
care suoni che esprimessero significati 
precisi, aveva da tempo avvertito il bi-
sogno di modellare il rumore in modo 
da renderlo gradevole. Il suono prodotto 
dal battere ritmicamente le mani e i pie-
di, ornate di monili, su rudimentali stru-
menti a percussione e sullo stesso corpo 
dell’uomo aveva dato vita alla musica.
La musica aveva principalmente il compi-

Art.eD
Art.eD
http://www.protocollodiscentes.it/


4

Vi erano canti per la vendem-
mia, altri per la mietitura, altri an-
cora per la raccolta delle olive.
Man mano che dalla campagna ci si 
muoveva verso i centri abitati, ai suoni 
leggeri si sostituivano dei suoni più cao-
tici, ma pur sempre espressione di avve-
nimenti particolari (il vociare del merca-
to o di venditori ambulanti, i cori delle 
processioni, i suoni di feste religiose etc.
Ai nostri giorni questo paesaggio so-
noro si è incredibilmente inquinato.
L’inquinamento acustico sovrappo-
ne dei rumori impersonali e non si-
gnificativi a quelle che sono le in-
formazioni sonore dell’ambiente.
I rumori prodotti da elettrodome-
stici, apparecchi radio-televisivi, 
mezzi di locomozione e macchi-
ne agricole si sovrastano a vicenda.
L’aggressione sonora che subiamo costan-
temente ci allontana sempre di più dalla ca-
pacità di ascoltare i messaggi della natura.
D’altra parte, una modifica dell’atmosfe-
ra sonora equivale ad una modifica delle 
nostre stesse capacità recettive e reattive.
Per restituire eleganza ed equilibrio al 
nostro ambiente interiore c’è quindi 
la necessità di limitare i suoni sgrade-
voli e principalmente i suoni imposti.
Al contrario l’uomo moderno sembra cir-
condarsi volutamente di suoni e rumori 
assordanti, forse proprio per evitare l’a-
scolto della propria “musica interiore” 
che diviene ogni giorno più disarmonica.
Suoni e rumori assordanti gli evitano di 
prendere contatto con le proprie emo-
zioni, con i propri sentimenti, in defi-
nitiva con la propria capacità di intera-
gire con il mondo della natura a cui egli 
sembra aver dimenticato di appartenere.
Educare all’ascolto
I programmi della scuola elementare, 
riconoscendo il valore della realtà acu-
stica, sia naturale che culturale, hanno 
posto l’educazione al suono e alla musi-
ca come una delle necessità di un primo 
livello di alfabetizzazione del bambino.
Con questo atto, giustificato da tutta una 
serie di considerazioni estremamente at-
tuali, l’educazione sonora acquista una 
dignità ed un posto nel processo educativo 
fino ad ora mai pienamente riconosciuto.
L’educazione, non più solamente musi-
cale, (riferita cioè alla riproposizione di 

modelli da imitare) ma rivolta al mondo 
dei suoni nella loro globalità, viene mes-
sa in rapporto con tutto il processo di ap-
prendimento del bambino all’interno di 
un progetto pedagogico vicino ai livelli 
più avanzati raggiunti da altre discipline.
Questo riconoscimento premia tutti coloro 
che, soprattutto all’interno della scuola ma-
terna ed elementare, ma anche nelle struttu-
re psicopedagogiche che si occupano della 
educazione di individui in situazione di han-
dicap, hanno operato attraverso esperienze 
acustiche e attività sonore rivolte allo svi-
luppo delle capacità percettive, cognitive 
ed espressive dei bambini ad essi affidati.
Da sempre, infatti, nelle più varie civiltà 
si è data importanza all’influsso dei suo-
ni nella vita psicofisica dell’individuo.
La nostra totale “sordità” per quanto si 
riferisce ai segnali sonori che ci vengono 
dalla natura e dai nostri stessi organi in-
terni, denuncia una carenza nei metodi 
educativi correnti, che hanno tralasciato 
o semplicemente dimenticato di sinto-
nizzarsi sull’antico “Akòasis” (ascolto 
del mondo) fondamentale per l’educazio-
ne, la crescita e la salute dell’individuo.
Al contrario, educare fin dalla nascita ad 
un “ascolto attivo”, significa potenziare le 
nostre facoltà e arricchire il nostro spirito.
Ma veniamo ad illustrare le problematiche 
legate alla psicosensorialità del feto e all’am-
biente sonoro che accoglie il piccolo nato.

Psicosensorialità del feto
L’immagine del mondo che un bambino 
possiede nel momento della nascita è un’im-
magine di tipo prevalentemente sonora(o).
L’orecchio infatti, che si forma tra il terzo 
e il quinto mese di gravidanza, è il primo 
organo a funzionare nella vita intrauterina.
Attraverso le relazioni neurologiche con 
tutto il sistema nervoso centrale e periferico, 
l’orecchio, conseguentemente alle infor-
mazioni temporali e spaziali che provengo-
no ad esso sia dall’interno sia dall’esterno, 
ha la naturale capacità di stimolare le rea-
zioni psico-motorie dell’intero organismo.
Particolarmente interessanti appaiono, 
d’altra parte, i rapporti tra l’orecchio e 
l’occhio, di cui quest’ultimo, nelle sue 
strutture interne dell’apparato vestibo-
lare e del canale cocleare, rappresenta 
il “lettore” delle immagini percepite.
Il feto quindi, già dal sesto mese, sente, e 

to di accompagnare le prime danze ritua-
li di ringraziamento e di offerta creando 
un’atmosfera particolarmente magica.
In verità la comunicazione dell’uomo 
primitivo era il più delle volte una fu-
sione di diversi fattori. La parola come 
il suono musicale si accompagnava a 
delle manifestazioni gestuali partico-
larmente complesse nelle quali tutto il 
corpo partecipava in una tensione rivol-
ta ad esprimere determinati significati.
Ai nostri giorni i linguaggi si sono moltipli-
cati e ulteriormente diversificati; ciò nono-
stante la musica segna senza dubbio i mo-
menti più importanti nella vita di ogni uomo.
Frammenti di emozioni felici o tri-
sti tornano alla coscienza ascoltando 
un canto o una musica che appartie-
ne o che ci parla del nostro passato.
Proprio per non avere dei significa-
ti precisi la musica è anche considerata 
come un linguaggio universale, capa-
ce di parlare al cuore di ogni uomo per 
consolarlo, rincuorarlo, aiutarlo a supe-
rare momenti particolarmente difficili.
Squilli di tromba e rulli di tamburi 
hanno dato coraggio e forza sui cam-
pi di battaglia. Nelle trincee mesti 
cori improvvisati riportavano i giova-
ni soldati alle loro case e ai loro affetti.
Ma ritorniamo alla fonte primor-
diale, quello della natura, quel-
lo degli organi del nostro corpo.
L’ascolto dei suoni dei nostri orga-
ni interni è estremamente utile per 
verificare il nostro stato di salute.
Lo scricchiolio delle ossa, le pulsazio-
ni cardiache, gli sfregamenti pleurici, i 
sibili polmonari, i gorgoglii bronchiali 
possonodenunciare malattie o disfunzioni 
che riguardano la nostra unità corporea.
Ancora oggi quindi il suono non smen-
tisce la sua funzione principale di 
“segnale”, di “comunicato sonoro”.
In un passato non molto lontano i nostri 
paesi e le nostre campagne del sud era-
no popolate da suoni-segnali che scan-
divano il tempo e il lavoro dell’uomo.
Il canto del gallo, il latrato del cane, l’u-
lulato del vento… La campana della chie-
sa informava sui fatti più significativi che 
accadevano all’interno della comunità.
Inoltre le nostre campagne riecheggia-
vano di canti e cori che variavano con 
il variare delle stagioni e dei raccolti.

LABORATORI DI ARTI TERAPIE IN ITALIA:

20-21 Aprile - ASCOLI PICENO - Lab. di Arteterapia Plastico Pittorica
20-21 Aprile - SALERNO - Lab. di Danza Movimento Terapia
20-21 Aprile - COSENZA - Lab. di Danza Movimento Terapia
27-28 Aprile - TARANTO - Lab. di Arteterapia Plastico Pittorica e Danza Movimento Terapia
27-28 Aprile - CATANZARO - Lab. di Musicoterapia
27-28 Aprile - LECCE - Lab. di Musicoterapia
11 e 12 Maggio 2013 - LECCE - Lab. di Arteterapia Plastico Pittorica
25 e 26 Maggio 2013 - LECCE - Lab. di Dramma-Teatroterapia
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addirittura ascolta e vive sia i suoni emessi 
dal corpo della madre, sia quelli provenien-
ti dall’esterno dello stesso corpo materno.
Contemporaneamente a queste pri-
me comunicazioni sonore ed in stret-
to rapporto con esse, si instaura una 
particolare comunicazione psichica 
tra la madre ed il figlio denominata da 
Mashall Klaus con il termine “bonding”.
L’incapacità del feto a percepire le vibra-
zioni placentari, causata da alterazioni 
nella vita intrauterina, può infatti porta-
re il bambino durante il suo sviluppo, ad 
un’incapacità di recepire parte della vita 
sensoriale e quindi a compromettere i suoi 
rapporti di tipo comunicativo-relazionale.
Premessa quindi la fondamentale im-
portanza dell’ambiente sonoro intrau-
terino per la formazione psico-emotiva 
del futuro bambino, affrontiamo ora 
il momento successivo alla nascita.

Ambiente sonoro e discriminazione udi-
tiva
Il paesaggio sonoro che accoglie il 
bambino nel momento della nasci-
ta è certamente vasto e articolato.
Dai suoni ovattati e costanti di tipo prevalen-
temente ritmico, il bambino passa ad ascol-
tare suoni che lo nutrono emotivamente.
Tuttavia bisogna sottolineare un aspet-
to importante, quello cioè del rap-
porto privilegiato che il bambino 
continua con la figura materna e con-
seguentemente con le manifestazioni 
sonore che questo rapporto comporta.
Data infatti l’esperienza prenatale, caratte-
rizzata dalle relazioni intraplacentari a cui 
abbiamo accennato, si capisce come il bam-
bino impari a riconoscere primariamente i 
suoni legati alla madre, che hanno per lui 
un particolare effetto rassicurante giacchè 
si ricollegano ad esperienze precedenti.
I passi della madre, ma ancor pri-
ma la sua voce e le sue paro-
le, equivalgono alla sua presenza.
La discriminazione uditiva, infat-
ti, inizia a svilupparsi nel bambino 
già nei giorni successivi alla nascita.
Prima che le parole acquistino un senso de-
terminato, già la loro sonorità le privilegia 
rispetto ad altri suoni meno significativi. 
La madre nomina gli oggetti al figlio, 
li presenta a lui attraverso il loro nome; 
in qualche modo glieli offre privandoli 
della loro negatività di oggetti scono-
sciuti. Dà un senso alla loro presenza.
Il nome del padre, della madre e del fi-
glio stesso sono i termini dell’esistenza, 
dell’identità, del proprio ruolo nel mondo.
L’ascolto apre realmente le porte al signi-
ficato.
Solo successivamente il bambino asso-
cerà i suoni alle immagini, identificando 
anche visivamente i suoi interlocutori.
L’udire precede il pronunciare le parole.

La riproposta imitativa delle parole ascol-
tate passa attraverso un tentativo di attirare 
l’attenzione prima ancora dell’intendersi.
Successivamente il bambino attua quasi 

una ricerca sul suono in forma di gioco.
Gioca con le parole componen-
dole e scomponendole. Privando-
le del loro senso per poi ridarglielo.
Accanto a ciò e contemporaneamen-
te, egli attua delle sperimentazio-
ni vocali che gli danno il senso del-
le possibilità sonore a lui disponibili.
In questo modo il bambino impara a lega-
re il piacere con il suono, attuando creati-
vamente una sorta di contatto sonoro che 
lo accompagnerà nella sua crescita. Non 
avendo infatti ancora attuato una severa di-
stinzione tra il reale e ciò che è soltanto im-
maginario, fino al periodo di latenza (sei-
sette anni), il bambino tenderà a ricadere 
nell’atteggiamento allucinatorio primario.
Secondo lo schema freudiano, il percor-
so dello sviluppo dell’apparato psichico, 
da centro reattivo motorio-allucinatorio a 
organo di pensiero, passanecessariamente 
attraverso l’ascolto e la riproposta verbale 
di suoni e rumori ascoltati, i quali carat-
terizzano gran parte di quello che Piaget 
definisce come “il gioco dell’intelligenza”.

La pausa silenziosa 

Il silenzio non è naturale
È una conquista.

V. Ampolo

La premessa del silenzio è vantata da 
tutte le tradizioni e le culture antiche.
Il silenzio prepara al suo-
no, alla risposta, all’atto creativo.
Nella ruminazione silenziosa la pa-
rola taciuta diventa scrittura; pa-
rola o suono in forma di segno.
Il silenzio più che marcare un’assen-
za è un momento costruttivo della 
persona; dà spazio alle forme espres-
sive corporee, alla loro presenza.
Nella società tecnologica a cui appartenia-
mo, il silenzio è concepito come mancan-
za, una lacerazione del fragore nel quale 
siamo pressochè costantemente immersi.
Da qui l’imbarazzo, l’emozione, a vol-
te la paura vera e propria del silenzio e 
l’incapacità conseguente di sopportar-
lo se non di accoglierlo e di ascoltarlo.
Nella scuola contemporanea, dopo aver 
per tanto tempo esasperato la funzione 
comunicativa della lingua, ci si avvia len-
tamente al riconoscimento ed al recupero 
di questo spazio interiore nel quale sono 
contenuti gli aspetti relativi alla riflessio-
ne, alla funzione recettiva, alla creatività.
Attivare il silenzio positivo, come lo 
definisce R. Murray Schafer, equi-
vale a esplorare l’universo sono-
ro al di là del dominio delle parole.
Nel silenzio ritrovato è possibile il con-
tatto e la comunicazione con se stessi, il 
“parlarsi”, il sentire profondamente le 
emozioni che questo silenzio contiene.
La crescita dell’individuo passa attraverso 
la conoscenza del proprio silenzio interiore.

Il risveglio della coscienza ritmica
Sembrava morta la nostra cultura, ma era 
solo addormentata.  Aveva bisogno del si-
lenzio, dello spazio e del tempo necessario 
per risvegliarsi, per essere riconosciuta 
con affettuosa commozione, essere rimes-
sa in luce e consapevolmente rivivere.
Uomini, donne, bambini e vecchi, avevano 
smarrito la risonanza con l'universo e con 
i suoi ritmi interiori ed eterni fino ad am-
malarsi di insignificanza e di disarmonia. 

L'arte di massa (la quale tende a mini-
mizzare sia l'arte cosiddetta colta, sia 
quella popolare) propinata dai mezzi 
di informazione sempre più al servizio 
dell'industria e del profitto, aveva fat-
to addormentare la coscienza ritmica 
dei popoli tanto che la cultura popolare 
del Sud sembrava dover scomparire o al 
massimo rimanere esposta nelle vetrine 
di qualche museo o tra le pagine scrit-
te di pochi studiosi e ricercatori, come 
un morto repertorio senza alcuna utilità.
Finalmente la coscienza ritmica dell'uomo 
si è risvegliata, un pò in tutto il mondo, e 
per noi è stato il suono del tamburello a 
riportare il ritmo vitale nella nostra vita. 
Ci siamo così ritrovati, come  per ma-

Un grazie speciale a…

  

Vuoi diventare sponsor di 
questa Rivista? Chiamaci 
allo 0832.601223 o scrivici 
a info@circolovirtuoso.net

http://www.tecnologieassistive.it
http://www.tecnologieassistive.it/
http://www.rsa.lecce.it
http://www.rsa.lecce.it/
http://api.ning.com/files/vqxE3qvv-bqF6QkNIgVIXMXJy2VzM6oll0yPbskChZQu6cEKSBSjtcLQCQg6mhq*zajV8V1nyUwjLfl5c8mn9nx0WpEdJswm/bannerpiccoloortokinesis.gif
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gia, o meglio, per incanto  a rivivere un 
paesaggio sonoro pieno di storia, di echi 
dell'anima, di sinfonie coinvolgenti perchè 
attinte da un comune patrimonio culturale.
Il nostro popolo ha conservato e riscoper-
to il proprio ritmo ed i riti ad esso legati.

Oltre il profano, lo scontato, il contami-
nato, l'irriverente, vi è sempre la possi-
bilità di recuperare questo senso diap-
partenenza ad un tutto che ci contiene.
Come gocce d'acqua non più isolate ed 
insignificanti, ma partecipi di un'onda, 
all'interno di un'oceano sconfinato, ci si 
muove  lasciandosi trasportare dal ritmo.
La mediazione della musica e della danza 
crea la possibilità diperdersi per ritrovarsi 
ancora,  la possibilità di sentirsi nel corpo ed 
oltre il corpo, di risvegliare energie sopite.
La tribù dei pizzicatidanza sotto la luna, 
vittima del morso della taranta  o più 
semplicemente del rimorso e del deside-
rio irrefrenabile di ritrovare il linguaggio 
originario della natura, con i suoi ritmi 
autenticamente vivificanti ed immutabili.
 Le erbe, le pietre, i miti, i riti, le storie e 
la saggezza di un ritmo, al di là dei ritmi 
imposti da una società sempre meno a mi-
sura d'uomo, si ritrovano e si riconoscono. 
Oltre il momento rituale è tuttavia possi-
bile mettersi in ascolto dei rapporti musi-
cali che operano intorno e dentro di noi.
Tutto ciò sembra rivivere nella ricer-
ca e nella pratica esperienziale di un 
modo nuovo, ed eterno al tempo stes-
so, diintendere la vita nella sua ac-
cezione più completa e più salutare.
Risuonare con il ritmo del mondo, del pro-
prio mondo interiore e della propria cultura, 
significa avviarsi verso la via del canto, li-
berando energie imprevedibili e risanatrici.
Si potrebbe riscoprire così la verità già 
espressa da Novalis secondo cui ogni 
malattia (e non solo il tarantolismo) è 
un problema musicale, e la guarigio-
ne una soluzione musicale, che richie-
de dal medico un talento musicale.  

E' questo un fatto ecologico estremamente 
importante.

L'ecologia deve andare oltre la pura e 
semplice lotta alle buste di plastica e 
alle lattine che inquinano mari e boschi, 
alle piogge acide ed ai residui di petro-
lio; essa deve prendere in considera-
zione anche l'ambiente sonoro, spesso 
estremamente inquinato e    risanarlo. 

Tuttavia, e questa è una mia teoria che 
molti potranno non condividere, il rituale 

può cambire, essere addirittura talmente 
mascherato da apparire irriconoscibile.

"Intorno ad un fuoco sull'aia di una fat-
toria o nel cerchio magico di una pista 
all'interno di una discoteca metropoli-
tana, giovani energie cercano qualcosa, 
che spesso appare non evidente, attra-
verso un rito che ha nel suono e nella 
danza i suoi elementi più significativi.
Il suono comunica, evoca immagini ed 
emozioni, scatena energie inimmaginabili 
ed allarga i limiti del  sentire e dell'esistere.  
Le persone che ballano, coperte di pla-
stica e metallo, all'interno di uno sce-
nario surreale creato da una tecnologia 
d'avanguardia, non cercano qualcosa di 
diverso da coloro che, recuperando suo-
ni antichi, legati alla natura ed ai suoi 
eventi, si ritrovano in una festa popolare.
In entrambi i casi si assiste ad una sorta 
di "partecipazione mistica" nella quale 
ci si sente parte di un tutto al di fuori del 
tempo e dallo spazio, in un'oasi felice, in 
un paradiso ritrovato e rivissuto all'in-
terno della festa e del rito ad essa legato.
Per altri versi non credo che esista 
una forma di comunicazione che non 
sia anche oppio, cioé stordimento e 
suggestione, soprattutto se si rivol-
ge ad un elevato numero di persone.
Tuttavia, la storia di ogni persona è le-
gata ad un ritmo più o meno armonico.
 Tutto l'universo ed ogni elemen-
to dell'universo è caratterizzato da 
situazioni ritmiche che danno con-
to dell'esistenza della singola entità.
Dovremmo creare, così come in Ameri-
ca, dei "Circoli di percussione" capaci di 
operare nelle case di riposo, nelle scuole, 
nelle prigioni, nei reparti di psichiatria. 
E tuttavia ricordiamoci chel'arte e te-
rapeutica di per se e non solo quando è 
prescritta e somministrata in dosaggi di 
tipo farmacologico, in situazioni e luo-
ghi che sono della cura e non dell'arte.
Ho imparato da Luigi Lezzi come il no-
stro tamburello sintetizzi la necessità di 
un ritmo costante insieme alla necessità 
di un ritmo caotico dato dai cerchietti di 
metallo che circondano il cerchio di pelle.
I movimenti ondulatori della coscienza ricer-
cano l'uno e l'altro, come la veglia e il sonno. 
Come nella pratica ZEN il caos è 
necessario perchè la nostra men-
te si possa lasciare andare e una co-
scienza superiore possa emergere.
Il suono del tamburello comprende l'or-
dine ed il caos,  il bisogno di cadenze 
rassicuranti, simili a quelle ascoltate nel 
ventre materno, con il bisogno di per-

__________________________________________________

Psicoanalisi della bellezza
di Roberto Pasanisi, Psicologo, Artetera-
peuta

La poesia di Mallarmé, nella fantasma-
goria caleidoscopica delle sue signi-
ficazioni - metafora della poesia, ed 
insieme sua essenza -, appare sotto mol-
teplici aspetti come l’universo poetico 
elettivo per una comprensione approfon-
dita dei meccanismi fondamentali della 
genesi e della nascita d’un testo poetico.
L’intera sua poesia si configura, da un 
lato, ed in uno con tutta l’arte moderna, 
come un grido di ribellione e di protesta 
fra i più risentiti contro il tecnologismo, 
il meccanicismo, lo scientismo e l’econo-
micismo della modernità e della nascente 
`Kulturindustrie`, nella direzione eroica 
dell’astrazione e della libertà; dall’altro, 
come una riconferma categorica del ‘va-
lore estetico’, di fronte all’incombente 
‘morte della bellezza’ di dannunziana 
memoria: ne nasce, romanticamente, una 
poesia che tende senza posa ad un asso-
luto tanto più intensamente bramato quan-
to più, nella disperata e pur lucidissima 
consapevolezza del poeta, inattingibile.
Quella che potremmo definire la “nostal-
gia dell’assoluto” è, in questo senso, il 
sentimento primigenio dal quale la musa 
mallarmeana comincia a spirare: il poeta, 
sul filo dell’«idéal» baudelairiano, tenta di 
ripercorrere à rébours il faticoso iter che 
l’ha portato, junghianamente, all’ “indivi-
duazione”; l’ “omeostasi originaria”, quel 
prodigioso sentimento oceanico di asso-
luta comunione col Tutto già provato nel 
caldo ventre materno, è la luce abbagliante 
ma ormai irrimediabilmente lontana nella 
quale l’artista figge comunque la malinco-
nia en poète del suo sguardo acutissimo.
Allora, come in una favolosa reminiscenza 
platonica delle idee iperuraniche, la “no-
stalgia dell’assoluto”, ovvero, altrimen-
ti detto, la freudiana “ansia di ritorno al 
grembo materno”, diventa in Mallarmé 
“nostalgia della bellezza”, e dunque in-
cessante sua ricreazione nelle linee di una 
poesia che viene sfrondata, nella suprema 
contemplazione neoplatonica dell’eîdos, 
di ogni sia pur labile elemento esornativo, 
e quindi significante stricto sensu, per far-
ne pura creazione - o, meglio: ri-creazio-

dersi per ritrovarsi ancora, fuori dal ven-
tre materno con la voglia di ritornarci .
Come in una trance estatica, come in un 
atto d'amore.

http://http://www.youtube.com/channel/UChGAk6kyIWwFv-0css0qGWg
http://http://www.youtube.com/channel/UChGAk6kyIWwFv-0css0qGWg
http://www.youtube.com/user/Artiterapielecce?ob=0&feature=results_main
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ne - di bellezza, ovvero “poesia-poesia”.
Quello che dice Hanna Segal a proposito di 
Proust è certo sottoscrivibile tout court per 
il poeta parigino: «Ho citato Proust perché 
egli rivela una così acuta consapevolezza 
di quanto io credo sia presente nell’incon-
scio di tutti gli artisti, cioè del fatto che 
ogni creazione è, in realtà, la ricreazione 
di un oggetto che un tempo era integro 
ed era stato amato, ma poi s’è trovato ad 
essere perduto e rovinato, di un mondo 
interno e di un Sé frantumati. Quando il 
mondo dentro di noi è distrutto, morto e 
senza amore, quando gli oggetti del no-
stro amore sono in pezzi, e noi stessi in 
un’impotente disperazione, allora dobbia-
mo ri-creare quel mondo, riunire le scheg-
ge, rianimare i frammenti morti, ri-creare 
la vita». E’ evidente, come corollario di 
queste parole, la sostanza al fondo narci-
sistica di tutta la poesia, ed in particolare 
di quella d’amore: in questo senso, l’auto-
biografismo di Mallarmé è, lato sensu, un 
autobiografismo integrale, essendo il refe-
rente ultimo della sua poesia, privo com’è 
d’ogni referente reale, il Sé dell’autore. Ed 
è appunto questo che chiarifica quella che 
potremmo definire l’ ”assenza referenzia-
le” della poesia del maestro francese: di 
una lirica che è tutta, dunque, autoreferen-
ziale e, perciò, profondamente narcisistica.
La via elettiva attraverso la quale il po-
eta percorre la sua ascesa prometeica 
all’assoluto è, neoplatonicamente e ji-
menezianamente, la bellezza: ed è così 

che Mallarmé tenta, per dirla con la Se-
gal, di `riunire le schegge’, di riordinar-
le, di dare, idest, una forma alla bellezza.
Ci sovviene, a tale proposito, quanto scri-
ve Franco Fornari: «Muovendomi verso 
la definizione dell’impressione naturale di 
bellezza, vorrei definire l’arte come una 
pratica simbolica il cui scopo è quello di 
produrre un particolare ordo rerum, desti-
nato ad esprimere l’essenza affettiva dell’e-
sistenza, in modo che essa possa diventare 
rivelativa della divinità, intesa come siste-
ma di valori assunti come misteriosi e inef-
fabili», ovvero del noumeno. La «divinità» 
mallarmeana è, scilicet, una divinità tutta 
laica: psicologica e filosofica; ma è anche 
un tragico Giano bifronte: un lato del volto 
guarda verso la luce sublime dell’assoluto; 
l’altro in direzione dell’abisso vertiginoso 
del nulla. Ed è perciò, e con drammatica 
contradictio in terminis (o cusaniana e 
montaliana coincidentiaoppositorum?), 
una divinità intimamente nichilistica.
Il mare che il poeta solca nel suo viaggio 
esplorativo è naturalmente quello, non 
meno periglioso, del linguaggio: «Come 
ha rilevato Vattimo (G. Vattimo, Introdu-
zione a Verità e metodo di H.G. Gadamer, 
Bompiani, 1983, p. XXV ss.), nell’espres-
sione gadameriana: “L’essere che può ve-
nir compreso è il linguaggio”(H.G. Gada-
mer, Verità e metodo [1960], Bompiani, 
1983, p. 542), sono presenti almeno tre 
livelli di senso. Ad un primo livello, si leg-
ge che qualunque sia l’oggetto della com-

prensione, esso è sempre linguaggio. Ad 
un secondo livello, si legge che il rapporto 
con le cose, con il mondo è pure un incon-
tro di linguaggio (come aveva del resto 
precisato Heidegger). Ad un terzo livello, 
si legge che - dal logos greco e dal verbum 
medievale -, le cose in sé sono già abita-
te dall’organizzazione linguistica operata 
dall’uomo: nel rapporto io-mondo, prevale 
il nucleo mondo-linguaggio, il linguaggio 
come “orizzonte del mondo”(H.G. Gada-
mer, ivi, p. 507 ss.). Così, il divenire del 
linguaggio è intrinsecamente divenire del 
mondo». Di qui consegue una particolare 
legittimazione di un’arte che opera sul lin-
guaggio, come fa, con gli strumenti d’un 
magistero senza eguali, quella mallarme-
ana, che si potrebbe bene definire proprio 
come una ̀ poesia sul linguaggio’, perché il 
referente dei suoi “elementi poetici” sono, 
in substantia, le parole stesse in quanto 
assolute (nell’accezione etimologica di 
absolutus, `sciolto’). E così che lo spazio 
bianco della pagina può divenire non più 
un puro elemento tipografico sul quale 
dispiegare la sintassi della lingua, ma un 
luogo dell’anima, una vividissima mate-
rializzazione dell’Inconscio del poeta, un 
territorio candido eppure impervio su cui 
scandire il ritmo martellante della pro-
pria eroica, jimenezianaobra en marcha.
Come dice Gadamer, «Avere un mondo si-
gnifica rapportarsi al mondo. Il rapportarsi 
al mondo, però, richiede che si sia stacca-
ti da ciò che nel mondo ci viene incontro 

http://www.artiterapielecce.it/images/documenti/perfezionamento.pdf
mailto:formazione%40luspio.it?subject=
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al punto da poterselo rappresentare come 
esso è. Questo potere è insieme avere-mon-
do e avere-linguaggio». Allora, per il poeta 
parigino, il linguaggio viene a configurarsi 
come una struttura di alterificazione del 
mondo da sé, ovvero come strumento co-
noscitivo che opera attraverso l’oggettiva-
zione: del resto, cos’è l’arte, in ultima ana-
lisi, se non «una gnoseologia estetica ed 
un disvelamento» che si esprimono in una 
forma?. Nel linguaggio dell’Inconscio (e 
dell’arte), però, il rapporto fra significante 
e significato non è più, saussurianamente, 
arbitrario, ma (in parte soggettivamen-
te, in parte oggettivamente) necessitato.
Infatti «Freud paragonava il linguaggio la-
vorato dall’inconscio ad un linguaggio non 
più alfabetico, ma ideogrammatico, o ge-
roglifico (così anche Proust, nel Tempo ri-
trovato). Ora si capisce il perché: se nessun 
legame di somiglianza naturale lega il ba-
stone come referente alla parola “bastone”, 
non così avviene nella simbolizzazione af-
fettiva, dove tra il bastone e il fatto esiste 
una similarità naturale. Il simbolo affettivo 
si fonda dunque su similarità percettive».
«Insomma si può individuare una simbo-
lizzazione operativa che adopera concet-
ti e significanti, ed una simbolizzazione 
affettiva, preconcettuale, che opera sulle 
cose attraverso rappresentazioni di altre 
cose». Ed è questa la via non a caso scel-
ta da Mallarmé: quella di una poesia che 
potremmo definire `intellettuale’, algida 
al punto che la sua componente affettiva 
(nell’accezione psicologica del termine) 
sia non assente, ma tutta risolta e, per 
così dire, sublimata nelle ragioni del suo 
astratto e simbolistico - od, a tratti, im-
pressionistico – “cerebralismo”: in questo 
senso, uno specimen emblematico, nel-
la sua assolutezza, di quel fondamentale 
“meccanismo di difesa” che è la `raziona-
lizzazione’, via elettiva di fuga dal mondo 
sconvolgente e primigenio delle emozioni.
Così Mallarmé attraverso la sua poesia 
crea, supremo demiurgo, un “mondo nuo-
vo”, parallelo a quello reale, ma, come 
ogni “mondo creativo”, più reale di quello 
- anzi: l’unico autenticamente e pienamen-
te reale, scevro com’è da ogni contingenza, 
da ogni montaliano «scialo di triti fatti». 
Si tratta, insomma, di una `poesia ontolo-
gica’, che ruota, in ultima analisi, intorno 
alla quaestio antichissima dell’ “essere”.
Come dice Proust, «un libro è il prodotto 
di un Io altro da quello che manifestiamo 
nelle nostre abitudini, nei nostri vizi, in 
pubblico», perché «Fra il pensiero dell’au-
tore e il nostro non s’interpongono quegli 
elementi irriducibili, refrattari al pensiero, 
dei nostri vari egoismi. Il linguaggio stes-
so del libro è puro (se il libro merita que-
sto nome), reso trasparente dal pensiero 
dell’autore che ha eliminato dal pensiero 
tutto ciò che avrebbe impedito a renderlo 
sua immagine fedele; ogni frase, in fondo, 
simile alle altre, poi che tutte sono pro-
ferite dall’inflessione unica di una sola 
persona; donde una sorta di continuità, 
che i rapporti della vita escludono, e che 

permette agevolmente di seguire la linea 
stesa del pensiero dell’autore, i tratti del-
la sua fisionomia che si riflettono in quel 
calmo specchio» : non potremmo trovare 
una conferma più radicale della liceità 
d’un’ermeneutica psicologica dell’opera 
d’arte. D’altra parte, formazioni quali i 
miti, i simboli o l’arte esprimono un `sen-
so di realtà’ che è in essenza diverso dalla 
categorie consuete di realtà, né riconduci-
bile alla tradizionale, riduttiva alternativa 
`reale / fantastico’: Winnicott ha opportu-
namente parlato, a questo proposito, di una 
«terza area», potenziale, «transizionale».
Scrive Cacciavillani: «[...] proprio da Bau-
delaire a Proust il poeta è ad un tempo 
“déchiffreur” e creatore di mondo nuovo, 
attraverso la metafora ontologica: X è Y, 
- scavalcamento dei codici e fondazione 
di universi paralleli. D’altra parte, come 
aveva detto Jaspers (e come dirà anche 
Kerényi) (K. Kerényi, Nel labirinto, Bo-
ringhieri, 1983, le pagine iniziali), lo sve-
lamento del segreto non è dissipazione 
dell’enigma: “Il segreto è il prodotto de-
risorio del lavoro di distorsione; l’enigma 
è ciò che è reso evidente dall’interpreta-
zione” (P. Ricoeur, Ermeneutica e psico-
analisi, in Il conflitto delle interpretazioni 
[1969], Jaca Book, 1977, p. 206). Siamo 
quindi, dopo un lungo giro, ritornati alla 
considerazione dell’ermeneutica più come 
comprensione compartecipante che non 
come esplicazione razionalizzante: com-
partecipazione alla struttura simbolica 

dell’opera» : ed è questo, certamente, uno 
dei punti focali da tener presente in una 
lettura non impressionistica né riduttiva 
o biecamente razionalistica dell’opera 
poetica di Stéphane Mallarmé e del suo 
simbolismo, soprattutto per coglierne lo 
sforzo supremo, per dirla kantianamente, 
di giungere, di là dal fenomeno, al cuore 
del noumeno. Se è vero, come è vero, che, 
novalisianamente, «La poesia rappresen-
ta l’irrappresentabile», allora, al di là dei 
“significati minuti”, come potremmo chia-
marli, ai quali si è troppo sovente appiccata 
la critica mallarmeana più miope, va còlto 
il significato nel suo insieme, visto che «Il 
discorso poetico è l’equivalenza stabilita 
tra una parola e un testo, o fra un testo e 
un altro testo» : e, in via generale, questa 
equivalenza sottintende in Mallarmé l’as-
soluto, ovvero il nulla. La “comprensione” 
della sua poesia, in effetti - ben distinta da 
un impossibile e inadeguato “capire” -, può 
passare soltanto attraverso un approccio 
al testo capace di rendere ragione fino in 
fondo del suo spericolato funzionamento.
Partiamo dall’assunto che «Una poesia 
risulta dalla trasformazione della matri-
ce, una frase minimale e letterale, in una 
più lunga perifrasi, complessa e non let-
terale. La matrice è ipotetica, costituendo 
soltanto l’attualizzazione grammaticale e 
lessicale di una struttura. Essa può venire 
compendiata in un’unica parola che, in tal 
caso, non comparirà nel testo. La matrice 
è sempre attualizzata in varianti successi-
ve, la forma delle quali è governata dalla 
sua attualizzazione prima o primaria, il 
modello. Matrice, modello e testo costitu-
iscono varianti della medesima struttura.
La significanza di una poesia, sia come 
principio di unità che come agente di obli-
quità semantica, è prodotta dal giro vizio-
so compiuto dal testo mentre passa sotto 
il giogo della mimesi, muovendo da una 
rappresentazione all’altra (ad esempio, 
da metonimia a metonimia all’interno di 
una sistema descrittivo) onde esaurire il 
paradigma di tutte le possibili variazioni 
della matrice. Quanto più risulta impervio 
costringere il lettore ad avvertire l’obli-
quità e guidarlo passo dopo passo attra-
verso la distorsione fuori dalla mimesi, 
tanto più deve essere lungo il giro vizioso 
e sviluppato il testo. In un certo modo, il 
testo funziona come una nevrosi: in quan-
to la matrice è repressa, lo spostamento 
produce varianti lungo tutto il testo, pro-
prio come i sintomi messi a tacere fanno 
breccia in qualche altra parte del corpo». 
Il “meccanismo di difesa” è, nel caso di 
Mallarmé, la `razionalizzazione’, che 
opera attraverso un processo di sempre 
più ardua “astrazione intellettualistica”.
Del resto, «Già nel 1930, E. Glover stu-
dierà il mondo della psiche in quanto ma-
cro-molecola (o, simmetricamente, come 
molteplicità di nucleoli): egli scopre che 
la mente è strutturata da formazioni nucle-
ari di agglomerato (E. Glover, La nascita 
dell’Io [1968], Astrolabio, 1970, p. 28). 
Ma non essendo mio intendimento trac-

http://www.circolovirtuoso.net/index.php?page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage.tpl&product_id=4&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=76
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Master di I Livello in Musico-ArteTerapia in modalità blending (per laureati)      
La  LUSPIO  (Libera  Università  degli  Studi  per  l’Innovazione  e  le  Organizzazioni)  di  Roma, L’Università  
Popolare  “Georges  Lapassade”  di  Galatina  di  Lecce,  in  collaborazione  con  il Conservatorio  di  Musica  
Tito  Schipa  di  Lecce, l’Istituto  di  Arti Terapie  e  Scienze  Creative e Art.eD.O - Polo Mediterraneo delle Arti 
Terapie e delle Discipline Olistiche, attivano il Master di I Livello in “Musico-ArteTerapia” nell’a.a. 2012/2013. 

Il  Master  è  mirato  a  fornire  competenze  specialistiche  spendibili  sia  nei  contesti  formativi,  in 
particolare nella scuola, laddove sono maggiormente richieste competenze musicali finalizzate al rinforzo sul 
piano didattico ed educativo, sia clinici, laddove risulta imprescindibile un’accurata preparazione  all’ascolto  
ed  alla  relazione,  al  fine  di  progettare  e  realizzare  interventi  per il recupero e la riabilitazione di soggetti 
che abbiano perso l’accesso al canale verbale. 
 
 
Il Master è rivolto a coloro che sono in possesso di: 

a) Laurea di primo livello 
b) Laurea dell’ordinamento previgente a quello introdotto con D.M. 509/99 (modificato con D.M. 270/2004) 
c) Diploma rilasciato dalle Accademie  di Belle Arti o dai Conservatori di musica,  purché in possesso di 
Diploma d’istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 21/12/1999, 
n. 508, recante norme sulla “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia  nazionale  di  danza,  
dell’Accademia  nazionale  di arte drammatica, degli Istituti  superiori per le industrie artistiche,  dei 
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati 
d) Diploma in educazione fisica rilasciato dall’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Roma o dagli  Istituti 
Superiori di Educazione Fisica pareggiati (ISEF) ai sensi della legge 18/6/2002, n. 136, recante norme circa  
l’ “Equiparazione tra il Diploma in Educazione fisica e la laurea in Scienze delle attività motorie e sportive”. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
CLICCA QUI

CONTATTI
Ufficio Formazione 
Via Cristoforo Colombo n. 200 
00147 Roma 
Tel. 06.510.777.231/273 
Fax 06.510.777.264 
e-mail: formazione@luspio.it

ciare qui la storia di questo concetto, mi 
accontenterò di fermare l’attenzione sulla 
nozione di “piccoli mondi” interni (P.B. 
de Maré, Prospettive di psicoterapia di 
gruppo [1972], Astrolabio, 1973, p. 182. 
[...]), che la più recente teoria del poetico 
ugualmente trova quale struttura peculia-
re: il testo poetico è un modello ridotto 
del mondo, un simbolo del mondo com-
presso in poche parole. Per cui la poesia 
deve essere letta come reticolo metafori-
co, composto di isotopie che si rapporta-
no alle tre categorie dell’ANTHROPOS/
LOGOS/COSMOS (Groupe, Rhétorique 
de la poésie, Bruxelles, Ed. Complexe, 
1977, p. 87 e p. 111)». Queste afferma-
zioni trovano un corrispettivo partico-
larmente significativo, sul piano biologi-
co, nella `teoria modulare’ del cervello.
In effetti, «Possiamo già dire, per il mo-
mento, che la strutturazione prima del 
mondo avviene su base fantasmatica e 
che i processi di pensiero sono basati 
sulla fantasia». Sotto questo rispetto ap-
pare specialmente adeguato l’approccio 
teorico-esperienziale della Psicologia 
della Gestalt, sia sul versante dell’affec-
tus, sia su quello, altrettanto fondamen-
tale, dell’ ”organizzazione percettiva”.
«Solo l’immagine simbolica si presta allo 
stretto grembo dell’elaborazione, mentre 

l’oggetto simbolizzato rimane rimosso. 
Ma finché persiste il legame inconscio, 
l’immagine simbolizzante non sarà disso-
ciata e resterà impregnata di significati e 
riferimenti inconsci. Il suo potere simbo-
lico scompare non appena si sia dissolto 
il reticolo inconscio». Perciò la lirica mal-
larmeana conferma - ove mai ce ne fosse 
bisogno - che la poesia è, in primis e costi-
tutivamente, Inconscio, idest sua epifania.
«La fantasmatica inconscia indifferenziata 
rende tutti gli oggetti equivalenti»: la rima 
del poeta parigino assume, da questo punto 
di vista, una valenza del tutto emblemati-
ca: si pensi, a mo’ d’illuminante esempio, 
al celebre sonetto il cui incipit è “Sespur-
songles...”, con la sua virtuosistica rima 
in /iks/, che trasforma la congeries degli 
oggetti e delle immagini nella variatio di 
un unico tema musicale, scandito dal Lei-
tmotiv della `rima difficile’, quasi a strap-
pare l’applauso incontenibile ed ammirato 
d’uno stupefatto, immaginario uditorio.
«I ritmi creano le forme, dice Leroi-
Gouhran: prova ne sia che le prime rap-
presentazioni ritmiche coincidono con 
la comparsa delle prime abitazioni: in 
tal modo il ritmo temporale si coniu-
ga col ritmo spaziale (ritmo del bran-
co, confini, limiti, rifugi) »: come dire 
che il ritmo fonda la civiltà e la cultura.

In questo senso, «il concetto più sti-
molante mi pare quello di “significan-
te pazzo”, cioè “il significante che non 
rinvia agli altri significanti nella vacuità 
dei segni (...). Rumori, pezzi di corpo, 
proiezione nel materiale sonoro di pul-
sazioni vitali dell’organismo” (R. Gori, 
Le corps et le signedans l’acte de paro-
le, Dunod, 1978, pp.117 e 127). Si pen-
sa ad Artaud, ma ancor più a Beckett...».
Tutto questo si accentua, appunto, non 
solo nell’opera altissima di Mallarmé, 
ma in tutta l’arte moderna: e certo non 
è azzardato leggervi, come segno co-
stitutivo del `moderno’, una progressi-
va “emergenza dell’Inconscio”, segno 
misterioso d’una civiltà in dissoluzio-
ne, della quale il poeta omericamente è, 
nella forza assoluta e sconvolgente del 
suo Urschrei, l’ultimo disperato cantore.

http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=774&Itemid=27
http://www.artiterapielecce.it/index.php?option=com_content&task=view&id=774&Itemid=27
mailto:formazione%40luspio.it?subject=
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  Speciale

Terzo Settore
____________________________________________________________________________

Associazione FuturOrienta
di Milena Mocci, vicepresidente FuturOrienta

FuturOrienta nasce nel 2010 con lo sco-
po di offrire servizi di orientamento e 
di supporto alle persone che si trovano 
in situazioni “cerniera” quindi di tran-
sizione scuola-lavoro/lavoro-lavoro. 
L’obiettivo è prendersi cura della perso-
na a 360° a partire dal più piccolo al più 
adulto. Per tale motivo FuturOrienta in 
questi 3 anni di attività ha sviluppato un 
programma di eventi e corsi di formazio-
ne volti a raggiungere il suo obiettivo.
Attualmente l’associazione si occupa 
di promuovere la Formazione Profes-
sionale rivolto a giovani e adulti attra-
verso la realizzazione di corsi quali:
- assistente di studio medico;
- addetto paghe e contributi;
- wedding planner.
Tutti i corsi sopra citati sono stati organiz-
zati dando ampio spazio alla pratica e alle 
esercitazioni. Il carattere pratico all’inter-
no di un corso di formazione è, per Futu-
rOrienta, uno dei pilastri portanti del corso 

stesso insieme alla preparazione e profes-
sionalità dei docenti/formatori. L’adozione 
di questa linea vuole rispondere ai vari 
gap tipici di molti corsi dove dietro tanta 
teoria non c’è purtroppo un riscontro pra-
tico e allora i contenuti appresi vengono 
così dimenticati perché non hanno trovato 
spazio nella pratica per poter essere fis-
sati, memorizzati e applicati dai discenti.
Inoltre si occupa anche di promuovere la 
Mobilità Internazionale attraverso soprat-
tutto lo SVE (Servizio Volontario Euro-
peo) di cui FuturOrienta è accreditata come 
ente di invio e coordinamento. Al momen-
to si sta occupando di 6 ragazzi prossimi 
a vivere una esperienza di questo tipo. 
Ma FuturOrienta si occupa anche dell’a-
rea Tempo Libero dove attraverso viaggi 
culturali si vuole dare occasione ai suoi 
utenti di conoscere nuovi angoli della 
propria terra e altre tradizioni (culturali 
e gastronomiche) diverse dalle proprie. 
Il target che maggiormente usufruisce 
dei viaggi culturali sono persone over 50 
che spesso fanno richiesta di queste ini-
ziative come occasione di condividere 
in gruppo l’opportunità di fare “qualco-
sa di diverso” che da soli non farebbero.

All’interno di questa area però si promuo-
vono anche corsi come quello dedicato 
alla fotografia e al “make up” rivolto a 
coloro che vogliono coltivare e/o perfezio-
nare il proprio hobby, la propria passione 
perché la vita di una persona è fatta an-
che di questo e in momenti di crisi come 
quelli odierni, è importante dedicarsi ad 
attività piacevoli come misura anti-stress.

Tra le attività, al momen-
to, in promozione si trova:
- assistente di studio medico che si svolge-
rà a Cagliari,
- addetto paghe e contributi che si svolgerà 
a Carbonia,
- corso di make up che si terrà a Sestu 
(CA),
- viaggio culturale a Sorgono (NU) alla 
scoperta dell’area nuragica.

____________________________________________________________________________

Auguri in Armonia
di Vito Mirizzi

Chiusura dell’anno ricca di sorprese e in-
contri presso il Centro Studi “il Manifesto 
Musicale”, sede d’eccellenza per l’appli-
cazione terapeutica della Musica in favo-
re di bambini “speciali”. Questa volta lo 
staffo direttivo guidato dal Prof. Rocco 
Peconio, pianista e musico terapista, in-
sieme alla Prof.ssa Palma D’Alessandro, 
dalla Dott.ssa Veronica Mastromatteo, 
dalla vice presidente Mariangela Perrino e 
dai docenti Elisabetta Tansella e Francesco 
Giannico, sono stati sostenuti da due realtà 
di alto profilo culturale e professionale: la 
comunità mauriziana e il gruppo dell’as-
sociazione di volontariato V.I.P. (Viviamo 
In Positivo) di Bari. Intrecci di musicalità, 
ritmi e passione che hanno contribuito a 
rendere “musicale” e densa di significati 
per l’avvicinarsi delle festività natalizie 
per bambini che il prof. Rocco Peconio de-
finisce “eccezionali” per la loro capacità di 
lottare contro il disagio fisico e psichico e 
contro la solitudine. Da oltre un ventennio 
lo staff del Prof. Rocco Peconio si prodiga 
nella diffusione della Musica intesa come 
strumento di crescita e di diffusione della 
cultura musicale, con uno sguardo par-
ticolare alle qualità terapeutiche del suo-
no, in grado di migliorare sensibilmente 
la qualità di vita del bambino diversabile. 

Bandi Nazionali
rivolti agli operatori del Terzo Settore in Italia

in collaborazione con
Mappaterzosettore.it

Ente: Commissione Europea
Titolo: Gioventù in azione - Candidature permanenti 2013
(5 azioni previste: per info vedere sezione bandi)
Scadenza: 01/10/2013

Ente: CSV Salento
Titolo: Bando Idee 2013
Scadenza: 20/09/2013 

Ente: Regione Piemonte
Titolo:Bando 2012 – 2014 per la sperimentazione di percorsi formativi in apprendi-
stato per la qualifica professionale
Scadenza: 05/12/2014

Ente: Regione Veneto
Titolo: POR 2007-2013 parte FESR Azione 1.1.2 - modulistica rendicontazione
Scadenza: 31/12/2013

Ente: Regione Puglia
Titolo: Avviso Pubblico: Buoni servizio di conciliazione
Scadenza: APERTA

Clicca qui e vai alla sezione bandi del sito

In questo numero, spazio all’ Associazione FuturOrienta e al Centro Studi “il Manifesto Musicale”

Mappaterzosettore.it
http://mappaterzosettore.ning.com/page/bandi-1
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Il comportamento violento nella 
pratica clinica
di O. Gambini, V. Barbieri, S. Scaro-
ne  (U.O. Clinicizzata di Psichiatria, 
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 
Odontoiatria - A. O. San Paolo, Milano)

Il comportamento violento, nell’essere 
umano, è spiegabile attraverso un model-
lo multifattoriale secondo il quale fattori 
interni all’individuo, innati o acquisiti du-
rante lo sviluppo, interagiscono con fattori 
ambientali per aumentare o diminuire la 
predisposizione individuale alla violenza. 
Tra i fattori innati rientrano i fattori gene-
tici, neurofisiologici, neurotrasmettitoriali, 
ormonali, la presenza di un disturbo men-
tale e l’eventuale abuso di sostanze. Tra 
quelli acquisiti con lo sviluppo rientrano i 
fattori evolutivi. I fattori ambientali sono 
rappresentati delle condizioni socioecono-
miche e dall’ambiente fisico. Per quanto 
riguarda i fattori genetici non sono state 
evidenziate specifiche alterazioni cromo-
somiche che possano causare un compor-
tamento violento ma esistono evidenze 
dell’influenza della componente genetica:
studi di confronto tra gemelli omozigoti e 
dizigoti hanno infatti dimostrato una mag-
giore prevalenza di atti criminali tra i primi 
rispetto ai secondi. Le basi neurofisiologi-
che della violenza non sono ancora state 
comprese nella loro interezza. E possibile 
individuare alcuni meccanismi compren-
dendo quelli dei disturbi mentali in cui si 
manifestano comportamenti violenti, quel-
li che si esplicano nella violenza correlata 
all’abuso di sostanze e utilizzando i mo-
delli animali che spiegano l’aggressività.
Questi modelli suggeriscono l’ipotesi che 

i meccanismi fisiopatogenetici dell’agita-
zione siano simili a quelli dei disturbi del 
movimento quali il ballismo nella Corea di 
Huntington. Secondo il modello proposto 
da Sachdev e Kruk la corteccia cerebrale 
proietta efferenze gabaergiche allo striato 
dorsale e ventrale, da cui partono proiezio-
ni verso il talamo attraverso vie gabaergi-
che per ritornare alla corteccia prefrontale 
e sensomotoria attraverso vie eccitatorie 
(vie striato-pallido-talamo- corticale). Il 
talamo ha quindi funzione attivante sul si-
stema e, quindi, facilitante nei confronti 
della corteccia. Gli output striatali sono 
mediati dal pallido interno e dalla sostanza 
nigra reticolata che possono essere consi-
derati come un unica unità funzionale. Le 
proiezioni dal pallido a queste due for-
mazioni sono di due tipi: una via diretta 
gabaergica inibitoria e una via indiretta 
che usa come neurotrasmettitori il GABA 
e l’encefalina e che proietta al nucleo 
subtalamico e al sistema pallido interno-
sostanza nigra reticolata con azione finale 
eccitatoria. La maggiore attività della via 
diretta rispetto alla via indiretta facilità 
l’attività motoria e viceversa. Inoltre, il ta-
lamo riceve input dopaminergici eccitatori 
dalla sostanza nigra compatta e dall’area 
tegmentale ventrale e ìnput serotoniner-
gicì inibitori dal nucleo dorsale del raphe.
In accordo con il modello presenta-
to, l’agitazione deriverebbe da una di-
sfunzione dei circuiti menzionati con il 
risultato di una diminuzione di attivi-
tà mediata dal sistema pallido interno-
sostanza nigra reticolata (azione inibi-
toria) e/o dalla disinibizione della via 
talamo-corticale (azione facilitatoria).
Questa condizione può essere raggiun-
ta attraverso diverse vie: aumentando 
la stimolazione dopaminergica sullo 

striato, come avviene con l’assunzio-
ne di anfetamine o L-dopa o aumen-
tando la stimolazione noradrenergica.
Da questo deriva un razionale per 
la terapia dell’agitazione motoria:
farmaci GABA agonisti e antagonisti nora-
drenergici causerebbero una diminuzione 
dell’attivazione del circuito che sottende alla 
manifestazione dell’agitazione motoria.
I fattori neurotrasmettitoriali non sono sta-
ti messi in luce completamente: sono stati 
condotti diversi studi che hanno evidenzia-
to un aumento dei livelli di norepinefrina e 
di dopamina in soggetti con comportamen-
to violento. Il neurotrasmettitore per cui si 
sono ottenuti risultati più incoraggianti è 
la serotonina: Brown e collaboratori hanno 
dimostrato una correlazione tra bassi livel-
li di acido 5-idrossindolacetico (5-HIAA) 
nel liquor e comportamento violento; Coc-
caro ha misurato i livelli di prolattina e cor-
tisolo dopo stimolazione con fenfluramina, 
un liberatore presinaptico di serotonina, 
evidenziando una minore risposta alla fen-
fluramina in pazienti con disturbo di per-
sonalità e comportamento violento. Questi 
studi mettono in evidenza la correlazione 
esistente tra una diminuzione dell’attività 
del sistema serotoninergico e il compor-
tamento violento. Sembrerebbe che una 
diminuzione dell’attività di tale sistema 
sia un marker di impulsività piuttosto che 
di uno specifico tipo di violenza (etero o 
autodiretta). E interessante considerare 
come il basso livello di 5-HIAA sia cor-
relato al comportamento violento indipen-
dentemente dalla categoria diagnostica.
Tra gli ormoni, quelli più frequente-
mente proposti come modulatori dei 
comportamenti violenti sono gli ormoni 
sessuali e, più in generale, gli ormoni ste-
roidei. Questi influenzerebbero il compor-

Questo mese nella Rubrica: comportamento violento, psicoterapia nel Ser.T e gioco d’azzardo.

http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=84
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tamento violento agendo a diversi livelli:
• motivazionale, per l’azio-
ne su aree cerebrali specifiche,
• interattivo- sociale, modificando la sen-
sibilità ai messaggi provenienti dagli altri,
• espressivo variando l’incidenza e l’in-
tensità del comportamento violento.
Una conferma al ruolo di modulazio-
ne degli ormoni sessuali si è avuta con 
l’utilizzo di farmaci antisteroidei, qua-
li il ciproterone, che si sono dimostra-
ti in grado di ridurre l’aggressività.
L’associazione tra abuso di sostanze e 
violenza è ben nota. L’alcol e le sostanze 
psicoattive riducono l’inibizione del com-
portamento antisociale e violento e dimi-
nuiscono la vigilanza percettiva e cognitiva 
causando una diminuzione della capaci-
tà di giudizio. Gli oppioidi determinano 
comportamenti violenti in relazione alle 
modalità di procacciamento delle sostanze.
La violenza nelle popolazioni affette da 
disturbo mentale è maggiormente rappre-
sentata rispetto alla popolazione generale. 
Pazienti affetti da disturbi psicotici, border-
line e antisociale sono i più rappresentati. 
In particolare, tra i pazienti ospedalizzati 
la violenza è maggiormente rappresentata 
tra i pazienti psicotici e un fattore predit-
tivo di violenza è il decorso della malat-
tia. Tra i pazienti non ospedalizzati sono 
maggiormente a rischio di violenza gli 
individui affetti da disturbi di personalità 
quali il disturbo borderline e antisociale.
I determinanti biologici o innati han-
no effetti aspecifici sull’induzione del 
comportamento violento riducendo la 
capacità dell’individuo di raggiunge-
re uno scopo con mezzi non violen-
ti o aumentando l’impulsività, l’irra-
zionalità o la disorganizzazione del 
comportamento. L’utilizzo si sostanze 
quali alcol e droghe incrementano netta-
mente il rischio di comportamenti violenti.
I fattori evolutivi che predispongono a 
un comportamento violento sono l’abuso 
in età infantile e l’aver assistito frequen-
temente a situazioni di violenza (es.: vio-
lenza intrafamiliare). Diversi studi sono 
stati condotti per evidenziare una corre-
lazione tra condizioni socioeconomiche 
e comportamento violento individuando 
come determinanti primari la poverta as-
soluta e la disgregazione familiare e come 
determinanti secondari la disuguaglianza 
razziale ed economica e un basso livello 
culturale. Questi fattori si legano in un 
ciclo composto da povertà, deprivazione, 
disgregazione familiare, disoccupazio-
ne da cui deriva un’ulteriore difficoltà a 
mantenere i legami e le strutture familia-
ri e, in ultima analisi, il controllo sociale.
L’ affollamento fisico può essere cor-
relato a comportamenti violenti attra-
verso l’aumento dei contatti e la ridu-
zione dello spazio difendibile mentre 

l’aumento del numero delle persone 
senza affollamento può diminuire la vio-
lenza e aumentare il controllo sociale.
Anche la temperatura ambientale può 
influenzare l’espressione di un com-
portamento violento: temperature am-
bientali moderatamente spiacevoli 
aumentano l’aggressività mentre tempe-
rature estremamente calde la riducono.
Inoltre, un ambiente molto rumoroso 
rende difficoltosa una valutazione cor-
retta degli stimoli esterni ed interni. 
L’ambiente può influenzare l’individuo 
nell’espressione di un comportamento 
violento durante lo sviluppo. Condizio-
ni socioeconomiche sfavorevoli han-
no un effetto dannoso sulla famiglia e 
sulla rete sociale come sull’individuo.
In ultima analisi, le cause del comportamen-
to violento possono essere riassunte in tre 
determinanti fondamentali: diminuzione 
dell’inibizione, alterazione della vigilanza, 
della percezione e delle funzioni cogniti-
ve, diminuzione della capacità di giudizio.
Il riconoscimento e il trattamento della 
violenza nella pratica assistenziale è un 
argomento di attualità e di grande im-
portanza per evitare danni al paziente, al 
personale sanitario e all’ambiente di ri-
covero. Nella pratica clinica è importan-
te riconoscere i pazienti a rischio di atti 
violenti per poter mettere in pratica mi-
sure di prevenzione e trattamento efficaci.
A questo proposito, esistono de-
gli specifici fattori di rischio predit-
tivi di comportamento violento che 
devono essere attentamente valutati:
• la presenza in anamne-
si di episodi di violenza,
• frequenti cambiamenti di terapia 
che generano ansia e aggressività,
• l’utilizzo di alte dosi di sedativi e un 
periodo di ospedalizzazione protratto.
Se considerati insieme, questi fattori han-
no una sensibilità del 76%, una specificità 
del 97% e un valore predittivo positivo 
del 90% nell’individuare i pazienti po-
tenzialmente a rischio per comportamen-
to violento. In particolare, la frequente 
variazione della terapia è l’indicatore più 
utile nel caso che non si possano avere 
informazioni sugli altri fattori di rischio.
Una corretta valutazione anamnestica do-
vrebbe evidenziare l’esordio, la frequenza 
e i bersagli del comportamento violento 
con particolare attenzione ai meccanismi 
ricorrenti di escalation della violenza.

La severità dei danni provocati e la pre-
senza di sintomi antecedenti o associati 
all’acting out devono essere indagati. Altri 
dati anamnestici di rilievo sono: una storia 
di comportamento impulsivo, l’aver subi-
to abusi durante l’infanzia, la presenza di 
complicanze peri e post-partum, di patolo-
gie infantili e di problemi dello sviluppo.
Deve essere raccolta una dettaglia-
ta anamnesi psicofarmacologica.
Come fenomeno psicopatologico il com-
portamento violento può essere conside-
rato come una sindrome transnosologica. 
E infatti possibile osservare compor-
tamenti violenti in un largo numero di 
disturbi mentali espressi come aumen-
tata responsività agli stimoli esterni e 
interni, episodi di impulsività, aggres-
sività eterodiretta e autodiretta, agita-
zione psicomotoria, stereotipie motorie.
Le possibilità di intervento per prevenire 
e limitare agiti violenti sono rappresentati 
dall’intervento verbale, da quello farmaco-
logico e dalla contenzione. In quest’ottica 
è importante, per decidere come procedere 
con il paziente e quale intervento mette-
re in atto, fare una diagnosi differenzia-
le immediata allo scopo di classificare 
il paziente in uno dei seguenti gruppi:
1. disturbi mentali organici: nei pazienti 
con disturbi cognitivi è spesso impossibile 
intervenire in modo efficace con mezzi ver-
bali. Se è presente o imminente il comporta-
mento violento il paziente dovrebbe essere 
contenuto in quanto la sedazione con neu-
rolettici o benzodiazepine è sconsigliata;
2. disturbi psicotici: l’intervento ver-
bale deve essere effettuato. In caso di 
risposta negativa o aumento dell’a-
gitazione il provvedimento di prima 
scelta è la somministrazione di farma-
ci neurolettici mentre la contenzione 
è l’ultimo provvedimento da attuare;
3. disturbi non psicotici non organici: spes-
so l’intervento verbale è sufficiente a pre-
venire o ridurre il comportamento violento.
Il primo intervento che deve essere at-
tuato è il trattamento verbale allo scopo 
di prevenire l’acting out e la messa in 
atto di provvedimenti più impegnativi.
In questa pratica è importante apparire cal-
mi e controllati usando un tono pacato, non 
provocatorio o giudicante, disponendosi 
all’ascolto. Si dovrebbero evitare situazio-
ni in cui il curante ha una posizione di do-
minanza fisica. La contenzione non deve 
essere intesa come un intervento punitivo 
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bensì come un provvedimento da attuarsi 
solo in caso di assoluta necessità e urgen-
za. Le indicazioni alla contenzione sono:
prevenzione di danni al paziente, agli al-
tri, all’ambiente di ricovero. La costrizio-
ne può essere attuata anche su richiesta 
del paziente se appropriato clinicamente.
La sedazione farmacologica è da utiliz-
zarsi solo quando gli altri provvedimenti 
cognitivi e comportamentali disponibili 
siano risultati non applicabili o inefficaci.
La terapia sedativa in condizioni di emer-
genza utilizza benzodiazepine e neurolet-
tici, soprattutto tipici. Tra le benzodiaze-
pine il farmaco maggiormente consigliato 
in letteratura è il Lorazepam. A seconda 
della via di somministrazione varia la po-
sologia (per la posologia si rimanda alla 
tabella I). In generale è sconsigliato l’u-
tilizzo di altre benzodiazepine IM a cau-
sa del possibile assorbimento irregolare.
Una molecola con azione sedativa ana-
loga a quella della clorpromazina ma 
con minore rischio di ipotensione è la 
prometazina che può essere sommini-
strata con posologia analoga a quella 
della clorpromazina. In letteratura sono 
inoltre riportate come efficaci associa-
zioni di aloperidolo e lorazepam con 
posologie analoghe a quelle segnalate.
Risoltosi l’episodio acuto, se il pa-
ziente viene giudicato a rischio per 
atti violenti, può essere instaura-
ta una terapia di mantenimento con:
• stabilizzatori dell’umore, quali car-
bamazepina, acido valproico, litio, con 
dosaggio da valutare nell’ambito del ran-
ge terapeutico di ciascun farmaco. Se si 
opta per questi farmaci devono essere 
programmati controlli dei livelli plasma-
tici, della funzionalità renale per il Li-
tio e di quella epatica e dell’emocromo 
per carbamazepina e acido vaiproico;
• antipsicotici sia tipici che atipici. In que-
sto caso si deve tener conto della possibile 
insorgenza di effetti extrapiramidali sopra-
tutto se si utilizza un neurolettico tipico;
• SSRI, in particolare fluoxetina, pa-
roxetina e sertraìina, con dosaggio 
variabile per ogni molecola. L’indi-
cazione si ha in pazienti impulsivi o 
con altre alterazioni comportamentali.
I dati presenti in letteratura circa l’utilizzo 
dei farmaci nella gestione del paziente vio-
lento sono poco numerosi e, dato il numero 
dei fattori da tenere in considerazione nel-
la decisione della terapia farmacologica, è 
consigliata una attenta valutazione di ogni 
singolo caso allo scopo di ottenere un trat-
tamento personalizzato per ogni paziente.

____________________________________________________________________________

Fare psicoterapia nel Ser. T
dal terapeuta all’espressività psicoterapi-
ca del gruppo di lavoro
di E. Bonfà (Dipartimento Dipendenze 
Patologiche Azienda U.SL. di Piacenza)

L’affermarsi del paradigma biologico 
nella psichiatria e, conseguentemente, 
nei disturbi correlati all’uso di sostan-
ze (abuso e dipendenza) pone - lecita-
mente l’interrogativo sullo spazio ed 
il ruolo che la psicoterapia può gioca-
re nel trattamento di questi disturbi.
Ancora di più tale questione risulta leci-
ta sia in considerazione del travaglio con 
cui il corpus della psicoterapia - princi-
palmente di orientamento psicodinamico 
- si è sottoposto a criteri di valutazione 
di efficacia, sia in merito alla scarsità di 
dati a disposizione nello specifico ambito 
delle dipendenze (Roth, Fonagy, 1997). 
Un ulteriore elemento di riflessione si 
pone poi in relazione alla congruenza tra 
specificità dei disturbi correlati all’uso 
di sostanze e possibili modalità dell’in-
tervento psicoterapico. Occorre chieder-
si, infine, quale contesto istituzionale ed 
organizzativo possa favorire l’espres-
sione di una prassi psicoterapeutica con 
maggiore probabilità di esiti positivi.
Questo contributo intende sostenere l’i-
potesi che l’effettuazione di interventi 
psicoterapici nell’ambito di un Servizio 
per le Tossicodipendenze (SerT), specifi-
ci e valutabili, richieda una propensione 
di tutto il gruppo di lavoro all’esercizio 
di modalità di sostegno psicologico stan-
dardizzabili e replicabili. Tale approccio 
contrasta con le modalità organizzati-
ve degli attuali Servizi che prevedono il 
semplice assemblaggio di un’area me-
dica, di un’area sociale e di un’area psi-
cologica, ognuna delle quali con propri 
operatori e con compiti propri e specifici.
Definire ed implementare le potenzialità 
(psico)terapeutiche di tutto il gruppo di 
lavoro consente, nella nostra esperienza, e 
alla luce della più recente letteratura in me-
rito, di migliorare l’aderenza al trattamen-
to e di favorire 11 lavoro psicoterapeutico 
nella sua globalità. Specularmente, risulta 
necessario modificare le modalità dell’in-
tervento psicoterapeutico (specie di deri-
vazione psicodinamica) alle esigenze cli-
niche dei disturbi da abuso e dipendenza.
La lezione dei fattori aspecifici
Nelle ricerche sull’efficacia della psico-
terapia è stato da tempo messo in luce il 
ruolo dei fattori aspecifici. Scrive Parloff 
(1988): “L’ipotesi della non specificità 
afferma che se diverse forme di psicote-
rapia, che usano tecniche e procedimenti 
‘specifici’ apparentemente diversi, otten-
gono effetti equivalenti, allora l’efficacia 
della psicoterapia può essere attribuibile 

a elementi comuni ‘non specifici’ condi-
visi da tutti i trattamenti psicologici (Ro-
senzweig, 1936; Frank, 1973; Marmor, 
1974). La sfida della ricerca è di identifi-
care questi elementi comuni e di utilizzarli 
più intenzionalmente per potenziare ulte-
riormente I’ efficacia della psicoterapia.
Frank (1975) ha identifica-
to quattro elementi fondamenta-
li condivisi da tutte le psicoterapie:
1) I terapeuti offrono uno speciale tipo 
di rapporto: essi mostrano interesse per 
il benessere del paziente ed incorag-
giano la formazione di una relazione 
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emotiva di fiducia e di comunicazione.
2) L’ambiente (setting) della terapia è 
molto particolare: si fa in modo di crea-
re nello studio o nell’istituzione psico-
terapeutica un’atmosfera che incoraggi 
i pazienti a credere che essi sono in un 
luogo sicuro - un santuario - che è “sor-
vegliato da un tollerante protettore”.
3) Il terapeuta fornisce uno schema con-
cettuale: al paziente viene proposta una 
spiegazione per i suoi “irrazionali o scon-
certanti comportamenti e stati soggettivi”, 
e viene detto come la terapia risolverà i 
suoi problemi. Le formulazioni devono 
essere convincenti per il paziente, cioè 
devono essere inserite nella “cosmologia 
dominante della sua cultura”. La accetta-
bilità di queste formulazioni è rinforza-
ta dalla copertura scientifica o religiosa.
4) La terapia fornisce la prescri-
zione di un insieme di procedu-
re basate sullo schema concettuale.
L’ipotesi completa (..,) suggerisce come, 
nella fase iniziale, sia di cuiciale impor-
tanza coltivare nel paziente la speranza e 
le favorevoli aspettative di ricevere aiuto. 
I pazienti in uno stato di demoralizzazio-
ne hanno bisogno di qualche rassicura-
zione sulla potenziale utilità della tera-
pia e sulla capacità di condurla da parte 
del terapeuta. Inizialmente, le tecniche 
specifiche sono meno importanti degli 
aspetti non tecnici della terapia, come la 
natura e la qualità del rapporto offerto, le 
caratteristiche del terapeuta, il contesto 
in cui si fornisce il trattamento e la di-
mostrazione delle capacità del terapeuta.
Dopo la fase iniziale, Frank riconosce 
che le strategie e gli scopi comunemente 
perseguiti in tutte le forme di psicoterapia 
sono meno dipendenti dalla “suggestione”:
1) Strategie per favorire l’esame di realtà. 
Il terapeuta dà al paziente la possibilità 
di imparare che le temute conseguenze 
dei pensieri e dei comportamenti da lui 
così attentamente evitati in realtà non si 
avverano, oppure che se si avverano non 
sono accompagnati dall’ anticipato disa-
stro. Il terapeuta incoraggia il paziente, 
nel contesto di un setting relativamente 
sicuro, a provare nuove modalità di com-
portamento. Il paziente viene così aiutato 
a riconoscere che ha una gamma più va-
sta di comportamenti a sua disposizione.
2) Opportunità di apprendimento cogni-
tivo ed esperienziale. Nel contesto di un 
rapporto affettivo col terapeuta, il paziente 
viene aiutato a imparare nuovi modi di for-
mulare i problemi e a riconoscere la vali-
dità di interpretazioni alternative dei fatti 
e le loro potenziali conseguenze. La tera-
pia mira ad aiutare il paziente ad acquisire 
nuove informazioni su di sè e sugli altri, 
il che lo renderà capace di comportarsi in 
modo più appropriato e adattivo nei con-
fronti di situazioni reali e non immaginarie.

3) Sviluppo dell’autostima. Questa di 
solito viene favorita aiutando il pa-
ziente a raggiungere un realistico sen-
so di padroneggiamento e di com-
petenza mano a mano che compie 
esperienze positive all’interno della tera-
pia e in seguito anche nel “mondo reale”.
4) La terapia fornisce la prescri-
zione di un insieme di procedu-
re basate sullo schema concettuale”.
Miller e Rollnick (1991), passando in 
rassegna la ricerca sugli esiti dei tratta-
menti psicoterapici, sottolineano come 
certe caratteristiche del terapeuta siano 
dirimenti nella correlazione con il suc-
cesso, all’interno e al di là della scuola di 
appartenenza. Essi sostengono, pertanto, 
che fattori non specifici del trattamento 
- quali lo stile terapeutico personale o il 
grado di empatia - siano funzioni del suc-
cesso terapeutico trasversalmente alle ap-
partenenze teoriche dello psicoterapeuta.
Muovendo da altre riflessioni, Saraceno e 
Tognoni (1987) sostengono la necessità di 
una epidemiologia della pratica quotidiana 
dei Servizi in cui possano trovare spazio 
anche le variabili soggettive ed organizza-
tive, gli stili di funzionamento, il contesto 
dell’agire terapeutico, cioè - per così dire 
- le variabili extracliniche. I due Autori 
si chiedono, proseguendo nel loro ragio-
namento, “quanto pesa nella evoluzione 
favorevole o sfavorevole di un paziente 
(...) l’applicazione più o meno sofisticata 
di una singola tecnica (farmaco, psicote-
rapia, etc.) e quanto pesino invece fattori 
molto grossolani, come la quantità di tem-
po, attenzione, affettività, solidarietà, la 
scelta di un luogo piuttosto che di un al-
tro per curare il paziente”...; ancora si può 
assumere come ipotesi spregiudicata “che 
le tecniche di per sé siano pleonastiche 
per l’evoluzione del paziente, siano cioè 
sostanzialmente indifferenti dal punto di 

vista dei loro contenuti concettuali e, quin-
di, ciò che di esse effettivamente “resta” 
come beneficio altro non sia che lo scena-
rio applicativo, cioè le grandi variabili già 
riferite: luoghi, tempi, affettività, organiz-
zazione e motivazione degli operatori”.
Come ricorda Paolo Migone nella sua po-
derosa review sulla ricerca in psicoterapia 
(1996), i risultati delle ricerche sulle cor-
relazioni processo/risultato sono elencabili 
in 11 variabili del processo che, tra tutte 
le correlazioni processo/risultato, emer-
gono come collegate in modo robusto ad 
un risultato positivo. Esse sono le seguenti 
(Orlinsky, Grawe & Parks, 1994, p. 361):
1) la scelta di un paziente adatto a quella 
determinata tecnica (patient suitability);
2) la collaborazione (coopera-
tiveness) del paziente, anziché 
la sua resistenza al trattamento;
3) legame terapeutico (bond) in senso glo-
bale (e coesione nella terapia di gruppo);
4) il contributo del pazien-
te al legame terapeutico;
5) collaborazione interattiva del pa-
ziente anziché dipendenza o con-
trollo nei confronti del terapeuta;
6) espressività del paziente;
7) apprezzamento (affirmation) del te-
rapeuta da parte del paziente (com-
piacimento, rispetto, calore emotivo);
8) apprezzamento reciproco;
9) capacità di aprirsi da parte del paziente an-
ziché difensività nei confronti del terapeuta;
10) capacità di riconoscere in seduta i pas-
si avanti fatti (therapeutic realizations);
11) maggiore è la durata del-
la terapia, maggiore è il risultato.
Come si può vedere da questo elenco, 
distillato da 2.354 reperti prodotti in più 
di 40 anni di studi, emerge chiaramen-
te che la “qualità” della partecipazio-
ne del paziente alla terapia è il fattore 
maggiormente correlato col risultato”.
È su tale qualità di partecipazione che l’in-
tero gruppo di lavoro del SerT può - o al-
meno dovrebbe - esercitare una funzione di 
incremento e di facilitazione propedeutica 
e concomitante al lavoro psicoterapeutico.
L’espressività terapeuti-
ca del gruppo di lavoro
In un interessante lavoro apparso su 
Psicoterapia e Scienze Umane, Merini 
(1995) - a partire da una più che decen-
nale riflessione sull’argomento - pren-
de in considerazione gli aspetti tera-
peutici propri di un’équipe curante che 
funziona in un contesto territoriale. Ci 
sembra utile esaminarli brevemente.
La memoria collettiva, intesa come co-
struzione storica di una memoria del 
paziente nel gruppo: permeata di va-
lenze emozionali differenti secondo la 
sensibilità dei singoli, può consentire 
uno spazio mentale da cui emergere in 
relazione alla staticità della cronicità.
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La funzione antiscissionale: la ricomposi-
zione degli aspetti scissionali del paziente 
nell’équipe è forse una delle più importan-
ti valenze terapeutiche del gruppo di la-
voro. In particolare, quei pazienti che, per 
struttura patologica della propria persona-
lità, utilizzano modalità relazionali più pri-
mitive, soprattutto attraverso le dinamiche 
della identificazione proiettiva, giungono 
a distinguere tra operatori buoni e cattivi 
ma - quel che più conta in un contesto non 
coeso - a farli muovere secondo questa 
attribuzione. Ciò può avvenire anche tra 
gruppi di lavoro differenti che si occupano 
dello stesso paziente (ad esempio Servizio 
psichiatrico e SerT e così via). La “tenuta” 
di queste parti del paziente all’ interno del 
gruppo - nella doppia accezione di capa-
cità di accoglimento e di mancata distru-
zione - permette al paziente di verificare 
il senso di un contenimento profondo, un 
senso di sollievo e la possibilità che esse 
siano, nel tempo, restituite senza ritorsioni.
L’équipe come setting, “l’équipe collocata 
in uno spazio concreto e cioè il Servizio - 
come ben sintetizza Merini - nella misura 
in cui esso sia disponibile all’ascolto e ad 
accogliere le proiezioni dei pazienti.” Il 
Servizio è allora in grado di sopravvivere 
agli attacchi dei pazienti senza fare rap-
presaglie ed è in grado pure di affermare 
continuamente la propria esistenza di og-
getto reale autonomo e collocato nel mon-
do esterno: quando (e se) tutto questo può 
essere fatto, il Servizio arriva a configurar-
si come équipe stabile in grado di svolgere 
alcune delle funzioni classicamente riferite 
al setting, in particolare produrre fiducia e 
sicurezza non solo per i pazienti ma anche 
per i loro familiari. Con Bowlby possiamo 
parlare di base sicura dalla quale il pa-
ziente può avventurarsi ad esplorare i vari 
aspetti, infelici o dolorosi, della sua vita.

In questo contesto il Servizio può assu-
mere, tra le altre, anche una funzione di 
carattere educativo-pedagogico. L’intera-
zione, anche informale, con gli operatori 
in un contesto di flessibilità, in particola-
re con gli infermieri e con gli educatori, 
consente per taluni pazienti il primo con-
tatto con persone scevre da pregiudizio 
e disponibili al rispetto. Il rapporto pri-
vilegiato con alcuni di questi operatori, 
a prescindere dal ruolo, è un potente di-
spositivo di cambiamento soprattutto se 
si offre, nel segno della continuità, come 
strumento di progressiva identificazione.
Presentando frequentemente una richiesta 
di aiuto controversa o ambivalente il pa-
ziente si affaccia al Servizio per saggiar-
ne le potenzialità operative e relazionali, 
i codici impliciti ed espliciti di funziona-
mento, non senza - ovviamente - istanze 
manipolatorie. L’omogeneità e la con-
cordanza di risposte dei singoli operato-
ri è certamente il primo e fondamentale 
dispositivo atto ad impedire collusioni, 
istanze manipolatorie e dinamiche scis-
sionali che gran parte di questa uten-
za immette nel rapporto e nel servizio. 
Affinché si realizzi una simile sinergia 
di risposte, ritengo indispensabile che:
- Tutto il gruppo di lavoro si riconosca 
in un modello epistemologico comples-
so delle dipendenze discusso, condiviso 
e pensato anche in rapporto alle proprie 
e personali teorie naf delle cause e delle 
cure, superando riduzionismi o, sul ver-
sante personale, moralismi e tematiche 
difensive. Questo richiede tempo e risorse 
da devolvere al gruppo di lavoro affinchè 
l’omogeneità culturale e le barriere di-
fensive che maggiormente ostacolano il 
rapporto con il paziente siano ripianate.
- Il Servizio non si fondi su modalità ope-
rative di tipo gerarchico, con ruoli profes-
sionali rigidamente definiti, su decisiona-
lità ad esclusivo appannaggio delle figure 
apicali in ogni settore di intervento, con 
conseguente parcellizzazione delle infor-
mazioni e scarsa comunicazione tra gli 
operatori. In alternativa, si propone un 
modello organizzativo di tipo cooperativo, 
nel quale l’attività si fonda sul coinvolgi-
mento attivo e sulla responsabilizzazione 
delle diverse figure professionali la cui 
operatività diviene vieppiù fluente in rap-
porto sia alla formazione ed all’esperien-
za, sia anche alle propensioni ed alle in-
trinseche caratteristiche di personalità che 
infine - naturalmente - all’assoluta valoriz-
zazione del lavoro d’equipe, della comuni-
cazione e della discussione sistematica tra 
gli operatori che effettuano gli interventi.
- Sia accessibile l’uso di un linguaggio e di 
un lessico trasversale alle diverse forma-
zioni: come opportunamente ricordano De 
Martis e coil. (1987), “ai fini integrativi ed 
antiscissionali occorre riservare un grosso 

peso al linguaggio del gruppo di lavoro. Al 
di fuori dei gerghi esoterici, appunto per 
iniziati, tali da suscitare invidia e sentimen-
ti di esclusione, è auspicabile l’applicazio-
ne del linguaggio dell’ostensibilità e della 
chiarezza, evitando di cadere nelle trappo-
le insidiose che un fraintendimento nella 
lettura di testi psicoanalitici può suscitare”.
A questo proposito, particolarmen-
te rilevanti appaiono - nella nostra
esperienza - le potenzialità tera-
peutiche espresse dal personale
infermieristico ed educativo. Il loro 
sostegno psicologico ai pazienti
nell’ ambito della degenza e dell’attivi-
tà ambulatoriale si realizza attraverso:
- interventi specifici di tipo motivazionale,
- l’effettuazione di interventi psicoeduca-
zionali,
- particolari modalità operative del perso-
nale infermieristico, a pieno titolo coinvol-
to nella gestione relazionale del paziente.
In questo ambito il lavoro terapeuti-
co dell’infermiere professionale vali-
ca l’esecuzione della cosiddetta “cura 
specifica” per esprimere straordinarie 
potenzialità relazionali anche nell’ ese-
cuzione delle più semplici e routinarie 
mansioni tecniche: l’infermiere profes-
sionale diviene l’interlocutore e l’osser-
vatore delle modalità con cui sponta-
neamente il paziente esplora il mondo.
- Servizio alla ricerca di appigli e si-
curezza. La resistenza al cambiamen-
to può essere deflessa soltanto se al 
paziente viene data la possibilità di 
sperimentare, oltre all’efficacia della 
terapia farmacologica, confortevoli condi-
zioni assistenziali attraverso le risorse di cui 
l’ambiente terapeutico dispone, comprese 
ovviamente quelle relative al controllo ed 
al contenimento: fattori tecnici ed umani
- questi - mobilitati in un piano di assisten-
za personalizzato in grado di prendere in 
considerazione la persona in senso globale.

In questa fase i principali obiettivi terapeu-
tici sono:
1) favorire l’adesione al trattamento/ridu-
zione del craving;
2) prevenzione/cura dei sintomi astinenziali;
3) cura dei danni correlati/assistenza ai bi-
sogni di base.
Approfondendo quest’ultimo aspetto, 
soprattutto durante il ricovero, viene ri-
chiesto allo staff infermieristico un no-
tevole impegno sul piano assistenziale. 
I pazienti si presentano spesso in uno 
stato di avanzato abbandono psicofisico. 
In questo stadio il ruolo dell’infermiere 
è vicariante non solo rispetto ad autono-
mie momentaneamente compromesse ma 
- anche e soprattutto - rispetto a livelli di 
consapevolezza che hanno perduto il con-
tatto con il corpo e sembrano assistere al 
degrado fisico, quasi con estraneità. L’as-
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sistenza ai bisogni primari si accompagna 
pertanto ad un assiduo lavoro di stimolo 
ad assumere autonomamente la respon-
sabilità della propria cura e della propria 
salvaguardia interrompendo il cortocircu-
ito che spinge questi pazienti a ricorrere 
come autoterapia alla sostanza d’abuso.
Un altro intervento in grado di implemen-
tare numerosi fattori terapeutici aspecifici 
- e che può venire somministrato indif-
ferentemente da educatori professionali, 
infermieri e medici - è quello psicoedu-
cazionale. In esso, attraverso una serie di 
colloqui strutturati, si tende inizialmente 
a comprendere quali interpretazioni i pa-
zienti ed i loro familiari diano dei loro 
problemi e dei disagi vissuti. Si tratta di 
valutare quali teorie delle “cause” e del 
“trattamento” - implicite od esplicite - si-
ano attive nel paziente e nei suoi familiari 
per correggerne le distorsioni più eclatanti.
Le implicazioni psicoterapeutiche dell’in-
tervento psicoeducazionale sono le seguenti:
- combattere la demoralizzazione, in-
tesa come perdita del senso di auto ef-
ficacia, di speranza e di infuturazio-
ne del paziente e dei suoi familiari;
- destrutturare il diniego che si fon-
da sull’ evitamento della vergogna e 
dei sentimenti di colpa, oltre che sul 
timore di perdere la propria dipen-
denza, nonché su aspetti biologici.
Inoltre, attraverso la presentazione di un 
modello complesso del disturbo da di-
pendenza che si caratterizza per l’assen-
za di componenti moralistiche implicite 
od esplicite si tende a favorire l’aggancio 
e ad incrementare la motivazione. Ciò 
consente una confrontazione non osti-
le ma realistica ed affida al paziente la 
responsabilità del proprio trattamento.
In questa fase, fornire al paziente un ope-
ratore di riferimento che si presti ad assu-
mere il ruolo di “terapeuta di base” diventa 
essenziale per la successiva prosecuzione 
del trattamento in accordo con quanto si 
sta sempre più affermando anche in ambìto 
psicodinamico. In accordo con quanto 
sostengono O’Conrior e Weiss (1997) il 
bisogno di attaccamenti sani è talmente 
importante che “permettere e incorag-
giare un attaccamento al terapeuta, così 
come alle persone coinvolte nei program-
mi terapeutici, può essere cruciale per il 
processo che porta alla guarigione. Tutte 
queste relazioni pòssono aiutare i pazienti 
a modificare la convinzione patogena che 
essi non meritano legami personali e quin-
di possono fornire esperienze curative”. 
Anche nell’ ambito del trattamento psi-
codinamico Supportivo-Espressivo ap-
plicato ai pazienti affetti da dipendenza 
(Luborsky et al., 1995) vengono oggi 
raccomandati alcuni particolari adatta-
menti tesi ad implementare maggiormen-
te proprio gli aspetti supportivi prima di 

iniziare ad utilizzare tecniche espressive.
Nell’ambito dei diversi modelli e delle 
differenti prassi psicoterapeutiche si va 
così definendo una figura di psicoterapeuta 
che, a cominciare dal momento della pre-
sa in carico, sia in grado di rinunciare al 
tradizionale comfort del setting canonico 
e di una posizione sostanzialmente passiva 
per assumere un ruolo di terapeuta attivo.
Du Pont (1997)10 definisce come 
una guida, un allenatore che lavo-
ra fianco a fianco al suo pazien-
te per ottenere obbiettivi condivisi.
Khantzian (1986) cerca di sintetizzare in 
questi termini il ruolo del terapeuta: è un 
terapeuta che si occupa degli aspetti clini-
ci e consiglia sulle necessità terapeutiche 
immediate da eseguirsi, che identifica e 
tenta di modificare le situazioni ambien-
tali sfavorevoli, specie quelle familiari. 
E un terapeuta che può/deve consiglia-
re l’effettuazione di terapie parallele alla 
propria (ad esempio AA, NA) così come 
trattamenti farmacologici anticraving e 
programmi di prevenzione delle ricadute.
Oltre a questo ruolo supportivo, progettua-
le e di verifica, lo psicoterapeuta deve mo-
dificare il proprio approccio terapeutico 
rispetto alle peculiarità di personalità del 
tossicodipendente. In particolare viene sot-
tolineata la necessità di abbandonare la tra-
dizionale passività, lo schermo neutro e le 
tecniche interpretative derivate dalla psico-
analisi nell’ambito delle patologie nevroti-
che per rispondere più esplicitamente ai bi-
sogni di trattamento del tossicodipendente.
Occorre quindi fornire al paziente istruzio-
ni su come e quanto lasciarsi coinvolgere 
dalle situazioni, incoraggiare restrizioni, 
definire situazione affettive. Anche nelle 
situazioni in cui il tossicodipendente espe-
risca estrema rabbia ed emozioni violente 
occorre aiutarlo ad apprendere l’importan-
za di tollerare e contenere tali affetti per im-
pedire che sortiscano in azioni distruttive.
E molto più importante, quindi, la pos-
sibilità di costruire un’ alleanza tale 
da far imparare al paziente le moda-
lità di fronteggiamento e di presa in 

cura di questi suoi problemi piutto-
sto che impiegare l’interpretazione del 
fatto che egli si stia danneggiando!
Queste modalità di lavoro sono riprese 
anche da Kaufman (1990-91; 1994) che - 
distinguendo tre fasi nel lavoro psicotera-
peutico - raccomanda come nella fase ini-
ziale di valutazione e di disintossicazione 
sia adottata essenzialmente una percezione 
psicodinamica di quanto av viene nel set-
ting. La fase di prima valutazione e di di-
sintossicazione permette di ottenere molte 
informazioni circa il paziente - osservando 
e raccogliendo fantasie, transfert primiti-
vi, comportamenti regressivi, così come 
aspetti cognitivi e di funzionamento psico-
sociale - ma, paradossalmente, questo ma-
teriale non può essere utilizzato. Il rapido 
alternarsi di transfert di attaccamento a 
transfert di ostilità è assai frequente e, più 
che interpretato ed eliminato, dovrebbe es-
sere riconosciuto e utilizzato per impedire 
che il paziente lasci il trattamento: quin-
di, occorrerebbe comprendere i significati 
psicologici dell’uso di sostanze e della di-
pendenza per una corretta valutazione del 
paziente. Questi non dovrebbero comun-
que essere restituiti di per sè al paziente. Il 
terapeuta fornisce cure e sicurezza finchè 
il paziente non le ottiene per proprio conto.
Nella seconda fase - di recupero inizia-
le - la psicoterapia (ancora raccoman-
da Kaufman; 1990-91; 1994) dovrebbe 
mantenersi direttiva e di supporto con 
poca enfasi sugli aspetti inconsci, ben-
chè la loro percezione e comprensio-
ne da parte del terapeuta dovrebbe co-
munque avvenire ed essere considerata.
In questa fase bisogna aiutare il paziente 
a comprendere il proprio comportamento 
autodistruttivo e l’importanza degli even-
ti stressanti o a rischio per la ricaduta.
Gli interventi devono essere prevalente-
mente diretti verso gli aspetti cognitivi e 
comportamentali che facilitano le ricadu-
te. Il terapeuta deve incoraggiare attività 
alternative alle precedenti, ricreative ed 
educative. In questa fase le difese non do-
vrebbero essere confrontate troppo rapida-
mente e troppo prematuramente eliminate. 
I meccanismi di difesa più caratteristici 
possono essere ridiretti verso gli obiettivi 
del mantenimento dell’astinenza e della 
continuazione del trattamento. In questa 
fase terapeutica la loro riduzione prema-
tura può accentuare l’angoscia e, quindi, 
determinare la ricaduta. Pertanto, in que-
sta fase il tossicodipendente è assistito e 
supportato nell’abbandonare relazioni, 
comportamenti e ambienti che si rivelano 
triggers potenziali per la recidiva di abuso 
di sostanze. Un nuovo ambiente che non 
contiene tutti i vecchi “stimoli” può fornire 
senso di sicurezza, in particolare se l’ansie-
tà per il nuovo riesce ad essere vinta. Que-
sta fase può durare da 6 mesi a due anni.
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Nell’ultima fase - di recupero avanza-
to - vi è il passaggio graduale verso una 
terapia che, da supportiva, diviene più 
profonda e ricostruttiva. Il terapeuta, a 
questo punto, può interpretare più fre-
quentemente il transfert, e strutturare la te-
rapia su alcune tematiche psicodinamiche.

Conclusioni
Molti modelli psicoterapeutici - orientati 
all’insight, cognitivo-comportamentali, 
di prevenzione delle ricadute, etc - hanno 
modificato, nel corso degli anni, i propri 
parametri tecnici in relazione al trattamen-
to dei pazienti dipendenti. Da molti di essi 
emergono linee isomorfiche che mettono 
soprattutto in luce come l’efficacia del 
lavoro terapeutico si connetta alla qualità 
della relazione con il paziente e alla possi-
bilità di infondere sicurezza e orientamen-
to. Questi elementi costituiscono potenti 
fattori terapeutici e sono, peraltro, ascrivi-
bili ai fattori aspecifici menzionati in pre-
cedenza. Modellare un gruppo di lavoro 
che, attraverso tutte le figure professionali 
disponibili, possa svolgere un consapevo-
le supporto psicologico mediante dispo-
sitivi ed interventi strutturati consente, 
nella nostra esperienza e alla luce della 
letteratura a disposizione, di potenziare 
gli effetti dell’intervento psicoterapeutico.
La valutazione del lavoro psicoterapeu-
tico disgiunta dal contesto operativo in 
cui esso viene effettuato rischia di esse-
re inappropriata e di sottovalutare l’im-
portanza del sostegno psicoterapico che 
riteniamo ancora indispensabile nella 
clinica delle dipendenze patologiche.

____________________________________________________________________________

Ambiente e affetti nella di-
pendenza da gioco d’azzardo
A. L. Moglie (Progetto “Gambling” 
ASL Como, Dipartimento dipenden-
ze — Distretto di Olgiate Comasco)

- Si ringraziano per la collaborazione 
al presente lavoro i colleghi del Pro-
getto “Gambling, gioco d’azzardo ec-
cessivo”, in particolare il Dott. Marco 
Fraccaroli, la Dott.ssa Chiara Gismondi 
e la Dott.ssa Manuela Serrentino, re-
sponsabile del progetto attivato presso 
il SerT di Appiano Gentile, ASL Como.

Premessa
Le riflessioni teoriche e cliniche che qui 
di seguito saranno esposte, prendono le 
mosse dall’istituzione di un nuovo servi-
zio per giocatori d’azzardo patologici al-
lestito dalla Asi di Como, all’interno del 
quale ci siamo trovati ad operare. L’equipe 
è presieduta da un medico responsabile e 
si compone di due psicologi, due assistenti 
sociali, un educatore ed un amministrati-
vo. Tutti gli operatori hanno una maturata 

esperienza nell’ ambito delle dipendenze 
(sia da sostanze stupefacenti che alcoli-
che). Ciò ha consentito un agevole accesso 
nella comprensione ditali patologie e le 
bibliografie consultate sull’ argomento ci 
hanno confortato nel ritenere di non tro-
varci in un territorio sconosciuto ma di 
muoverci in un campo limitrofo e attiguo 
a quello da noi ampiamente perlustrato 
nel nostro recente o passato professionale.
Sull’eziopatogenesi e la cura delle 
patologie da gioco eccessivo le ipo-
tesi che sono emerse, e che tra noi 
sono apparse le più convincenti, sono:
a. è la coafferenza di più fattori (interni 
ed esterni al soggetto) che favoriscono 
la formazione di una condotta ossessivo-
compulsiva che spinge il soggetto co-
attivamente a rivolgersi al gioco d’ az-
zardo come unico espediente capace di 
conferire senso e significato alla sua esi-
stenza. La dipendenza si viene a costitu-
ire proprio sulla scorta di un iperinvesti-
mento simbolico del gioco d’ azzardo.
b. Siamo persuasi che nel trattamento 
delle patologie da gioco d’ azzardo, non 
sia possibile appellarsi ad un unico mo-
dello terapeutico, ma che sia necessario, 
nel caso di presa in carico, far confluire 
ed integrare tra di loro diversi modelli di 
intervento, da quello cognitivo a quello 
relazionale-sistemico, a quello psicoedu-
cativo (è ormai riconosciuto, da gran parte 
degli autori, la difficoltà di operare nell’ 
ambito delle dipendenze facendo rinun-
cia ad interventi direttivi e pedagogici).
E al modello psicodinamico che non 
solo ci aiuta nella comprensione delle 
dinamiche profonde ma anche a calibra-
re e modellare gli altri tipi di interven-
ti. Inoltre ci è apparso difficile, proprio 
come avviene per le altre forme di di-
pendenze, non coinvolgere nel progetto 
terapeutico anche i familiari del paziente.
Il contesto socio-culturale
L’ ambiente sociale e culturale in cui noi 
ci muoviamo è quello occidentale a capi-
talismo avanzato in cui il benessere, sia 
collettivo che individuale, ha conosciuto 
livelli mai visti prima. Le possibilità di 
scalata sono aumentate e si sono estese a 
ceti sociali che, in passato, non avevano 
alcuna possibilità di mobilità sociale. A 
nostro avviso la diffusione del benessere, 
se da un lato ha avuto il benefico effetto di 
migliorare la vita di molti di noi, dall’al-
tro lato ha finito col saturare aspettative 
messianiche di poter ottenere, su questa 
terra, una sorta di “paradiso terrestre” in 
cui tutti possiamo essere ricchi ed esserlo 
anche in maniera repentina, senza sforzi, 
attese o difficoltà. La ricchezza, e quindi 
il benessere economico, si può ottenere 
non tanto con i sacrifici di una intera vita, 
quanto con l’immediatezza di una risposta 
giusta ad un quiz o una vincita del tutto 

casuale a una lotteria. Insomma, è sempre 
più diffusa la credenza che, giocando e di-
vertendosi, si possano fare tanti soldi, ave-
re una vita alla grande, non sparire nella 
mediocrità quotidiana e nelle rattoppanti 
fatiche di un lavoro mal retribuito che ci 
costringe a mantenere enormi distanze da 
quel mondo patinato che ci viene presenta-
to dai mezzi di comunicazione ed, in pri-
mis, dalla televisione. Questa entra nelle 
nostre case ed i suoi personaggi ci tengono 
compagnia per tutta la giornata, per tutti i 
giorni dell’anno. Di essi se ne parla quasi 
come di familiari. E facile, quindi, che si 
innestino meccanismi di identificazione 
con costoro. I quali per davvero, e non a 
livello inutilizzare il gioco per comunica-
re i propri sentimenti ed insieme per co-
municare con gli altri; invece, i bambini 
gravemente disturbati sono talmente rag-
gomitolati dentro se stessi che non riesco-
no a giocare. Il gioco è anche visto come 
capacità di adattamento dell’Io al mondo 
reale e come la più arcaica forma di pos-
sesso e di conoscenza del mondo esterno.
Gli oggetti inseriti nel gioco infantile, se-
condo Winnicott, acquistano il significato 
di oggetti “transizionali” che si inserisco-
no in uno spazio intermedio che collega 
oggetti interni “fantasmatici” ad oggetti 
esterni reali. Per Winnicott tale processo 
è indispensabile per lo sviluppo normale 
del bambino. Il piccolo Ernest, nipote di 
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S. Freud, utilizzava il rocchetto, con cui 
giocava, proprio in tal senso, cioè come 
oggetto transizionale tramite il quale con-
trollava, in maniera onnipotente la presen-
za-assenza della madre e pertanto anche 1’ 
angoscia causata dalla sua sparizione. Con 
tale espediente il piccolo Ernest metteva 
su di sé quell’onnipotenza percepita nella 
madre che arbitrariamente e, a dispetto del 
suo volere, determinava i momenti di pre-
senza-assenza. Con il gioco del rocchetto 
il bimbo dominava e controllava a suo 
piacere la “casualità” con cui la madre era 
presente o assente: quando faceva apparire 
il rocchetto faceva apparire anche la ma-
dre e viceversa quando lo faceva sparire.
Curiosamente, sembra che tale bizzarria 
del comportamento si verifichi anche nel 
giocatore d’ azzardo eccessivo, come rife-
riscono molti autori e così come possiamo 
apprendere dal lavoro clinico. Cioè, an-
che il giocatore d’ azzardo, proprio come 
fa il piccolo Ernest, sposta l’onnipotenza 
contenuta nella casualità della vincita-non 
vincita su di sè, così la vincita non appa-
re più affidata al caso ma alla sua abilità. 
Così anch’egli riesce a controllare 1’ an-
sia e l’angoscia di perdita. Scrive Mauro 
Croce: “se diversi sono gli studi che hanno 
cercato di individuare i vari meccanismi e 
le varie distorsioni di tipo cognitivo che 
agiscono nei giocatori, è importante sotto-
lineare come tali elementi siano presenti in 
molte persone e, potenzialmente, in ognu-
no di noi nella relazione con un esito ale-
atorio. In questa dimensione va ricordato 
uno studio di Langer (1975) il quale defi-
nisce il ruolo attivo con il termine di “il-
lusione di controllo”, intendendo con tale 
termine l’aspettativa di successo, erronea-
mente alta, rispetto a quanto l’obbiettivo 
possa garantire. Attraverso tale distorsio-
ne cognitiva si è portati a considerare le 
situazioni casuali come se fossero “sotto 
controllo”. Siamo anche noi propensi ad 
interpretare il comportamento compulsivo 
del giocatore d’ azzardo come distorsione 
cognitiva, così come nel caso del piccolo 
Ernest, e non tanto come riteneva Freud, 
dovuto ad un presunto masochismo in-
conscio collegato al complesso edipico e 
alla colpa (S. Freud, 1928, “Dostoevskij 
e il parricidio”; opere, volume X, Bollati 
— Boringhieri, Torino 1978). Distorsione 
cognitiva che può apparire plausibile per i 
livelli psicologici e mentali di un bambino, 
ma non certo per quelli di un adulto; in tal 
caso è necessario ipotizzare l’innesto di un 
processo regressivante che spinge una per-
sona, apparentemente adulta, a funzionare 
dal punto di vista mentale e personologico 
come un bambino. Tale regressione si ma-
nifesta in tutta la sua gravità allorquando 
noi assistiamo alla perdita progressiva, da 
parte del giocatore, della sua autonomia: 
viene privato della carta di credito, gli vie-

ne tolto l’accesso al conto corrente banca-
rio, viene limitato nella sua libertà di movi-
mento e ai servizi di salute mentale spesso 
si presenta accompagnato dai familiari, 
per I’ appunto come avviene per i bambini.
D’altra parte nella clinica viene definito 
giocatore patologico, non tanto perché 
ami il gioco, che potrebbe anche essere un 
aspetto sano, quanto per l’uso eccessivo 
che ne fa e per gli ingredienti magici che vi 
inserisce dentro, che lo fanno troppo somi-
gliare a quello del bambino piccolo, cioè 
ad un tempo dell’età umana in cui ancora 
realtà e fantasia si trovano fuse insieme.
Caratteristiche cliniche e di personalità
Il gioco d’azzardo eccessivo trova il suo 
spazio ufficiale all’interno della nosografia 
psichiatrica solo nel 1980, allorquando il 
DSM III lo incasella tra le forme psico-
patologiche caratterizzate da una scarsa 
capacità di controllo degli impulsi. Ciò 
comporta, inevitabilmente, l’avere acco-
munato il gioco eccessivo ad altri compor-
tamenti psicopatologici che si connotano 
per lo scarso controllo sugli impulsi. Ed è 
per questo che Pellegrino e Mennella, nel-
le loro considerazioni su “gambling, de-
pressione e alexitimia”, possono annotare 
“l’alta comorbilità del gambling riguardo 
l’alcolismo, l’abuso di sostanze, il deficit 
di attenzione ed il disturbo di iperattivi-
tà, il disturbo di personalità antisociale, 
il disturbo di personalità narcisistico o 
borderline, la depressione, la ciclotimia, 
il disturbo bipolare ed il suicidio”. Tali 
caratteristiche cliniche, che danno una leg-
gibilità psichiatrica ad un comportamento 
apparentemente lontano da quelle che pos-
sono essere gli interessi quotidiani della 
clinica psichiatrica, ci aiutano in una più 
efficace comprensione della struttura di 
personalità anche in chiave psicologica e 
psicodinamica. In psicoanalisi, l’inconti-
nenza degli impulsi è ascrivibile ad un tipo 
di personalità definita del “tutto e subito”. 
Soggetti il cui reticolo simbolico è talmen-
te fragile e sottile che non gli consente 
di filtrare, mediare, sublimare o differire 
quanto proviene dal mondo pulsionale e 
dal principio del piacere. La ristrettezza 
della maglia simbolica fa assomiglia- re 

il loro comportamento e la composizione 
dei loro desideri, più a quelli del bambino 
che non dell’adulto (come già abbiamo ri-
cordato sopra). Quindi il differimento dell’ 
appagamento di un desiderio è vissuto, nel 
loro immaginario, come rinuncia definitiva 
e totale e pertanto capace di suscitare non 
solo disappunto, ma una vera e propria cri-
si di rabbia e di aggressività incontrollata.
Per quanto il modello comportamentale sia 
clamorosamente infantile, il soggetto non 
ne ha alcuna consapevolezza (se non nei 
pochi casi in cui, sul piano psicoevolutivo, 
si raggiunge lo stadio della depressione e 
della colpa), poiché il desiderio non entra 
in conflitto con nessun mediatore interno 
(Super-io scarsamente presente ed Io mal 
adattato alla realtà esterna) e pertanto il 
rapporto sembra consumarsi tra il sogget-
to e l’oggetto del desiderio: una volta che 
l’oggetto si rende reperibile (e può esse-
re l’alcol o la sostanza stupefacente, o un 
locale dove poter giocare e , anche qui, 
inebriare se stesso) il dolore scompare: 
dunque, ciò che gli serve è tutto qui: una 
bottiglia, una dose, un videopoker o altro. 
Tale ristrettezza simbolica, e quindi anche 
comportamentale, spiega bene il perché 
tali soggetti solo raramente facciano ri-
chiesta di aiuto e spesso, per farlo, abbiano 
bisogno di toccare il fondo, cioè che si sveli 
loro davanti la vera natura del loro oggetto 
di attrazione: la sua natura ambivalente e 
perversa che, mentre apparentemente sem-
bra che dia il massimo di bene e di piacere, 
in realtà toglie ogni libertà di movimento, 
priva il soggetto della capacità di operare 
molteplici scelte e lo cattura e lo impri-
giona in un’unica possibilità di scelta che, 
proprio in quanto unica, si trasforma in 
eccessiva, morbosa, invasiva, prevaricante 
su ogni altro piano di scelta. Il soggetto ap-
pare così impoverito, anchilosato e ricurvo 
su se stesso, appare egoista e il suo narci-
sismo appare francamente patologico. Sic-
come il suo destino ed il suo donatore di 
senso sembrano confluire soltanto sull’og-
getto di dipendenza, egli non riesce più a 
farne a meno, pena il rischio di sciogliersi 
in mille rivoli senza senso e precipitare 
così nella confusione mentale e nell’in-
certezza sul proprio sé, che rimangono 
senz’altro il peggio che gli possa capitare.
Ipotizziamo, pertanto, che il gioco d’azzar-
do assuma le sue caratteristiche di Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo (DOC) allorquan-
do il soggetto affida a questo unico com-
portamento la possibilità di toglierlo dalla 
confusione, farlo emergere dai sentimenti 
di inadeguatezza e, finalmente, poter dare 
uno sbocco concreto alle fantasie megalo-
maniche infantili: la possibilità di acciuffa-
re identità e grandezza sembrano così con-
fluire in un unico gesto; per altro semplice, 
divertente, giocoso e dagli esiti repentini.
Descrizione di un caso
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Avendo fornito, fino a qui, una sufficiente 
delucidazione teorica e clinica del giocato-
re d’ azzardo patologico, ci sembra utile, a 
questo punto la descrizione di un caso da 
noi trattato allo scopo, non solo di giusti-
ficare quanto finora riferito, ma anche per 
evidenziare le modalità operative di presa 
in carico di un utente, da noi utilizzate. 
Anche se vogliamo chiarire da subito che 
non esiste un modello unico applicabile 
su ogni paziente, anzi, paradossalmente, 
in queste patologie il modello deve essere 
versatile e può subire continue modifiche.
O. ha 30 anni e si presenta da noi perché 
sua moglie lo ha lasciato. Hanno un bam-
bino di 5 anni, al quale lui è molto lega-
to. Lei, con il bimbo, è ritornata dai suoi 
genitori e lui, a sua volta, dai suoi. Come 
dire che il peso delle difficoltà ha spinto 
entrambi a fare ritorno nelle rispettive 
famiglie di origine. G. ha conseguito la 
terza media inferiore, non ha proseguito 
perché lo studio non era fra i suoi inte-
ressi e perché gli costava enorme fatica lo 
stare sui libri. Ha una sorella più giovane 
di 2 anni che non presenta problemi. Lui 
lavora in una grande azienda di dolciu-
mi, nel Milanese. Guadagna 1.300 euro 
al mese e il suo conto corrente è costan-
temente in rosso. L’azienda è la stessa in 
cui lavora anche suo padre ed è stato lui 
ad inserirlo. Il motivo per cui chiede aiuto 
al servizio, ed in particolare un aiuto psi-
cologico, è di cercare di capire come fare 
per riguadagnare la fiducia di sua moglie 
e riunire la famiglia. Il figlio lo vede più 
volte alla settimana ma questo piange tut-
te le volte che lui va via. Lui comunque 
non si è rivolto al servizio spontaneamente 
ma perché spinto dalla madre. Mi spiega 
che ciò che ha maggiormente collassato il 
rapporto con la moglie è stato il fatto che 
lei è venuta a conoscenza che lui aveva un 
debito di oltre 30.000 euro, tutto maturato 
da continue giocate ai video poker. A ciò 
aggiunse un debito di oltre 10.000 euro 
con una finanziaria, contratto per l’acqui-
sto di un’auto nuova. Lei, spaventata dalla 
sua immaturità e dai debiti fatti con tanta 
leggerezza, ha pensato di mettersi in sal-
vo andando via. G. non dimostra i suoi 30 
anni, ha un aspetto assai adolescenziale in 
congruenza con i suoi ragionamenti e con 
la sua scarsa attitudine all’esame di realtà 
che subito emerge dai suoi discorsi. Non 
appare baldanzoso e arrogante ma pate-
tico e commovente, nella sua ingenuità.
Nell’operatore non mobilita sentimenti di 
rifiuto; il suo infantilismo spinge spesso 
l’operatore a prescrivergli delle regole di 
comportamento e a dargli delle direttive. 
Nondimeno, le sue bugie, che piovono a 
cascata, irritano e fanno perdere la pazien-
za. Al colloquio con lo psicologo è elo-
quente e, pertanto, viene facilmente sco-
perto nelle sue costruzioni fantasiose o di 

comodo. Si sdrammatizza: G. deve venire 
volentieri, altrimenti non si sente capito e 
scappa via. Anche per quanto concerne la 
sua dipendenza dal gioco, abbiamo scelto 
la linea strategica dell’ accomunamen-
to: non siamo dei marziani, siamo umani 
come te e anche noi preferiamo il piacere 
al dispiacere, il gioco alla fatica, i risulta-
ti facili a quelli difficili. Il motivo per cui 
ci incontriamo è di trovare una strada ac-
cettabile, percorribile per noi che, mentre 
salva tutte queste cose che ci piacciono, 
non ci mandi però alla rovina. Non ci fac-
cia avere debiti, non ci faccia perdere la 
famiglia e non ci faccia litigare in conti-
nuazione con i nostri genitori. Inoltre che 
non ci faccia ritornare piccoli, poiché è 
vero che siamo ritornati alla nostra fami-
glia d’origine, abbiamo perso la nostra 
autonomia e improvvisamente siamo di-
ventati dei sorvegliati speciali. Non siamo 
neanche più padroni del nostro stipendio, 
che ci viene sequestrato dalla madre, che 
ci da una paghetta, proprio come ai vec-
chi tempi. Considerate tutte queste cose, 
dobbiamo riconoscere che c’è qualcosa 
che stona. Ecco, è proprio su questo “qual-
cosa” che ci siamo a lungo soffermati con 
O. ed abbiamo aperto la possibilità della 
formazione di un sé adulto ed emancipato.
Abbiamo avuto anche più di un collo-
quio con i genitori di O.; sono state for-
nite informazioni sul problema ed indi-
cate regole di comportamento. La loro 
collaborazione è stata molto importante.
Considerazioni conclusive
È evidente che quanto riferito su G. non 
è che un resoconto parziale di un lavoro 
clinico durato per circa un anno e che ha 
visto coinvolti, non solo lo psicologo, ma 
anche il medico, con la somministrazione 
di farmaci per un certo periodo, nonché 1’ 
assistente sociale per chiarirgli gli aspetti 
giuridici in relazione ai debiti contratti, ma 
anche in relazione alle procedure di sepa-
razione dalla moglie. Volutamente non ci 
siamo soffermati sul lavoro svolto con il 
paziente sulla natura casualistica del gio-
co d’azzardo, che lui invece trattava come 
qualcosa che in qualche modo dipendesse 
da lui, dalla sua perseveranza e bravura. 
Queste sono cose sulle quali già altri autori 
si sono ampiamente soffermati. L’origina-
lità del nostro intervento, dal punto di vi-
sta tecnico, ci è sembrato essere l’insistere 
sulla innocentizzazione del sintomo e sugli 
aspetti di accomunamento tra il terapeuta 
ed il paziente, che favoriscono il legame, 
la complicità e l’alleanza terapeutica, che 
è la vera scommessa quando si lavora con 
soggetti affetti da patologie da dipendenza.
Ci sembra altresì importante un ulteriore 
richiamo alla teoria di Winnicott sugli og-
getti transizionali. Egli scrive: “gli oggetti 
e i fenomeni transizionali appartengono 
al regno dell’ illusione che è alla base 

delle prime esperienze (...)“. E viene, in 
seguito, sentita intensamente e conserva-
ta dall’adulto, nel campo dell’arte e della 
religione, nella vita immaginativa e nel 
lavoro scientifico creativo. Si può quin-
di affermare che l’illusione ha un valore 
positivo. Con il progredire degli interes-
si culturali, l’oggetto transizionale viene 
progressivamente disinvestito. “In psico-
patologia - prosegue Winnicott - si può 
definire la dedizione alla droga in termini 
di regressione alla fase primitiva, in cui i 
fenomeni transizionali sono incontestati”, 
cioè sono vissuti dal bambino in maniera 
“acritica”, così come avveniva nel picco-
lo Ernest, così come avviene nel gioca-
tore eccessivo in cui troviamo una certa 
compromissione dell’adattamento alla 
realtà, non solo per la scarsa percezione 
del danno, quanto perché un aspetto asso-
lutamente oggettivo quale la casualità che 
governa il gioco d’azzardo, viene negata.
Pertanto, non possiamo che concorda-
re con quegli autori che ritengono ne-
cessario avviare il processo terapeutico, 
proprio come un lavoro mirato sulla ca-
sualità e, insieme, a rendere cosciente e 
consapevole sulla distorsione cognitiva in 
atto. Scrive Guillaumin: “sembra che, da 
quando ha luogo tale processo di doloro-
sa de-idealizzazione dei giovani drogati o 
dei giovani in flirt sostenuto con la droga, 
essi arrivano a notevole riorganizzazione 
e, tutto sommato, anche abbastanza presto. 
Giungono allora, in qualche mese, ad una 
maturità, ancora fragile, ma nettamente di 
tipo adulto e di adattamento dinamico ed 
irreversibile” (in: Bergeret ed altri 1983).
Nonostante sia stato già chiarito, ci sembra 
utile concludere questo lavoro ribadendo 
che non è sotto i riflettori dello psicopa-
tologo il gioco, o quanto nel suo insieme 
possiamo definire attività ludiche e di tem-
po libero che, in genere, arrecano svago 
e piacere. Questi sono aspetti sani della 
vita a cui nessuna persona può rinunciare, 
così come una persona sana necessita di 
una somministrazione quotidiana di pia-
cere, senza la quale la vita appare grigia, 
noiosa e depressa. Lo psicopatologo tiene 
sotto i propri riflettori i comportamenti 
eccessivi che, proprio perché tali, si pre-
sentano come sintomi, ma non gli altri. 
Mangiare, per esempio, è un comporta-
mento sano, ma se diventa eccessivo, dà 
luogo alla ben nota sindrome bulimica.
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