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Atti del VII Convegno Annuale sulle Arti Terapie di Lecce – 5 e 6 Dicembre 2009 

Il trattamento delle patologie 

degenerative del Sistema 

Nervoso Centrale               
di Eliana Forcignanò   

 

A Lecce, un convegno dedicato al trat-

tamento delle patologie degenerative 

che interessano il sistema nervoso cen-

trale: fin qui nulla di nuovo sotto il sole. 

La questione, tuttavia, è degna di nota se 

a promuovere e organizzare l’iniziativa 

è l’Istituto di Arti Terapie e Scienze 

Creative già da tempo attivo sul territo-

rio di Lecce e provincia – si tratta, infat-

ti, del settimo convegno che l’Istituto, 

con sede a Carmiano, organizza, coin-

volgendo insigni studiosi ed esponenti 

di associazioni impegnate sul fronte del 

volontariato in ambito nazionale –. 

Dov’è, sostanzialmente, la novità? 

Nell’approccio scientifico che integra la 

medicina classica, accostandola ad un 

settore troppo poco conosciuto, soprat-

tutto in Italia – basti pensare che le pub-

blicazioni in materia sono recenti e la 

vecchia guardia dei laureati in medicina 

nutre ancora non pochi sospetti sulle 

emergenti figure professionali –: si tratta 

delle Arti Terapie, ovvero di quelle di-

scipline a cui afferiscono professionisti 

che si occupano, con impegno e rigore 

metodologico, del trattamento degli 

handicap relazionali ed espressivi che si 

innestano sulle patologie che intaccano 

la psiche e il sistema nervoso centrale: 

musicoterapia; danzaterapia; dramma-

teatroterapia; arteterapia plastico-

pittorica.  

Della pregnanza che le Arti Terapie 

hanno sui processi degenerativi – quali, 

per esempio, l’Alzheimer e la Sclerosi 

multipla –, che cagionano la morte delle 

cellule celebrali, si è ampiamente dibat-

tuto nell’ambito del Convegno svoltosi 

nei giorni 4-5-6 Dicembre 2009 e in 

Auditorium dal Conservatorio di Musica 

“Tito Schipa” di Lecce. Nel corso della 

manifestazione sono stati presentati uf-

ficialmente due Master: uno di Primo 

Livello che il Conservatorio “Tito 

Schipa” di Lecce ha ideato e promosso; 

l’altro, di Secondo Livello, proposto 

dalla Facoltà di Scienze della Formazio-

ne dell’Università del Salento. Entrambi 

in collaborazione con l’Istituto di Arti 

Terapie e Scienze Creative diretto da 

Stefano Centonze.  

La ricognizione sul Terzo Settore ha 

introdotto i lavori di Sabato 5 Dicembre, 

coordinati da Antonio Montinaro, neu-

rochirurgo, direttore dell’Unità Operati-

va in Neurochirurgia del Presidio Ospe-

daliero “V. Fazzi” di Lecce e da Gian-

paolo Pierri, psichiatra, psicoterapeuta, 

direttore della cattedra di Psicoterapia 

dell’Università di Bari. È opportuno 

stabilire un legame fra volontariato e 

ricerca scientifica. Se tale legame già si 
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Pubblica con noi! 
Hai scritto un libro e vuoi pubblicar-

lo? Hai una grande competenza in 

qualcosa e vuoi trasformarla in testo 

scritto? Circolo Virtuoso pubblica e 

promuove il tuo lavoro in formato 

elettronico, senza alcuna spesa a tuo 

carico e con un guadagno imme-

diato del 25% per te! 

 

Contattaci adesso! Clicca qui. 

 

70 giochi di creatività per la 

conduzione dei gruppi in 

ambito pedagogico, clinico e 

formativo 

Edizioni Circolo Virtuoso – disponibile 

anche in versione Ebook 

 

Lo sviluppo delle tematiche coinvolte 

nelle Arti Terapie ha contribuito ad in-

dividuare le linee guida dei processi 

pedagogici, formativi, rieducativi e ria-

bilitativi, propri delle stesse, laddove lo 

studio viene affiancato 

all’individuazione dei percorsi caratte-

rizzanti l’azione volta al “cambiamento” 

della persona.In questo senso, il presen-

te manuale, frutto delle attività di labo-

ratorio creativo degli autori, vuole offri-

re agli operatori alcuni strumenti già 

utilizzati con successo nel corso di espe-

rienze validamente condotte negli anni 

passati nel campo, per l’appunto, delle 

Arti Terapie, dalla musicoterapia alla 

danzaterapia, dall’arteterapia plastico 

pittorica alla dramma teatro terapia, 

dall’espressione corporea al teatro ap-

plicato. Il risultato è un compendio di 

attività pratiche che rimandano ad altre 

ancora, in un circuito che si rinnova ed 

autoalimenta, in funzione della creativi-

tà e della capacità di adattamento dei 

fruitori anche ai contesti, per necessità 

di sintesi e per brevità, non previsti, utili 

per tutti i professionisti della relazione 

d’aiuto. 

 

Gli autori 
 

Fausto Cino è nato a Carmiano (LE) nel 

1957. Docente presso l’Istituto di Arti Tera-

pie e Scienze Creative di Lecce per 

l’insegnamento di Dramma Teatroterapia. 

Docente presso l’Università degli studi Fog-

gia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel 

corso di laurea in  Scienze delle Attività 

Motorie e Sportive, per l’insegnamento di 

“Espressività  ed animazione”. Responsabile 

del laboratorio teatrale “Il mercato dei so-

gni” dei Centri diurni di riabilitazione  psi-

cosociale, DSM  AUSL/LE1. Attore e 

regista teatrale.  
 
Stefano Centonze, scrittore, sceneggiatore, 

regista teatrale, è specializzato in Musicote-

rapia e nello studio della comunicazione non 

verbale filtrata dal linguaggio del corpo e 

delle emozioni. Ha fondato le testate giorna-

listiche telematiche "Arti Terapie e Neuro-

scienze On Line" e "Mappa Terzo Settore 

Web TV". Con le Edizioni Circolo Virtuoso 

ha pubblicato il Manuale di Arti Terapie e 

Musicoterapia e Alzheimer. 

 

Clicca qui per acquistare adesso! 

Un libro al mese  
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evince dalla presenza di medici ed 

esperti di pedagogia, psicologia e neuro-

scienze all’interno delle associazioni 

che hanno aderito al Convegno, far se-

guire alla tavola rotonda dedicata al 

Terzo Settore la prima sessione medico-

scientifica significa mandare un mes-

saggio chiaro da parte dell’Istituto di 

Arti Terapie e Scienze Creative: nessu-

no spazio all’improvvisazione nel pano-

rama del volontariato e nessuna barriera 

fra scienza e pubblica opinione. La ri-

cerca procede anche attraverso la divul-

gazione dei risultati raggiunti e attraver-

so l’applicazione del pensiero scientifi-

co alla società o, almeno, così dovrebbe 

avvenire, anche se, sovente, non è im-

mediato il giovamento che si trae 

dall’evoluzione epistemica, perché il 

lavoro dell’uomo di scienza non coinci-

de con l’interesse del politico di turno 

sul quale ricade la responsabilità del 

benessere comunitario. L’intuizione 

risale al buon vecchio Platone, convinto 

sostenitore della necessità di attribuire il 

potere ai filosofi. Eppure, l’interazione 

fra scienza e società è ancora possibile, 

a giudicare dalle conclusioni emerse 

dalla sessione cui hanno partecipato 

psichiatri, psicologi, neurologi che stu-

diano e praticano le Arti Terapie negli 

ambiti di cura e riabilitazione. Senza 

dubbio, vi sono patologie d’interesse 

neurologico e psichiatrico per il tratta-

mento delle quali non si può prescindere 

dall’approccio medico, farmacologico e 

psicofarmacologico, tuttavia, 

l’approccio riabilitativo psico-sociale e 

psicoterapeutico – lo ricorda, nel suo 

intervento Niccolò Cattich – consente 

una tutela della persona che non è pre-

cipuamente un “essere” ammalato, bensì 

un “esserci” umano e presente a se stes-

so, finché la coscienza, i ricordi, i pen-

sieri non sono obnubilati dalla malattia 

e, anche in questa circostanza, 

l’humanitas permane, consistendo 

quest’ultima in un sostrato inalienabile, 

come direbbe Aristotele.  

Di là dalle considerazioni filosofiche, 

Giuseppa Pistorio, neurologa, psichiatra 

e psicoterapeuta catanese, nonché diret-

tore didattico uscente dell’Istituto di 

Arti Terapie e Scienze Creative ha posto 

in luce la correlazione fra Arti Terapie e 

possibilità di mantenere più a lungo un 

contatto con le proprie emozioni da par-

te di individui affetti da malattie dege-

nerative del sistema nervoso centrale. 

«Se è d’obbligo chiarire che 

l’applicazione delle Arti Terapie nelle 

patologie degenerative che coinvolgono 

il sistema nervoso centrale non argina il 

processo di progressiva riduzione dei 

neuroni presenti nelle più diverse zone 

dell’encefalo – escludendo il sistema 

nervoso periferico, anche quando la 

degenerazione interessa la mielina la 

quale, comunemente, avvolge gli assoni 

–, recenti studi neurologici dimostrano 

che le Arti Terapie possono agire sulle 

risorse neuronali ancora presenti e, tut-

tavia, in stato di latenza. In breve, si 

tratta di un lavoro di potenziamento dei 

neuroni non ancora intaccati dal proces-

so degenerativo. Un elemento terapeuti-

co importante consiste nell’orientarsi 

verso il recupero della memoria emoti-

va, piuttosto che verso il recupero co-

gnitivo, così che il paziente mantenga 

un contatto vivo con le proprie emozio-

ni, con i ricordi del corpo». Giuseppa 

Pistorio è specialista in musicoterapia e 

tecniche psicodrammatiche di gruppo: il 

suo intervento è, dunque, suffragato da 

una vasta esperienza che la studiosa 

documenta con perizia. L’impressione 

che si percepisce osservando la platea è 

quella di una partecipe attenzione e, 

probabilmente, non poche immagini 

scorrono nella mente degli ascoltatori. 

Immagini di uomini e donne che una 

patologia quale la Demenza di Alzhei-

mer condanna all’abbandono inesorabile 

del Sé e che, finché possono, si applica-

no con tutto il loro impegno alla perce-

zione di ritmi e all’ascolto di melodie in 

grado di coadiuvare il mantenimento 

della postura e la fluidità dei movimenti. 

Il corpo percepisce, ricorda, ha un pro-

prio linguaggio, ma quanta difficoltà, 

per noi, abituati al pragmatismo delle 

parole quotidiane, nel modulare 

l’attenzione su un livello differente! La 

fatica del vivere con chi soffre di una 

malattia degenerativa del sistema nervo-

so centrale risiede anche nell’accorgersi, 

da parte dei parenti dell’ammalato, dei 

segnali che indicano l’insorgere della 

patologia: «Non bisogna sottovalutare – 

ricorda, ancora, Giuseppa Pistorio – che 

la Demenza di Alzheimer, il Morbo di 

Parkinson, la Sclerosi a placche si mani-

festano con la loro sintomatologia nel 

momento in cui il numero dei neuroni 

distrutti ha superato quello che viene 

detto il “fattore di sicurezza”».  

Di recente, è stata esplorata la possibili-

tà di costituire gruppi di analisi il cui 

trattamento offre risultati interessanti sul 

piano clinico e della ricerca: «Le pato-

logie di matrice organica – informa Si-

mona Negro, psicologa, psicoterapeuta, 

docente di Psicologia dinamica presso 

l’Istituto di Arti Terapie  e Scienze 

Creative – possono essere trattate in 

setting di gruppo che realizzino una 

cornice spazio – temporale in grado di 

attivare pluralità di connessioni fra pa-

ziente e terapeuta, nonché fra i pazienti 

che partecipano al gruppo. Il contesto di 

gruppo chiama in causa il concetto di 

“mente estesa”, costituendosi come una 

rete che pone in discussione individui e 

generazioni. La clinica, pertanto, si co-

stituisce quale applicazione dei moderni 

Un grazie speciale a… 
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Apri una Scuola di Arti 

Terapie nella tua città  

Vuoi aprire una Scuola Art.eD.O. 

nella tua città, in conformità al Proto-

collo Discentes per la Formazione in 

Arti Terapie in Italia? Verifica se 

siamo già impegnati o se tutti i moduli 

formativi sono stati già assegnati nella 

tua provincia. Se sei il primo a fare 

richiesta di entrare in rete con noi, ti 

comunichiamo che puoi iniziare anche 
adesso. 

 

Il Protocollo Discentes 

per le Arti Terapie  

Il Protocollo Discentes è un modello 

didattico, ideato dall’Istituto di Arti 

Terapie e Scienze Creative e coordi-

nato da ART.ED.O., che prevede 

l’acquisizione da parte degli allievi 

iscritti di competenze in ambito teori-

co-relazionale (conoscenza della psi-

cologia, psichiatria e della neurolo-

gia), coniugate con competenze prati-

che, per intervenire in tutti i contesti 

della relazione d’aiuto, attraverso 

l’utilizzo dielle tecniche di Arti Tera-

pie (Musicoterapia, Arteterapia plasti-

co-pittorica, Danzaterapia, Teatrote-
rapia). 

Clicca qui per leggere tutto! 
 

Vuoi commentare gli articoli 

di questa Rivista, interagire 

con gli autori e condividere 

tutti i contenuti sui tuoi so-

cial preferiti? 

 

Vieni a trovarci su 
www.rivistaartiterapie.it  

 

In coda ad ogni articolo 

trovi lo spazio per dire 

la tua. 
 

 

 

Seguici sui Social Network 
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paradigmi che interessano le neuro-

scienze: ossia, complementarietà e 

complessività. Si pensi ai concetti di 

neuroni specchio e di plasticità psichica 

che aprono nuovi orizzonti di riflessio-

ne. In particolare, i neuroni specchio si 

attivano quando un individuo entra in 

relazione con altri e si è notato che, se i 

soggetti della relazione compiono le 

medesime azioni, anche in tempi diffe-

renti, l’attivazione dei neuroni specchio 

è immediata» I neuroni specchio – come 

scrivono Rizzolatti e Sinigaglia – po-

trebbero chiamarsi neuroni della “parte-

cipazione” e della “condivisione”, pur-

ché nulla diventi automatismo: la con-

divisione è sempre un processo che ri-

chiede tempo e collaborazione. 

Il Morbo di Parkinson è oggetto 

d’interpretazione psicoanalitica da parte 

di studiosi che hanno rilevato «una pre-

valenza di comorbidità psichiatrica nei 

malati parkinsoniani. Compare la de-

pressione – rileva Paolo Catanzaro, psi-

chiatra, psicoterapeuta, arteterapeuta 

APIART –, però, è difficile stabilire la 

fase in cui essa insorge. In altre parole, 

non è escluso che il paziente fosse già 

un soggetto depresso, benché non grave.  

Quando un individuo apprende di essere 

affetto da una malattia, le risposte della 

psiche si diversificano secondo il fattore 

temperamento: vi è chi attua difese 

freudiane come la rimozione, il trince-

rarsi in se stesso, la regressione; chi, 

invece, intraprende la ricerca di un sen-

so da attribuire alla propria esistenza e 

alla malattia: Ermes Carassiti, Benedet-

to Caporicci sono artisti che, per lungo 

tempo, hanno sfidato la malattia attra-

verso la creatività pittorica. I significati 

reconditi dei loro dipinti non possono 

esser decifrati, quasi si trattasse di un 

codice o di un papiro, poiché 

l’intrinseca ricchezza di ogni opera tra-

scende l’analisi per parlare senza me-

diazioni all’uomo, capace di provare 

sofferenza, ma anche di gioire». 

Si può migliorare la qualità della vita 

anche nel gorgo della sofferenza, come 

ha affermato Roberto Calamo Specchia 

e come ribadisce nel proprio intervento 

Niccolò Cattich, psichiatria e psicotera-

peuta, docente della Scuola di Specia-

lizzazione in Psicoterapia SAIGA di 

Torino, vice direttore didattico dell'Isti-

tuto di Arti Terapie e Scienze Creative. 

Cattich esamina, nel suo intervento, i 

fattori neuropsicologici che sono alla 

base della clinica della schizofrenia, 

soffermandosi sulla descrizione della 

Musicoterapia Recettiva Analitica: 

«Dall’analisi sonoro-musicale dei brani 

selezionati si procede a definire nella 

maniera più oggettiva possibile 

l’esperienza di ascolto, accostandosi, 

poi, alla definizione soggettiva che ri-

manda all’ascoltatore contenuti del Sé e 

aspetti delle proprie risorse creative. 

Ora, la tecnica musicoterapica prende le 

mosse dall’ascolto di brani musicali per 

offrire a utenti schizofrenici 

l’opportunità di vivere la dimensione di 

gruppo, superando le difese proprie del 

ritiro sociale che è indotto dalla sinto-

matologia di base.  

Tale approccio può essere gestito attra-

verso un setting riabilitativo propria-

mente psicoterapeutico che si avvale 

dell’integrazione con altri linguaggi non 

verbali in cui è il movimento corporeo a 

essere stimolato». Senza dubbio, la mu-

sica è un farmaco complementare, dun-

que, le attese sono proporzionate alla 

Seduta di Musicoterapia nel modello 

Orff   

http://www.protocollodiscentes.it/
http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
https://twitter.com/#!/Arti_Terapie_LE
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strategia terapeutica, il cui beneficio consiste anche nel 

facilitare il richiamo di precedenti vissuti. 

Giuseppe Fabiano, psicologo, psicoterapeuta, direttore del 

Centro Diurno del DSM di Anzio, in provincia di Roma, 

espone alcuni casi clinici in cui, accanto agli effetti di sug-

gestione o di rilassamento derivanti dall’ascolto di brani 

musicali – selezionati anche fra quelli comunemente repe-

ribili –, sono proposte immagini e stimoli verbali: 

«L’accompagnamento musicale favorisce la definizione 

delle immagini proposte, enfatizza gli elementi di detta-

glio, sollecita vibrazioni emozionali in concomitanza con 

le particolari condizioni psicofisiche che si realizzano. 

Pertanto, una corretta associazione fra musica, parole e 

immagini può diventare strumento di alleanza terapeutica 

e ulteriore possibilità di accesso alla psiche».  

Fra i numerosi vantaggi della musicoterapia, vi è l’idoneità 

dell’applicazione in qualunque fase della patologia dege-

nerativa. Lo spiega Silvia Ragni, psicologa, psicoterapeu-

ta, musicoterapeuta attiva a Roma: «Non esiste una fase 

della patologia non idonea alle applicazioni musicoterapi-

che. Fondamentale è, però, che si svolga un passaggio 

consapevole e metodologico di approccio modellato sulle 

esigenze che l’individuo, trovandosi in un determinato 

stadio della malattia, presenta. Io vi chiedo di uscire dagli 

stereotipi veicolati da un’informazione generica e superfi-

ciale: chi è affetto da Demenza di Alzheimer, anche se 

nell’immobilità, nell’inerzia dello stadio grave, è ancora 

trattabile con la musicoterapia che si definisce, in queste 

istanze, di accompagnamento.  

Accompagnamento a cosa? Vi chiederete ed è inutile ri-

correre a perifrasi: si può accompagnare una vita che fini-

sce senza, tuttavia, defraudarla di amore e cure, perché, 

anche se è arduo accettarlo, la morte fa parte della vita». 

Silvia Ragni ha inteso proiettare una video-testimonianza 

raccolta da una moglie che ha accompagnato il marito nel 

percorso doloroso della malattia: dalle parole di questa 

donna traspaiono coraggio e dedizione che non ispirano 

pietà, bensì profondo rispetto e che suscitano interrogativi 

cui si preferirebbe non rispondere: io ne sarei capace? Sa-

rei pronto a ricevere come un dono ogni istante che è pos-

sibile condividere con la persona che mi è cara e che si 

smarrisce nell’oblio?  

È la foscoliana “corrispondenza d’amorosi sensi” necessa-

ria in ogni istante e, purtroppo, non sempre attuabile, oltre 

l’interferenza della patologia, quasi un atto di funamboli-

smo, per riprendere le parole della musicoterapista Caroli-

na Carpentieri, anche lei impegnata a descrivere, nel suo 

intervento, gli effetti della musicoterapia sul paziente af-

fetto da Demenza di Alzheimer, però, di grado moderato: 

«Le sedute di musicoterapia con i pazienti mantengono 

un’energia vitale che deve trasmettersi nel rapporto fra i 

soggetti – paziente e terapeuta – attraverso i suoni, il canto 

– anche senza il sostegno di canzoni conosciute – il movi-

mento. La terapia è intesa come lavoro sulla pulsazione, 

esaltando quell’energia insita nella corporeità umana. No-

nostante, il rallentamento cognitivo, motorio e il grave 

disordine emotivo che arrestano il ritmo vitale 

dell’individuo, grande importanza è data al corpo in tutte 

le espressioni ritmico-vocali, ritmico-gestuali e ritmico-

sonore, sane o distorte che siano. La parte ritmica che inte-

ressa l’espressività dei soggetti affetti da Alzheimer si può 

identificare con l’equilibrista sulla fune che modula 

l’andatura bilanciando costantemente il corpo in equilibrio 

precario. Vi è una bellezza e una magia nell’atto di “balla-

re sulla corda”. Al musicoterapista il compito di percepirla 

e di proporla al paziente entrando in un rapporto empatico 

con lui».  

Sarebbe un errore grossolano considerare indifferenti, 

nell’ambito della musicoterapia, di là dalla patologia, i 

setting di applicazione e l’età dei fruitori. Lo precisa Davi-

de Pignatale, musicoterapeuta che ha conseguito la specia-

lizzazione a Bristol: «L’intervento musicale in ambito ge-

riatrico e, quindi, con soggetti che hanno un’età di base di 

sessantacinque anni, deve tener conto di determinate carat-

teristiche che riguardano lo stato di salute fisico e mentale 

degli utenti, la storia personale, l’eventuale comorbilità 

delle patologie in corso, il grado e il livello d’istruzione, il 

contesto sociale. Ciò per garantire un’efficacia terapeutica 

all’intervento di musicoterapia che, al pari di qualsiasi 

altro intervento nell’ambito delle Arti Terapie e delle tera-

pie di natura psico-sociale, è calibrato sui partecipanti. 

D’altronde, il Modello Operativo Aperto, messo a punto 

sulla base dell’esperienza clinica e della pratica in case 

protette, residenze sanitarie e centri di riabilitazione, evita 

l’irrigidirsi della prassi». La musicoterapia non è sottopo-

sta alla legge di mercato, quella che conosciamo sotto il 

nome di “legge della domanda e dell’offerta”. Da quanto 

detto in precedenza, infatti, si potrebbe credere che la tipo-

logia dell’intervento sia strettamente condizionata da età, 

contesto di appartenenza e setting: non è così, perché se 

questi fattori hanno la loro importanza, ampio spazio è 

lasciato alla creatività della persona che, dapprima, si sente 

impaurita, disorientata, ma è subito incoraggiata 

dall’atmosfera amicale e coinvolgente del laboratorio e 

indotta a sperimentarsi, ponendo in gioco stati d’animo, 

risorse, desideri.   

Cos’accade quando il paziente ha perso la capacità di ver-

balizzare i propri vissuti e le emozioni? Non è detto, in tali 

casi, che manchi un processo di elaborazione interiore, 

nonostante il venir meno delle parole, talvolta, così inade-

guate a esprimere i moti dell’animo. Ci si ritrova dinanzi 

ai paradossi di Gorgia: nulla esiste; se qualcosa esiste, non 

è conoscibile; se qualcosa è conoscibile non è comunicabi-

le. Con simili formulazioni, il Sofista vissuto prima di Cri-

sto decreta il distacco fra parola – della quale riconosce la 

potenza ammaliatrice – e realtà: l’importante, in una di-

sputa verbale, è trionfare sull’avversario. Nelle scienze 

umane – ossia, che riguardano l’uomo – l’importante è 

accostarsi al nucleo di sofferenza che vincola – nel senso 

latino del termine, ossia “tenere in vinculis” – la persona. 

«Il ricorso al linguaggio non verbale del disegno – esplici-

ta, riferendosi agli studi condotti da Simonton negli anni 

Settanta del Novecento, Giuliana Nataloni, psichiatra, psi-

coterapeuta, musico- e arte- terapeuta – coadiuva 

l’espressione di immagini inconsce che rimandano a dia-

gnosi e prognosi della malattia pur non conosciuta 

nell’ottica medica dai pazienti. Una donna di quarantasette 

anni, affetta da circa tredici da Sclerosi multipla e, negli 

ultimi tempi, da depressione, è stata trattata applicando, 

oltre alle cure mediche, un protocollo terapeutico com-

prendente metodi sia verbali – bisogna, però, tener presen-

te che, accanto all’incapacità di mantenere la stazione eret-

ta e di deambulare, anche il linguaggio della paziente risul-

tava compromesso –, sia non verbali. In particolare, è stato 

utile l’impiego del disegno. La depressione, peraltro, sem-

bra essere correlata alla patologia degenerativa della Scle-

rosi multipla, insieme con la tendenza a internalizzare le 

emozioni, anche quelle derivate de eventi stressanti che 

condizionerebbero in modo significativo le ricadute. Infi-

ne, i tratti di personalità che lo specialista rileva 
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nell’esame del paziente affetto da Sclerosi multipla corrispondono a quelli della me-

lanconia, derivata da ideali di vita inconsciamente sentiti come irraggiungibili, al pun-

to che la frustrazione produce un vero e proprio attacco ai sistemi sensoriali e a quelli 

deputati all’azione efficace. Nel riacutizzarsi della patologia degenerativa dimora, 

simbolicamente, la frustrazione per il tentativo fallito di raggiungere quell’ideale di 

vita anelato e temuto».      

Si disegna anche con il corpo in movimento sul piano infinito: il corpo per chi soffre 

di Alzheimer, se guidato da un buon terapeuta, diviene astro pulsante nella calma sur-

reale di un cielo che ha conosciuto la pioggia. Il corpo, nella danza, è, nel medesimo 

tempo, significante e significato, poiché rielabora echi di gesti ancestrali – archetipici, 

direbbe Jung – estranei alla memoria lucida e presente a se stessa. Si tratta della sco-

perta di un mondo sommerso che la danzaterapia riporta alla luce, trasmettendo agli 

osservatori l’impressione di assistere a un graduale abbandono della paura, perché chi 

si ammala ha paura e chi non si ammala recita, finge di non averne, senza voler com-

prendere che la paura è un sentimento consono alla nostra finitudine. Se m’inoltro in 

un bosco, in piena notte, posso canterellare o fischiettare un motivetto per non avverti-

re la solitudine o, posso chiudere gli occhi, e cominciare a danzare sì da scaldare le 

membra intorpidite e cominciare a ignorare il buio e, quando sopraggiungerà la stan-

chezza, mi abbraccerò a un albero per riposare, nella sicurezza di poter accennare altri 

passi di danza quando riprenderò fiato. «Le malattie degenerative del sistema nervoso 

centrale sono il buio; – sostiene Angelica Bruno, specialista in danzaterapia e attiva 

presso l’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative di Carmiano – la danzaterapia non 

ha la pretesa di riportare la luce, tuttavia, è stato dimostrato che essa potenzia i vari 

gruppi muscolari, riattivando la circolazione sanguigna e rallentando il processo 

d’irrigidimento corporeo. Il tono dell’umore migliora: il movimento aiuta a lenire 

l’ansia, aumenta la fiducia in se stessi e permette di superare, almeno in parte, momen-

ti di solitudine e apatia. Nessuna costrizione, nessuna forzatura: gli utenti si accostano 

gradatamente al movimento, secondo i loro tempi e secondo le modalità di adattamen-

to allo spazio circostante, che “abiteranno” nella misura in cui sapranno trovare un 

ritmo plausibile per se stessi».  

L’esperto che conduce il laboratorio non ha fretta di raggiungere una meta: qui non si 

parla di un apprendimento che procede secondo passi rigorosi e scolasticamente de-

terminati. Vi è, certamente, un rigore scientifico nell’applicazione della danzaterapia e 

vi sono scuole di pensiero e metodi differenti, però unanime è il consenso sulla neces-

sità di rispettare i corpi in un iter espressivo che, a tutta prima, può sembrare goffo e 

impacciato, fino all’istante in cui la respirazione si fa meno affannosa e la coordina-

zione fra arti inferiori e superiori perde un po’ del suo artificio per ritornare natura. 

“Natura” è un termine complesso, poliedrico dalle molteplici accezioni: basti pensare 

che la disputa sull’influsso di natura e cultura nell’ambito educativo non è ancora stata 

risolta. Rimane la difficoltà di intendersi sui vocaboli: cos’è “natura”? Cos’è “cultu-

ra”? Si possono confondere le due istanze, oppure esse procedono come rette parallele 

che s’incontrano all’infinito? Non è infrequente che i tecnici della pubblicità e del 

consumo adottino strategie comunicative di ogni sorta con l’intento di persuadere il 

potenziale acquirente della necessità di possedere un determinato prodotto: in tal mo-

do, ciò che è artificiale, indotto, si presenta sotto mentite spoglie, quelle del naturale. 

Un nuovo e sofisticato telefono cellulare, un’automobile lussuosa, persino una bici-

cletta a motore che agevola la pedalata ed evita la fatica delle salite! È evidente che il 

progresso non si può né si deve arrestare: sarebbe sciocco voler tornare ai tempi della 

pietra e ognuno può scegliere se vivere come un personaggio di Brave New World o 

ritirarsi in campagna per allevare i propri figli lontano dalle tentazioni cittadine, come 

predica Rousseau nell’Emilio. Fra i due estremi, è legittimo osservare che la questione 

non riguarda i complessi marchingegni che sono immessi sul mercato, bensì l’uso che 

di essi s’intende promuovere: una serata a teatro? D’accordo, ma, durante lo spettaco-

lo, il telefonino deve rimanere spento, altrimenti disturba la concentrazione degli attori 

e infastidisce il resto degli spettatori. «Il teatro è il tempio della creatività – asserisce 

Fausto Cino, docente di Espressione corporea e di Tecniche teatrali, regista e coordi-

natore del corso di formazione in Dramma Teatro Terapia a Carmiano – Sul palcosce-

nico, l’autore non è soltanto vincolato da un copione o dal plauso del pubblico, ma, 

anche e soprattutto, dal ruolo che interpreta, ruolo in cui egli riflette se stesso e le rea-

zioni che avrebbe dinanzi a un evento lieto o triste, a un discorso che lo ferisce o lo 

gratifica, a uno schiaffo o a una carezza. È questo il presupposto della Dramma Teatro 

Terapia: interpretare se stessi e cercare di entrare in sintonia con il resto del gruppo, al 

punto da percepire le emozioni prima che esse siano verbalizzate». A parlare, ancora 

una volta, sono gli sguardi, gli angoli della bocca che si schiudono a un sorriso o 

s’incurvano per trattenere il pianto, il corpo el suo insieme. L’attenzione in una perso-

na che soffre di demenza è labile, dunque, il compito della Dramma Teatro Terapia 

Guadagna subito con gli 

ebook e i corsi on line! 
 

Hai un sito web, un blog? Oggi puoi 

lavorare e guadagnare con noi, cari-

cando sul tuo sito o sul tuo blog uno 

dei banner del nostro Programma di 

Affiliazione. Attraverso di esso, potrai 

proporre ai tuoi visitatori gli ebook 
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so ed i corsi a distanza organizzati da 

Circolo Virtuoso sulla piattaforma e-

learning discentes.it e guadagnare 

subito il 10% da ogni acquisto effet-

tuato in qualunque momento.   
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deoconferenza verso l’installazione 

sul tuo sito e sul tuo blog del nostro 
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Vuoi formarrti in Musicoterapia, 

Danzaterapia, Arteterapia o Teatrote-
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consiste nel ricollegare, anche solo per 

un’ora, i fili interrotti dalla malattia, nel 

tenere insieme le corde spezzate di un 

violino, affinché si possano ancora 

emettere suoni. Non pretendiamo sinfo-

nie e armonia: lavoriamo per costruire 

un’identità che l’utente riconosca come 

propria, in quanto originata dalle solu-

zioni creative spotaneamente attuate per 

rispondere al punto interrogativo 

dell’intersoggettività. 

L’intervento di Stefano Centonze, musi-

coterapista e direttore dell’Istitto di Arti 

Terapie e Scienze Creative di Carmiano, 

si riassume nelle immagini che scorrono 

sul video, nelle fotografie di uomini e 

donne che accennano un sorriso, un 

saluto, un gesto di pacifico consenso che 

mai si muta in passiva condiscendenza. 

Le Arti Terapie sono e rimarranno atto 

di volontà, nonostante la patologia: 

«Queste persone sono testimonianza di 

un’esperienza tuttora in corso con due 

gruppi di ospiti delle case protette Buon 

Pastore di Lecce e Residenza Solaria di 

Carmiano, – e nel dirlo, Stefano Cen-

tonze è visibilmente emozionato.  

Di là dalla soddisfazione per la riuscita 

dei laboratori e del Convegno, vi è la 

gioia di aver realizzato un sogno, di 

essere entrato in contatto con altre vite 

che, implicitamente, chiedono ascolto – 

Non è mia abitudine diffondere inutili 

slogan, né dire che basta credere per 

spostare le montagne. L’impegno che io 

e i miei collaboratori abbiamo profuso 

non ha un’unità di misura e questo non 

lo affermo per presunzione: se vi guar-

date intorno, potete percepire soltanto la 

decima parte del lavoro che abbiamo 

svolto e del cammino percorso, soprat-

tutto considerando i pregiudizi che osta-

colano la diffusione delle Arti Terapie 

che – sembra opportuno ribadirlo – non 

sono sostitutive delle terapie mediche e 

psicologiche, bensì rappresentano 

un’integrazione della prassi clinica e 

psicoterapica: l’arte non guarisce, non 

cura, non insegna; l’arte è vita stessa nel 

suo scorrere e mezzo di comunicazione 

del profondo. Per questo motivo, giova 

all’esistenza di ognuno. A volte, manca 

il coraggio di essere artisti della propria 

esistenza: si preferiscono uniformità e 

omologazione, almeno finché malattia e 

morte non impongono un alt alla routi-

ne, allora, la domanda è una: dobbiamo 

attendere patimenti e sofferenze per 

guardarci dentro? Le Arti Terapie agi-

scono anche in contesti preventivi, per 

questo noi operiamo negli istituti scola-

stici, con i giovani e gli educatori». È il 

caso di dire che un’alternativa allo 

smarrimento c’è e si identifica con 

l’affermazione della propria identità. 

Lecito è anche smarrirsi, ma si auspica 

che lo smarrimento non diventi disagio, 

bensì momento per canalizzare le ener-

gie verso il sogno che si è deciso di rea-

lizzare.  

 

Poi è arte. Il Convegno culmina nei la-

boratori condotti da Fausto Cino, Giu-

liana Nataloni, Christian Tappa, Angeli-

ca Bruno. I partecipanti – soprattutto, 

studenti universitari e giovani interessati 

alle Arti Terapie – si presentano in ab-

bigliamento sportivo, come prescritto 

sul regolamento e provvisti di plaid dai 

colori più sgargianti. Qualcuno sorride 

imbarazzato; si ode un mormorio indi-

stinto, ma la domanda è unanime: cosa 

ci attende? In realtà, sarebbe il caso di 

chiedere: voi cosa attendete? Certo, non 

basta qualche ora di laboratorio per sco-

prire le Arti Terapie, tuttavia, è suffi-

ciente l’approccio per chiarire a se stessi 

se si tratta di un esperimento interessan-

te o meno. 

 

 L’imbarazzo proviene, forse, dalla ri-

trosia a porsi in gioco. Ognuno immagi-

na che l’altro guardi, pronto a puntar 

l’indice contro gli errori, ma un detta-

glio non è da sottovalutare: non esistono 

errori nelle Arti Terapie, soltanto, mo-

menti creativi. Intingere le dita in un 

vasetto di colore; stendersi sul pavimen-

to in cerca del proprio corpo; scoprire le 

modulazioni di una voce che, 

d’abitudine, si confonde con le altre. 

Cose da bambini? Recenti studi hanno 

dimostrato che infanzia e fanciullezza 

sono le età più difficili da percorrere. E 

il senso? Il senso non risiede negli og-

getti, sul pavimento, nella voce di chi 

conduce i laboratori: il senso è una 

scommessa con noi stessi, un’infinita 

partita a scacchi in cui sono i giocatori 

stessi a muoversi sulla scacchiera. Pian 

piano, l’imbarazzo si scioglie come ce-

ra, lasciando il posto alla curiosità, 

all’interesse che si risveglia dal lungo 

sonno dell’ovvietà. Uno scherzo? In che 

pianeta siamo? Siamo qui, nel Meridio-

ne d’Italia, in questa terra povera e ricca 

insieme, solare e melanconica, baciata 

dal mare e sferzata alternativamente da 

tramontana e scirocco. Siamo qui. Nella 

terra di Salvatore Toma, Vittorio Paga-

no, Girolamo Comi, di Edoardo De 

Candia: il Salento ha ospitato un poten-

ziale di creatività che lo accredita e lo 

rende pronto, di là da ogni diffidenza, a 

ospitare un Istituto di Arti Terapie e 

Scienze Creative.  

Non si tratta di uno scherzo, ma di quel-

la che Platone chiamerebbe “seconda 

navigazione”: più di qualcuno, final-

mente, è salito a bordo. C’è gente sul 

ponte che, con buona pace di chi rimane 

a terra, aspetta di veder levati gli or-

meggi. 

  

 

La Terapia Grafica Digitale  
di Alfredo Pacilio 

 

La TGD (Terapia Grafica Digitale), 

ideata dall'autore di questo lavoro, uti-

lizza come strumento di comunicazione 

tra paziente e terapeuta  le elaborazioni 

delle immagini prodotte utilizzando 

programmi per il ritocco fotografico.  Si 

pone inoltre come obiettivo quello  di 

rallentare, ove possibile, il decadimento 

delle funzioni cognitive del paziente, 

tipico di alcune patologie, attraverso 

stimoli volti al rinforzo di memoria, 

attenzione endogena, attenzione esoge-

na, empatia, ragionamento e capacità 

creativa. 

 

TECNICHE 

1) Ritocco fotografico 

Quando utilizza questo  mezzo, il tera-

peuta  ricorre alla sua capacità tecniche 

di  modificare le immagini per eliminare 

parti di queste che giudica possano dan-

neggiare o opacizzare ciò che intende 

trasmettere con esse. Oppure aggiunge 

elementi capaci di sottolineare le sue 

intenzioni. In altri casi, ancora, il ritocco 

delle fotografie permette di modificare 

aspetti che altrimenti potrebbero  con-

durre il paziente ad una erronea decodi-

fica soggettiva della realtà. Può accade-

re, ad esempio, che nella visualizzazione 

di immagini che lo ritraggono durante 

una gita in cui si è dimostrato gratifica-

to, il soggetto anziano possa essere in-

dotto ad associare in maniera distorta 

dei ricordi all’umore che aveva quel 

giorno alla vista di alcune rughe del suo 

volto o di particolari ombre, special-

mente se la sua memoria non è più effi-

ciente.  

2) Selezione delle sequenze 

Il terapeuta, dopo aver creato delle im-

magini - oppure dopo averle semplice-

mente scelte -    decide l’ordine in cui le 

presenterà al paziente, tenendo conto del 

potere comunicativo che queste scelte 

possiedono. Di fatto, nella selezione 

delle sequenze, il contenuto di 

un’immagine  può essere smentito, rela-

tivizzato, contestualizzato o confermato 

da quelle che gli succedono, così come 

dall’osservazione globale della presen-

tazione nel suo insieme.  La selezione 

delle immagini può anche essere operata 

dal paziente; in  tal caso, sarà importan-

te permettergli di visualizzare un nume-

ro elevato di immagini dal contenuto 

molto vario, sia per iconografia che per 

valore emotivo. Tali immagini,  inoltre, 

dovranno essere visionate le une affian-

co alle altre in una dimensione suffi-
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Corsi di Formazione 

On Line 

 

Discentes.it è una piatta-

forma e-learning che eroga la 

formazione a distanza, innovativa 

modalità per studiare da casa uti-

lizzando una connessione ad In-

ternet. 
 

Su Discentes.it c’è sempre 

un corso on line che sta per inizia-

re. 

Discentes.it eroga forma-

zione a distanza con corsi della 

durata massima di tre mesi, in 

svolgimento più volte nell’anno. 

 

Mentre leggi, stanno per 

iniziare i corsi di: 

Progettazione sociale e marketing 

dell’impresa non profit; 

Musicoterapia; 

Arteterapia plastico pittorica; 

Danzaterapia; 

Dramma Teatro Terapia; 

Musicoterapia con prsone Anzia-

ne; 

Progettare un corso di formazione 

a distanza per le disabilità; 

Scrittura creativa. 

 

Non perdere altro tempo.  

 

Clicca qui e vieni a vedere! 

cientemente grande da permetterne la 

lettura . 

3) Allargamento contestualizzante del 

campo visivo 

Consiste nella gestione degli stessi mec-

canismi che entrano in gioco nella sele-

zione delle sequenze (contestualizzazio-

ne, conferma, negazione) ma attraverso 

l’utilizzo dello strumento zoom: parten-

do da un area prescelta dell’immagine,  

ingrandita  fino ad  occupare tutto lo 

schermo, gradualmente se ne  rende 

visibile una sezione via via  maggiore.  

È importante sottolineare che in molti 

disturbi mentali i processi sopra men-

zionati sono  poco o per nulla utilizzati, 

per cui l’obiettivo principale di questo 

esercizio consiste nel loro trasferimento 

dal setting alla vita quotidiana del sog-

getto. 

4) Modifica o creazione di foto-collage 

a più livelli 

Sfrutta la possibilità che offrono i pro-

grammi di ritocco fotografico di creare 

immagini in cui  i distinti elementi sono 

collocabili  su livelli  diversi e sovrap-

ponibili;  ciò che  appartiene ad un livel-

lo (immaginabile come un foglio di pla-

stica trasparente  su cui far aderire uno o 

più elementi compositivi  tra cui ap-

paiono quelli dei livelli sottostanti) è 

modificabile in modo indipendente agli 

altri.  

Mediante questo  strumento, il terapeu-

ta, ricorrendo ad una sua personale e 

quanto più vasta e varia collezione di 

elementi che avrà ritagliato in digitale 

ed ad un altrettanto numerosa collezione 

di sfondi, può creare velocemente dei 

foto-collage pensati specificamente per 

comunicare ed interagire con  un deter-

minato paziente, il quale a sua volta 

potrà decidere di eliminare   o modifica-

re  gli elementi dell’immagine, così co-

me di aggiungerne di nuovi. 

Altresì,  potrà essere il paziente a co-

struire il foto-collage di  partenza  sele-

zionandone gli elementi. 

 In tutti i casi, se la  sua condizione lo 

permette ed egli lo desidera, il paziente  

potrà  inoltre commentare e sviluppare 

verbalmente in modo creativo sia  le sue 

composizioni e selezioni che quelle del 

terapeuta.  

Concludendo, l'autore afferma che i 

moderni strumenti digitali, che, ad 

esempio, consentono anche di approc-

ciarsi alla pittura virtuale come ai pro-

grammi di animazione in 3D per dare 

vita a contesti e personaggi, offrono una 

vasta scelta di interventi possibili per 

facilitare la  relazione tra paziente e 

terapeuta. Purché il contesto 

dell’intervento resti protetto e riservato 

all’area della cura del soggetto com-

promesso senza necessariamente vellei-

tà artistiche. 

 

 

 

Arteterapia e Alzheimer  
di Chiara Salza - Nodo Libri  

 

 Dall’introduzione - pag.12  

 “…Quando ripenso alle conoscenze 

acquisite dalla prima esperienza con la 

malattia di Alzheimer ad oggi, sono 

soddisfatta perché posso affermare con 

certezza che ogni forma d'arte, anche se 

povera, alternativa, semplice diviene 

una piccola vittoria sull'annientamento 

della persona che tale malattia porta con 

sé. Nello spazio transizionale dell'arte, 

aver dato voce alle forme, ai colori, alle 

linee, ascoltando le risonanze emotive 

che risuonavano in ognuno di noi, ha 

permesso un incontro diverso, attraverso 

linguaggi non verbali, con chi lentamen-

te ed inesorabilmente è stato privato 

della sua identità. 

 Ho scoperto che attraverso l'arte è pos-

sibile entrare in contatto anche con le 

parti più sofferenti dell'altro, senza spa-

ventare e allontanare in posizioni di 

difesa o negazione del dolore, permet-

tendo una reciproca fiducia, utente e 

terapeuta, in un percorso di vita unico. 

 Sono dieci anni che svolgo questa pro-

fessione in diversi ambiti di cui quattro 

con con il Centro Donatori del Tempo. 

Questo libro vuole essere la condivisio-

ne di un'esperienza con quanti desidera-

no approfondire la relazione tra artete-

rapia e Alzheimer…” 

Informale e Alzheimer 

Si tratta di portare alle estreme conse-

guenze il concetto di sostituire total-

mente e integralmente la realtà dipinta 

con la realtà della materia. D'intuire il 

valore evocativo della materia.  Ho de-

dicato queste ultime pagine ad alcune 

riflessioni molto personali circa il pos-

Cerchi video di laboratori di Arti Terapie? 

Iscriviti al canale Youtubecon un click sul banner   

dell’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative  

http://www.discentes.it/
http://www.youtube.com/user/artiterapielecce?feature=results_main
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sibile parallelismo tra l'arte informale e l'arte prodotta da alcuni malati di Alzheimer. 

 Qualcuno potrà obiettare che, a causa del processo degenerativo, vengono a mancare 

i requisiti necessari per poter fare un confronto. Gli artisti professionisti, oltre a man-

tenere intatte le facoltà cognitive visuo-spaziali e di astrazione, sono consapevoli del 

loro fare artistico e del fatto che attraverso l'opera esprimono una tradizione, un'edu-

cazione o una contrapposizione ad esse; nel malato di Alzheimer grave, questa con-

sapevolezza viene a mancare o è presente per un tempo molto breve non sufficiente 

per riconoscersi nell'oggetto creato. Non va però dimenticato che in taluni casi la 

malattia stessa ha permesso di rompere quelle resistenze che per tutta una vita hanno 

impedito di esprimersi artisticamente. 

 Può allora esistere arte fuori dall'atto di volontà? Per rispondere dobbiamo ricono-

scere che un elemento imprescindibile è il bisogno ancestrale di ogni uomo a creare, 

sano o malato, ma a livelli diversi. Se dell'arte riconosciamo principalmente la carat-

teristica di essere libertà di espressione, sganciata da imposizioni culturali, temporali 

o di mercato, allora la risposta è sì. 

 Nel capitolo in cui ho parlata dell'arteterapia, ho sottolineato che uno degli errori in 

cui può imbattersi un conduttore, è la ricerca del genio. Ribadisco questo concetto, 

ma aggiungo che se è vero che il mio scopo principale, quando conduco un atelier 

(nello specifico con malati di Alzheimer), non è quello di scoprire un artista, è anche 

vero che può capitare di scorgere, in alcune opere, tratti e caratteristiche che mi ri-

mandano ad una corrente artistica: l'arte informale. 

 Cosa evidenziare? Come porci di fronte ad un “opera Alzheimer”? Spesso quando ci 

troviamo di fronte ad una tela che non rimanda ad elementi reali siamo portati a chie-

derci il suo significato. Quanto più si avvicina alla realtà, tanto più ci tranquillizza; 

viceversa quanto più si allontana, servendosi di forme colori, materia, tanto più ci 

spinge a domandare: “ ma cosa vuole dire”? Questo è spesso dettato dall'incapacità di 

lasciarsi condurre dalla materia stessa e da tutto ciò che essa può suscitare in noi. La 

comprensione di queste immagini non segue più la logica della ragione, ma delle 

emozioni che la forma, il colore, la materia suscitano ed evocano. Guardare “un'ope-

ra Alzheimer” vuol dire anche essere capaci, di fronte ad un nuovo linguaggio, di 

perdere quello convenzionale, divenire muti come un malato di Alzheimer e, in ri-

spettoso silenzio, lasciarsi pervadere. 

 Per comprendere le assonanze dobbiamo ripercorrere la storia dell'arte informale, 

evidenziare gli elementi che la caratterizzano e trovare che in misura eguale appar-

tengono alla modalità espressiva di alcuni malati di Alzheimer. 

 Il mondo dell'arte dagli ultimi anni dell'800 in poi ha subito repentini e profonde 

mutazioni. Immenso e complesso è lo scenario storico artistico e delle persone che vi 

hanno partecipato e vi partecipano. L'arte è il luogo della “trasgressione” alle con-

venzioni sociali e della “rottura” con il rigido mondo accademico. 

 Tuttavia una corrente artistica raccoglie intorno a sé persone, che per i traumatici 

effetti della seconda guerra mondiale e influenzati dall'esistenzialismo si rivolgono 

alla pittura: l'arte informale, la cui attenzione è rivolta soprattutto al processo artistico 

in sé e all'uso della materia. Le opere degli artisti si caratterizzano per l'assenza di 

una forma chiaramente riconoscibile, da qui il termine informale. Al posto degli ele-

menti che caratterizzano l'arte tradizionale, lo spazio artistico è occupato da macchie 

di colore, indefinite e casuali, trame di segni, matasse, grovigli, grumi di materia 

consegnati alla tela attraverso il “gesto” che viene anch'esso eletto ad elemento indi-

spensabile nel processo creativo. 

 Nei capitoli precedenti ho parlato della necessità intrinseca di creare dell'uomo e che 

la malattia (nel nostro caso l'Alzheimer) difficilmente, o solo nello stadio più avanza-

to, annulla. Il gesto è elevato ad azione che rompe il silenzio e l'immobilità quotidia-

na. Il segno è la traccia che racconta il passaggio dell'essere umano in quel luogo, in 

un tempo ben preciso. Segno che grida allo spettatore: “ io ci sono, io ho qualcosa da 

raccontare...”  

 Osservando le correnti principali che si delineano all'interno dell'arte informale, 

quella gestuale, di cui ne è il massimo rappresentante Pollock, quella materica con 

Dubuffet, Mariani, Burri, Tapies, quella spaziale di Fontana ed infine quella detta 

pittura segnica con Capogrossi ( quest'ultima si distacca leggermente per un rifiuto 

meno netto verso la forma, utilizzata solo come elemento grafico, privo di contenuti, 

un puro virtuosismo cromatico), non è presuntuoso evidenziare i punti d'incontro con 

l'arte di alcuni malati di Alzheimer. Nell'atelier può essere esaltato anche solo il ge-

sto: atto fisico che riconsegna prepotentemente la persona alla realtà. (fig. 44 - 45) 

La materia è stracciata, tagliata, aggrovigliata, incollata, cucita, bruciata. Essa ci ri-

manda ad un'intimità che il malato sente sfuggirgli e vorrebbe incatenare a sé, legare 

per non perdersi. Non è poi così difficile lasciarsi trasportare emotivamente quando 

osserviamo opere di questo tipo. Forse è più difficile accettare che esse facciano ri-
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suonare qualcosa dentro di noi, perché 

della diversità ci fa paura proprio la 

possibilità che essa ci assomigli un po'. 

Le immagini che seguono appartengono 

ad opere di artisti di questa corrente; 

esse sono affiancate da opere eseguite 

da malati di Alzheimer. 

Informale: un'arte libera di esplorare 

nuovi materiali, che rompe con la tradi-

zione, svincolata da forme riconoscibili. 

La tecnica utilizzata è mista, colori, 

stoffe, colle, sostanza chimiche s'incon-

trano sul terreno della sperimentazione. 

Informale: un'arte immediata, sponta-

nea, irrazionale senza schema strutturale 

significante. Le forme s'inseguono a 

riempire uno spazio che, se lasciato vuo-

to, creerebbe angoscia. La ripetitività di 

linee e sagome crea un ritmo che culla, 

rilassa. Nel caso dell’arte di un malato 

di Alzheimer è possibile parlare di una 

vera e propria dialettica tra pieno e vuo-

to. Riempire uno spazio per riempire 

un’esistenza che lentamente va svuotan-

dosi di ricordi e vissuti. Nell’anziano 

Alzheimer è portato all’estremo una 

tendenza che è già dell’uomo sin dalle 

sue origini: quella di creare per lasciare 

una traccia di sé nel mondo: ultimo gri-

do prima del silenzio. Osservando 

un’opera di un malato di Alzheimer è 

importante tenere presente questo con-

cetto, solo così potremo essere capaci di 

ascoltare le parole che la tela ci sussur-

ra. E a quanti ancora, davanti ad un'ope-

ra informale o Alzheimer, chiedono 

insistentemente quale significato abbia, 

rispondo con le parole di Carlo Zinelli: 

“...se non te si cretino, guarda!...”  

 

 

 

Dal suono alla scoperta di 

sé: Musicoterapia e Riabili-

tazione in età evolutiva      
di Marina Mango, Musicista, Musicote-

rapista 

  

Relazione presentata al V Congresso 

Annuale sulle Arti Terapie "la Corporei-

tà della Mente" - Conservatorio di Mu-

sica "Tito Schipa" di Lecce, 20, 21 e 22 

Dicembre 2007 

Quadro clinico 

Alessandro è un bambino che ha soffer-

to di una ischemia sopraggiunta a fine 

gravidanza con conseguente lesione 

cerebrale nella sostanza bianca. All’età 

di quattro anni, quando io lo incontro, 

presenta il seguente quadro cognitivo-

comportamentale: non si rileva memoria 

motoria o percettiva; mostra delle ste-

reotipie; non parla ma emette qualche 

lallazione: “ma”, “pa”, “da”; non si or-

ganizza da solo; mostra deficit 

dell’attenzione; ha i singoli movimenti 

ma non li coordina; apprende ma con 

tempi molto lunghi e con continui rin-

forzi; probabilmente ha una buona rice-

zione del messaggio ma manca la rispo-

sta. Sul piano affettivo-relazionale: ri-

conosce i genitori ma non ha strutturato 

alcun rapporto affettivo con loro; regre-

disce in contesti socializzanti; non ha 

strutturato alcun rapporto coi compagni 

di classe; non sostiene lo sguardo; non 

formula richieste dirette.  

Dunque Alessandro presenta un ritardo 

cognitivo accompagnato da una forte 

inibizione relazionale, di tipo autistico.  

Alessandro dall’età dei due anni ha ini-

ziato dei trattamenti di logopedia e psi-

comotricità che appaiono centrati sugli 

aspetti cognitivi e comportamentali. Io 

decido di trattarlo sul piano relazionale 

al fine di destrutturare le difese di tipo 

autistico che mi sembrano di impedi-

mento a qualsiasi altro progresso. I geni-

tori concordano sull’opportunità di un 

trattamento di tipo diverso rispetto agli 

altri così da arricchire il ventaglio degli 

interventi riabilitativi per il figlio. 

La mia personale ipotesi è che Alessan-

dro alla nascita, deficitario di strumenti 

cognitivi adeguati e di una sufficiente 

stimolazione, non sia riuscito ad entrare 

in rapporto col mondo esterno rimanen-

do incistito nell’utero materno.  

Il percorso di musicoterapia di fatto si 

svolgerà come una successione di tappe 

evolutive. 

L’approdo alla musicoterapia 

I genitori di Alessandro si sono avvici-

nati alla musicoterapia poiché hanno 

osservato che il bambino era attirato 

dalla musica. Ascoltava i suoni del caril-

lon e le melodie eseguite dal padre alla 

chitarra, purché fossero ad una sola vo-

ce, ossia costituite da note singole: le 

armonie gli facevano scuotere la testa ed 

interveniva spostando la mano del padre  

dallo strumento. Altri suoni che lo infa-

stidivano erano i rumori del trapano, del 

rasoio e il pianto del fratello. Il rumore 

preferito su tutti era l’acqua. 

Il linguaggio verbale: dai fonemi “pri-

mari” alle parole  

I suoni primari sono nella mia accezione 

suoni ancora non articolati, suoni che si 

formano nelle parti retrostanti del palato 

e della bocca: gutturali, nasali. Potrem-

mo definirli suoni non ancora sbilanciati 

in avanti, non del tutto “estroversi”. 

Utilizzando questi suoni ho potuto ag-

ganciare Alessandro sul piano del lin-

guaggio verbale. Durante questa fase di 

terapia ho utilizzato suoni simili ai suoi 

anche per struttura, cioè prevalentemen-

te sillabici, come accade nelle fasi evo-

lutive della lallazione. Con questi suoni 

abbiamo potuto liberamente giocare: 

Alessandro ha potuto utilizzare il lin-

guaggio verbale senza la necessità che 

portasse un messaggio, ma sperimen-

tandone il gradimento e l’intrinseca fun-

zione empatica…. 

La condivisione dello spazio: il setting 

Alessandro ha poi cominciato timida-

mente a ricercare un contatto fisico. 

L’impressione è stata che iniziasse ad 

avere una consapevolezza della mia 

presenza dietro lo strumento musicale. 

Ha anche manifestato il bisogno di co-

noscere lo spazio del setting utilizzando 

il battente per battere lungo tutto il pe-

rimetro di questo spazio: dai pavimenti 

alle mura, dagli infissi a noi stes-

si.Questo spazio si è configurato come 

metafora di uno spazio interiore ed è 

stato necessario contenerlo e sostenerlo 

in questa esperienza. Spesso dopo qual-

che pausa estiva o festiva Alessandro si 

è riappropriato dello spazio del setting 

battendo tutto intorno con qualche og-

getto-strumento.  

Il divano presente nella stanza in cui si 

svolgono le sedute è diventato nel tem-

po parte integrante del setting. Per lui ha 

rappresentato una sorta di “zona fran-

ca”. E’ la zona in cui può regredire con-

sapevole del mio sostegno, della mia 

presenza, che è sempre una presenza 

sonora e che gli consente nella regres-

sione di non “scomparire” nel nulla e 

nello stesso tempo di rassicurarsi sen-

tendo di poter sperimentare “attraverso 

me”. Alessandro ha bisogno di regredi-

re, di tornare nell’utero materno, per poi 

progredire, per elaborare qualsiasi forma 

di distacco.  

La relazione con l’altro: il rispecchia-

mento 

Lo specchio più che una tecnica ha co-

stituito la metodologia di fondo di una 

lunga fase di trattamento. Ogni gesto 

sonoro di Alessandro è stato da me ri-

proposto attraverso forme minime che 

lui fosse in grado di cogliere. A tale 

scopo ho utilizzato prima di tutto 

l’ostinato su tre suoni contigui, che mi 

ha consentito di mettere in forma i suoi 

suoni partendo dai principi da lui 

espressi sonoramente, ossia la ripetizio-

ne e il procedere per suoni vicini. 

Per mezzo della risonanza ho dato risal-

to ai suoi suoni enfatizzandoli. La riso-

nanza mi ha consentito non solo di fargli 

da eco ma anche da pedale sovrappo-

nendo i miei suoni ai suoi, così da con-

sentirgli l’esperienza di una compresen-

za… 

Per utilizzare quest’ultima tecnica ho 

inserito degli strumenti che definisco 

“risuonatori”. Sono tubi di cartone, più 

o meno lunghi, in cui soffiare; sono an-

che le cavità dei tom. I risuonatori sono 

serviti ad amplificare le nostre voci al 
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Strutture residenziali 

per anziani a Lecce 

Le RSA Residenza Solaria di Car-

miano (LE) e Buon Pastore di Lecce 

sono strutture ricettive di tipo resi-

denziale autorizzate per ospitare fino 

a 25 persone anziane non autosuffi-

cienti, in stanze singole e doppie, 
climatizzate e confortevoli. 

Mission 
Sostegno alla non autosufficienza, 

con particolare attenzione alle pro-

blematiche connesse con  la sene-

scenza; 

Recupero e mantenimento, ove possi-

bile, dell’autonomia personale e so-

ciale; 

Recupero e mantenimento, ove possi-

bile,  delle capacità psichiche e moto-

rie; 

Recupero e mantenimento, ove possi-

bile,  delle competenze linguistiche, 

logiche ed operative; 

Miglioramento/Facilitazione 

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

Servizi e Attività  
Fase di inserimento – visita medica, 

compilazione o valutazione della 

cartella clinica e della scheda sociale, 

osservazione e bilancio delle compe-

tenze e delle attitudini personali; 

Accudimento alla persona; 

Attività espressive, socializzanti e 

riabillitative attraverso la promozione 

di laboratori artistici (cartapesta – 

decoupage –pittura) e pratici (arti 

terapie, musicoterapia, psicomotrici-

tà);  

Attività estensive socializzanti (uscite 

e gite finalizzate, collaborazioni con 

enti e associazioni culturali, religiose 

sociali e mediche);  

Servizio mensa 

Fisioterapia;  

Servizio ambulanza; 

Assistenza infermieristica h 24; 

Assistenza medica – all’ occorrenza; 

Assistenza geriatrica diurna e nottur-
na. 

 

Contatti 
Segreteria unica RSA.Lecce.it 

Telefono e fax: 0832.606421 

segreteria@rsa.lecce.it 

Qualità al servizio degli anziani. Ci trovi su 

www.rsa.lecce.it  

fine di averne una sempre maggiore 

consapevolezza mediante un’esperienza 

che è innanzitutto dei sensi. Sono stati 

utili a motivare Alessandro sempre più 

nell’uso della voce e in alcune circo-

stanze ho potuto usarli come ponte tra le 

nostre voci e tra i corpi. 

La relazione con l’altro: l’alternanza 

Alle tecniche dello specchio si sono 

gradatamente aggiunte quelle 

dell’alternanza. Questa metodologia è 

costituita da una serie di attività che 

inducono ad agire insieme nell’ambito 

di una stessa esperienza sonora, rispet-

tando dei turni e dei ruoli. La dualità è 

vissuta come compresenza, giustapposi-

zione ma non ancora come dialogo e 

integrazione. I giochi utilizzati sono 

essenzialmente scambi di oggetti, meta-

fora di scambi di ruoli, e produzioni 

alternate su uno stesso strumento o su 

strumenti diversi. In questa fase Ales-

sandro oltre a portare alla bocca tutti gli 

oggetti e gli strumenti ha cominciato 

anche a mordermi: ho pensato che fosse 

sempre più consapevole della mia pre-

senza dietro l’oggetto-strumento e che 

avesse bisogno di “appropriarsi” anche 

di me per trovarsi. Ho inserito nel set-

ting due flauti a stantuffo assecondando 

la sua esigenza di portare gli oggetti alla 

bocca ma rendendola un’azione “pro-

duttiva”, nel senso che produce un suo-

no e non è auto-riflessa. Col flauto a 

stantuffo abbiamo anche operato in due 

su uno stesso strumento: uno soffia, 

l’altro spinge lo stantuffo. Inoltre questo 

strumento consente di coordinare alme-

no tre diverse azioni intenzionali: tenere 

tra le dita lo strumento, soffiare e muo-

vere il braccio avanti e indietro. 

La condivisione dello spazio: il corpo 

Il contatto tra i corpi, la condivisione di 

uno spazio che definirei sacro, la fiducia 

nel darsi e ricevere attraverso i corpi 

sono esperienze intense e complesse. 

Provo a descrivere una seduta che con-

tiene molti elementi indicatori di questa 

complessità. “Alessandro è sul divano e 

non interagisce. Per circa venti minuti 

sostengo la sua regressione con i suoni 

della clessidra ad acqua e della mia vo-

ce……………... Io suono il flauto a 

stantuffo e a quel punto lui si alza dal 

divano, viene verso di me e suona il 

flauto insieme a me per circa dieci mi-

nuti………………………Emette dei 

suoni e io li amplifico col risuonatore 

vocalico. Alessandro infila un dito nel 

risuonatore poi allunga di scatto le mani 

verso la mia bocca e verso il mio viso 

come per afferrarmi o per aggredirmi. 

Pronuncia con chiarezza le parole cacca 

e pipì……….. prima di andar via mi 

fissa digrignando i denti.“ 

E’una delle rare volte in cui Alessandro 

dirige la propria azione non verso un 

oggetto nella stanza ma verso di me e 

comincia ad interagire con me. Mi affer-

ra come se nella voglia di contatto ci 

fosse anche rabbia. E’ un  andare verso 

e andare contro nello stesso tempo ma 

non è più solo un ritirarsi. Finalmente i 

corpi sono ponti per le anime.  

Il linguaggio verbale: dalle parole alle 

frasi 

Questo secondo ciclo di intervento (dal 

sesto al decimo mese di trattamento) è 

caratterizzato da atteggiamenti di ag-

gressione-regressione da parte di Ales-

sandro e dall’utilizzo da parte mia di 

strumenti-ponte e di parole-chiave. Gli 

strumenti-ponte sono i bonghi, il tambu-

ro e la “pompa sonora” (tubo di gomma 

flessibile all’interno del quale ho inseri-

to dell’acqua e delle pietre colorate) che 

dispongo fisicamente come un ponte tra 

i nostri corpi. Le parole-chiave sono 

mamma e cacca e stimolano Alessandro 

all’espressione verbale. A queste parole 

alterniamo i giochi sui fonemi, asso-

ciando questi ai suoni degli strumenti. 

Ma l’attività più frequente è battere al 

tamburo le parole bisillabe che lui in 

questa fase pronuncia con sempre mag-

gior frequenza: mamma, papà, nonno, 

nonna, cacca e pipì. Da questa attività 

passo gradualmente alla formulazione di 

alcune canzoncine che ci accompagne-

ranno per molti mesi e saranno i leitmo-
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tiv del terzo ciclo di intervento, a un 

anno dall’inizio del trattamento. Le can-

zoncine inizialmente descrivono le 

azioni compiute da Alessandro nel qui 

ed ora, azioni quindi nelle quali si possa 

rispecchiare fino ad identificarsi. Egli 

appare subito incuriosito ed interessato 

ad ascoltare. In questa fase Alessandro 

inizia ad utilizzare nel setting la parola-

frase, singole parole per comunicare non 

oggetti o bisogni ma pensieri nucleari o 

aneddoti della sua vita. Io ho ripreso 

puntualmente ogni parola-frase scan-

dendola ritmicamente ed è anche acca-

duto che fosse lui ad invitarmi a farlo 

indicandomi il tamburo. Alessandro si è 

inserito in questo gioco alternandosi a 

me e pian piano abbiamo costruito il 

nostro repertorio di canzoncine. In que-

sto stesso periodo ha cominciato a suo-

nare simultaneamente con me rispettan-

do con precisione il ritmo sillabico ed il 

fraseggio delle canzoni. Alcune canzon-

cine indicavano varie parti del corpo 

attraverso le quali entravamo in contatto 

fisico.  Ho ricercato il contatto conti-

nuamente, attraverso le mani, i piedi, la 

pelle, il viso, gli occhi. A un anno e 

mezzo dall’inizio del trattamento acca-

deva che quando ci toccavamo lui pro-

vasse una forte eccitazione spesso fino a 

mordersi le mani ma è riuscito a conte-

nersi senza regredire o aggredire ma 

trasformando tale eccitazione in un 

comportamento operativo. Le canzoni ci 

hanno aiutato a dare significato alle 

esperienze della presenza e della vici-

nanza che andavano sostituendo 

l’assenza e la lontananza.    

La relazione con l’altro: la madre 

Durante il terzo ciclo di intervento Ales-

sandro ha cominciato a manifestare 

gioia nel rivedere la mamma. Appena 

sentiva il suono del campanello a fine 

seduta interrompeva qualsiasi attività e 

si dirigeva alla porta dicendo “mamma”. 

Ha poi cominciato a pronunciare questa 

parola indicando la porta ancor prima 

del suono del campanello, durante gli 

ultimi dieci o quindici minuti della se-

duta. A ciò si sono aggiunti i salti, i sor-

risi e le giravolte all’apparire della 

mamma seguiti dal desiderio di comuni-

carle verbalmente vari aneddoti. Ed an-

che a casa il suo comportamento è cam-

biato: ha cominciato a cercare la madre 

per giocare insieme a lei, e lei, final-

mente, ha sentito di poter entrare in rap-

porto col proprio figlio e di non essere 

più solo la fonte di soddisfazione dei 

suoi bisogni fisici. A un anno e mezzo 

dall’inizio del trattamento questa rela-

zione si è colorata di contenuti psico-

affettivi manifestati da paure e da crisi 

d’abbandono. Alessandro ha palesato 

sempre più il desiderio di stare con la 

madre, riconoscendola come figura uni-

ca, non intercambiabile con altre, e vi-

vendo tristezza e angoscia in sua assen-

za.  

Oggi che stiamo vivendo una fase di 

trattamento in cui cerchiamo di dare una 

connotazione emotiva ai diversi eventi 

Alessandro ricongiunge la maggior par-

te delle esperienze al seguente stato 

d’animo:”Vuole la sua mamma”.  

Riflessioni conclusive 

Già dopo pochi mesi dall’inizio del trat-

tamento i genitori riportano osservazioni 

positive rispetto ai cambiamenti di Ales-

sandro. La madre mi comunica che co-

mincia ad attivarsi autonomamente, 

manifesta curiosità e sembra un po’ più 

esplorativo. A scuola le insegnanti te-

stimoniano che è più aperto, più attivo e 

la quantità di lallazioni è aumentata. Nel 

tempo cresce anche la sua capacità di 

utilizzare la comunicazione mimico-

facciale.   

Il padre riferisce che tende a suonare più 

che ascoltare chi suona, e lo fa di pro-

pria iniziativa. Utilizza le due mani (un 

dito per mano) sovrapponendo quindi 

due suoni mentre prima non tollerava e 

non sperimentava alcuna forma di poli-

fonia o armonia. Utilizza anche i clu-

sters.  

Il setting di musicoterapia ha rappresen-

tato per Alessandro l’opportunità di 

sperimentare la propria  “presenza” nel 

mondo come esperienza concreta, nuova 

e rinnovabile. I suoni proiettano al di 

fuori di noi stessi qualcosa che ci appar-

tiene, un po’ come se potessimo porci 

davanti la nostra immagine. Una imma-

gine fuori da categorie, da schemi pre-

costituiti, ma pregnante. Pregnanza e 

presenza sono veicolati dal suono ma 

anche dal silenzio. Silenzio che nel con-

testo non-verbale assume la potenza di 

un messaggio, a volte è un grido, altre 

volte un sussurro, o un temporaneo non 

esserci, come una pausa tra suoni. 

L’importante è appropriarsi della parti-

tura della propria vita …… 

 

 

 

La figura del Musicoterapi-

sta secondo il Polo Mediter-

raneo di Musicoterapia     
di Pinella Pistorio, Psichiatra, Neruro-

logo, Musicoterapeuta 

  

Il  Musicoterapista   è un professionista 

che utilizza nel lavoro clinico conoscen-

ze e competenze sia musicali che rela-

zionali. Quanto alle conoscenze musica-

li, gli standard europei indicano che il 

patrimonio musicale di cui il musicote-

rapista deve avere padronanza è quello 

che viene appreso nell’ambito del con-

servatorio fino alla frequenza del V an-

no o compimento inferiore compresa la 

conoscenza della notazione musicale e 

del solfeggio. Per quanto concerne le 

competenze relazionali il mondo della 

musicoterapia teorizza che il musicote-

rapista sia a conoscenza delle leggi che 

regolano la comunicazione. 

A questo punto credo importante appro-

fondire e chiarire meglio questi punti. 

Prima di tutto vorrei puntualizzare ri-

spetto all’uso che si fa della musica in 

musicoterapia, se per comunicare e/o 

per curare. Credo che ad oggi esista un 

equivoco in tal senso in quanto la musi-

coterapia, così come è intesa ad oggi  

dal punto di vista della teorizzazione, è 

uno strumento di comunicazione, che 

apre nuovi canali di  contatto lì dove gli 

altri strumenti usati hanno fallito o dove 

si ritiene in partenza che sia più facile 

avere dei risultati con tale mezzo. Pro-

prio per questo la modalità pratica di 

lavorare è  quella di utilizzare i suoni 

prodotti dal corpo o da strumenti con-

venzionali e non convenzionali dopo 

una lunga esperienza personale di rela-

zione con il mondo sonoro la quale 

permetta più facilmente di intuire quali 

sono gli elementi sonori facenti parte 

del mondo interno dell’altro pregni di 

intensità identificante e comunican-

te.Ancora proprio in conseguenza di tale 

assunto teorico le competenze relaziona-

li richieste sono quelle che riguardano 

alcune leggi base della comunicazione 

umana come il rinforzo e il rispecchia-

mento di alcune caratteristiche persono-

logiche dell’individuo con cui si vuole 

entrare in comunicazione, l’imitazione 

da parte sua che porti poi via via ad una 

autonomizzazione. Ma tutto ciò detto è 

curare? Forse si tratta dell’introduzione 

alla cura ma non della “cura” tranne che 

per la manifestazione chiara da parte del 

musicoterapista di farsi carico 

dell’utente che ne ha fatto richiesta. 

Già a questo punto viene spontanea la 

domanda: perché è necessaria la cono-

scenza musicale accademica per svolge-

re tale compito? Perché è necessaria una 

lunga esperienza e conoscenza di sé e 

del proprio  mondo interno per svolgere 

lo stesso compito? 

Forse per svolgere bene questa prima 

parte del lavoro è sufficiente avere una 

buona attitudine empatica e conoscere 

sommariamente il mondo dei suo-

ni;ancor più importante forse è fare 

l’esperienza dell’impatto che i suoni 

hanno con il proprio corpo e con il pro-

prio mondo interno, costruire degli 

strumenti musicali personali con mate-

riale povero e/o naturale, esplorare e 

conoscere tutte le fonti sonore possibili, 
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infine fare l’esperienza di integrazione strumentale di gruppo o in coppia attraverso i suoni con la possibilità di forgiare delle 

originali melodie o poliritmi. 

Il musicoterapista che, una volta costruita la relazione attraverso l’apertura di nuovi canali di comunicazione, si appresta a curare 

e quindi a “lavorare” la relazione e per la relazione, deve probabilmente avere competenze e conoscenze diversificate e  più ap-

profondite sia per quel che riguarda l’ambito musicale che relazionale. Non sono sicura se quando parliamo di tali conoscenze e 

competenze ci dobbiamo riferire alle teorizzazioni accademiche già esistenti e consolidate riguardo questi punti. Per quel che 

attiene l’ambito musicale ciò potrebbe essere considerato assodato se  fosse dimostrato che c’è una precisa corrispondenza tra le 

strutture musicali codificate e gli stati mentali; in effetti ciò che dice la psicologia della musica sperimentale e la semiologia mu-

sicale cozza con tutto il mondo personale dell’esperienza sonora, un mondo troppo ricco di variabili per poter essere soggetto ad 

una generalizzazione tanto che gli stati mentali individuali possono essere espressi con modalità che il più delle volte esulano da 

tali generalizzazioni.. Se è vero che alcuni parametri sonoro-musicali dimostrano empiricamente di essere in relazione con vissu-

ti psichici peculiari (ad esempio la modalità minore versus lo stato d’animo introspettivo/malinconico, oppure le indicazioni 

agogiche versus il tempo psichico soggettivo), è anche inverosimile porre in relazione causale diretta  aspetti musicali più par-

cellari (non è vero che l’intervello di terza provochi sempre lo stesso tipo di vissuto). 

Dall’altra parte il contesto relazionale  è stato studiato e approfondito dalla psicoanalisi che  monitorizza l’evoluzione della rela-

zione attraverso i dati restituiti dal transfert e dal controtransfert in ambedue i quali comunque l’oggetto intermediario prevalente 

della comunicazione è la parola. Uno psicanalista di alto livello come Salomon Resnik  è un grande conoscitore e riconoscitore 

del linguaggio schizofrenico dove per linguaggio si intende sempre “ la parola”. 

Nella relazione musicoterapica l’oggetto intermediario di comunicazione è lo strumento che può essere rappresentato anche dal 

corpo e dalle sue sonorità, lo strumento rivestito di un linguaggio che è il”linguaggio musicoterapico” fatto di suoni commisti ai 

“movimenti del corpo”, ai “movimenti interni” che producono suoni e attraverso essi si manifestano. Vorrei aggiungere però che 

non sempre ciò accade in quanto tali movimenti possono essere apparentemente muti ma risuonare nel corpo e nella mente 

dell’altro. Conseguentemente potremmo parlare nel contesto relazionale musicoterapico di una “risonanza corporeo-mentale-

motoria-sonora” e quando parliamo di linguaggio sonoro musicale per la musicoterapia dovremmo parlare non solo di rit-

mi,intervalli o scale ma anche di variazioni motorio-sonore che risuonano nella relazione e inducono una risposta correlata. In 

tal modo  può essere trasmesso da un essere ad un altro un senso globale di sé che favorisce la ricostruzione del “Sé complessi-

vo” attraverso una restituzione formattata da parte del  Sé corporeo, e di un ipotetico Sé sonoro-musicale. 

In sostanza, la riflessione che proponiamo è che in musicoterapia non abbia senso stabilire una priorità fra competenze musicali 

da una parte e relazionali dall’altra, ma riconoscere piuttosto che quanto maggiori e articolate sono sia le une che l’altre, tanto 

più sarà possibile per il singolo operatore di musicoterapia intervenire nei diversi ambiti clinici con interventi più approfonditi. 

Infatti un musicista molto competente che non sia sufficientemente attrezzato nella relazione d’aiuto, di fatto si ritroverà a fun-

zionare efficacemente negli interventi di animazione musicale, meno in quelli riabilitativi e ancor meno in quelli propriamente 

definibili come musicoterapici. 

E un terapeuta non sufficientemente attrezzato nell’utilizzo del linguaggio sonoro-musicale si troverà di fatto a fare psicoterapia 

chiamandola impropriamente “musicoterapia”. 

Un secondo ambito di riflessione che proponiamo è quello del significato del termine terapia. 

Prendersi cura – assistere – curare - aiutare a cambiare – guarire. Sono livelli diversi di intervento, possibili in modo diverso a 

secondo della situazioni cliniche ed esistenziali. E a volte non tutti possibili. 

Non crediamo che sia però possibile aiutare a cambiare o guarire senza la componente relazionale in terapia. Non è possibile 

immaginare questo senza una specifica relazione d’aiuto, intersoggettiva, che prescinda dalla dimensione estetica. 

IL luogo della musicoterapica è comunque il corpo e quindi tutte le componenti non verbali che intercorrono in una relazione 

d’aiuto. Il musicoterapista deve essere addestrato a conoscere tutti gli elementi non verbali del proprio sé per poter ri-conoscere 

quelli della persona o delle persone a cui si avvicina con l’approccio musicoterapico. Certamente bisogna ricordare che se il 

suono e gli strumenti musicali sono un prolungamento del corpo che si interfaccia nella relazione da una parte con il musicote-

rapista, dall’altra con il soggetto curato, i suoni stessi si compongono e ricompongono formando delle strutture musicali che 

servono spesso da tramite tra i due attori della relazione musicoterapica. Certamente dipende molto dal tipo di persona o di per-

sone con cui si intrattiene una relazione musicoterapica. Se egli propone delle produzioni sonoro-musicali più organizzate ed 

esse non costituiscono una difesa rispetto al processo il musicoterapista deve essere in grado di recepire tali strutture e saper 

improvvisare su di esse. Ecco che anche lo studio delle tecniche di improvvisazione è una competenza che  è utile che il musico-

Contatta la Rivista 

Arti Terapie e Neuroscienze 

On Line 

Via Villa Convento, 24/a 

73041 Carmiano (LE) 

Telefono: 0832.601223 - 

1831826 

Fax:  0832.1831426 

www.rivistaartiterapie.it 

info@rivistaartiterapie.it 

 

ISCRIVITI ALLA  

NEWSLETTER 

Per ricevere questa Ri-

vista, mandaci una mail 

semplicemente cliccan-

do qui. 

Se il link non funziona, manda 

una mail a  

artiterapielecce2010@gmail.com  

con oggetto SUBSCRIBE. 

Iscriviti al Forum di discus-

sione sulle Arti Terapie 

Parla con noi di Arti Terapie: 

iscriviti al forum e incontra colle-

ghi, esperti, condividi materiali e 

punti di vista, fai domande, cerca 

laboratori, rassegne e tanto altro 

ancora. 

 

Clicca qui per entrare adesso 

nella nostra community. 
 

 

http://www.rivistaartiterapie.it/
mailto:info@rivistaartiterapie.it
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com?subject=Subscribe
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com?subject=Subscribe
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com?subject=Subscribe
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com?subject=Subscribe
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com
http://groups.google.com/group/artiterapielecce?hl=it
http://groups.google.com/group/artiterapielecce?hl=it


 

14 

terapista approfondisca. 

In conclusione ricordiamo che la speci-

ficità del lavoro musicoterapico sta 

nell’uso di un linguaggio musicoterapi-

co che è fatto dalla fusione delle compe-

tenze musicali con quelle relazionali per 

creare anche in questo caso una specifi-

ca competenza;essa permetterà al musi-

coterapista di spaziare nella relazione 

dall’uso di suoni apparentemente disar-

ticolati all’uso di strutture musicali più 

organizzate purchè rappresentino il ri-

flesso dell’offerta fatta dal curato che 

viene sentita controtransferalmente at-

traverso una associazione corporo-

sonoro musicale ; egli potrà così costrui-

re una risposta sonora che possa avere il 

valore di un rimando tale da permettere 

un punto di vista nuovo sul  mondo. 

 

 

 
La Musicoterapia tra le Neu-

roscienze e la Psicoanalisi: 

bilanci e prospettive        
di Pinella Pistorio, Psichiatra, Neurolo-

go, Musicoterapeuta  

 

Relazione presenatata al V Convegno 

Annuale di Lecce sulle Arti Terapie "La 

Corporeità della Mente" - 20, 21 e 22 

Dicembre 2007 

Da circa vent’anni parliamo in Italia di 

Musicoterapia in modo sempre più ap-

profondito ma personalmente da circa 

due anni mi chiedo, di pari passo alle 

nuove scoperte nell’ambito delle Neuro-

scienze e ai progressi del pensiero psi-

coanalitico, in che ambito si possa con-

testualizzare la Musicoterapia stessa. E’ 

vero che ancora oggi diciamo che una 

delle caratteristiche fondamentali della 

musicoterapia è la transdisciplinarietà e 

che essa può essere utilizzata con finali-

tà preventive, riabilitative o terapeutiche 

ma mai come oggi il concetto di transdi-

sciplinarietà è stato più attuale e sensato. 

Dopo le scoperte sulla plasticità neuro-

nale, i neuroni a specchio e l’inconscio 

non rimosso ci accorgiamo che quanto 

fino ad oggi è stato “intuito” dai musi-

coterapisti pur con premesse teoriche 

differenziate precorreva già tali scoper-

te. Abbiamo parlato a lungo di empatia, 

dialogo sonoro, controtransfert sonoro, 

area vincolare, oggetto intermediario 

ecc. e adesso ci accorgiamo che tali 

concetti non sono unico patrimonio dei 

musicoterapisti contrapposti alle popo-

lazioni dei riabilitatori e dei terapeuti 

bensì di tutto il mondo scientifico che si 

occupa di dare un saldo e corposo con-

tenuto alle relazioni d’aiuto.A questo 

punto è più che mai attuale il quesito 

attinente alla contestualizzazione della 

tecnica musicoterapica, quesito a cui mi 

sembra ad oggi di poter rispondere di-

cendo che la Musicoterapia si colloca 

nella linea di demarcazione, di confine 

tra la riabilitazione e la terapia. Trascuro 

volontariamente l’uso della musicotera-

pia con finalità preventive perché a mio 

avviso tale attività si biforca in due par-

ti, una più attinente al gioco educativo, 

l’altra che si configura come una intro-

duzione alla attività riabilitativa nella 

misura in cui slatentizza e valorizza le 

risorse sane (nel nostro caso sonore) 

delle persone a cui è rivolto 

l’intervento.Per riuscire a spiegare me-

glio il concetto della”linea di confine” 

mi sembra indispensabile una premessa 

che chiarisca l’idea che personalmente 

mi sono fatta quando parlo di riabilita-

zione e/o di terapia con la musica, idea 

che si appoggia su alcune teorie già co-

dificate. Per riuscire ad esprimermi in 

modo sempre più chiaro vorrei fare rife-

rimento alla struttura del Sé secondo 

Heinz Kohut, struttura che vuole una 

scissione verticale delle diverse parti del 

sé, dove al centro sta il sé nucleare (sede 

della combinazione, ricompattamento e 

talvolta scomposizione delle parti che 

compongono il mondo interno di ogni 

essere umano), alla sua sinistra il sé 

difensivo (prevalentemente composto da 

sintomi, modalità di difesa dalle più 

primitive alle meno primitive di fronte 

alle frustrazioni imposte dal confronto 

con la realtà), alla sua destra il sé com-

pensativo( dove si depositano le risorse  

dell’individuo disponibili ad un nuovo 

processo evolutivo che le definisca ulte-

riormente). Parallelamente, in ordine 

alle scoperte neuroscientifiche più re-

centi potremmo dire che le risorse depo-

sitate nel sé compensativo corrispondo-

no a quelle potenzialità insite nel patri-

monio genetico che, in conseguenza 

dell’interazione con una realtà ambien-

tale positivamente stimolante da un pun-

to di vista relazionale, possono manife-

starsi dando luogo ad una esistenzialità 

fenotipica. Ancora, calandosi nello spe-

cifico neuropsicofisiologico, quanto 

detto, così come sottolinea la teoria bio-

logica multidimensionale di Edelman 

correlata alle scoperte riguardanti i fat-

tori neurotrofici e la plasticità neurona-

le, ci fa asserire che la musicoterapia 

(così come altre tecniche riabilitative) 

può indurre la plasticità neuronale, nuo-

ve connessioni sinaptiche e quindi nuovi 

circuiti neuronali inseriti all’interno di 

reti neurali  complesse; tutto ciò purchè 

essa venga somministrata all’interno di 

una empaticamente corretta relazione 

interpersonale.A riprova di quanto detto 

mi riferisco ad un lavoro pubblicato già 

nel 2001 in cui Josef P. Rauschecker  

del  Georgetown Institute for Cognitive 

and Computational Sciences dimostra 

che nei ciechi dalla nascita la stimola-

zione sonora determina un ampliamento 

della rappresentazione recettiva della 

area uditiva verso la corteccia parietale 

e frontale inferiore e una estensione di 

tale rappresentazione nell’area occipita-

le normalmente usata per la rappresen-

tazione degli stimoli visivi. Tale proces-

so è sotteso dai processi di neoforma-

zione di circuiti neuronali determinati 

dai fenomeni di nuova connessione si-

naptica. 

Tali premesse mi fanno concludere che 

è possibile lavorare con i suoni e/o la 

musica strutturata per ottenere un recu-

pero di abilità perdute, fermo restando 

che quando parlo di abilità mi riferisco 

anche a quelle relazionali più diretta-

mente collegate con il funzionamento 

psichico. 

Per quel che riguarda  la psicoterapia  le 

conoscenze che abbiamo fino ad oggi ci 

riportano ad un lavoro di rimaneggia-

mento del mondo interno individuale, di 

un lavoro che viene fatto ,per dirla con 

Kohut, sul sé nucleare dopo avere gra-

dualmente smontato i sintomi depositati 

nel sé difensivo. Tale lavoro si realizza 

andando a rivivere nel “qui ed ora” del  

rapporto operatore-utente le relazioni 

significative della vita di quest’ultimo lì 

soprattutto dove si sono creati dei “no-

di” emotivo-affettivi spesso non pensa-

bili data la portata della “dolorosità” 

insita in essi. E’ proprio su questa non 

pensabilità che vorrei soffermarmi in 

riferimento a ciò che fino a poco tempo 

fa è stata la psicoanalisi:il regno delle 

parole le quali hanno come indiscutibile 

premessa la mentalizzazione, la pensabi-

lità del dolore. Molte persone che si 

sottopongono ad una terapia del profon-

do parlano, interagiscono con il terapeu-

ta e “sembrano” aver pensato quello che 

dicono. Ho sottolineato questo verbo 

“sembrano” perché  spesso ci si può 

imbattere in situazioni in cui via via 

gradatamente si passa dalla non pensabi-

lità di molti contenuti mentali che è tipi-

ca degli psicotici franchi ad una appa-

rente pensabilità fino alla possibilità di 

una pensabilità  di alcuni processi men-

tali che subiscono una graduale evolu-

zione passando attraverso la condivisio-

ne del dolore. 

All’interno della letteratura musicotera-

pica conosciamo alcuni modelli applica-

tivi che vengono considerati psicotera-

pici-psicoanalitici (vedi il modello di 

Edith Lecourt o quello di Mary Priest-

ley) dove  esiste un passaggio continuo 

dalla parola alla musica e viceversa, 

dove le parole vengono usate per espri-
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mere stati d’animo indotti dalla musica 

o dove la musica serve a rappresentare 

simbolicamente alcuni stati d’animo già 

espressi dalle parole, parole che vengo-

no completate in seguito alla rappresen-

tazione sonoro-musicale per cui  il pro-

cesso relazionale musicale si arricchisce 

via via di contenuti simbolici e di signi-

ficanti che rimandano ad altrettanti si-

gnificati e viceversa. Tali processi co-

munque presuppongono una pensabilità 

dei contenuti emotivo-affettivi, tale da 

fare affermare alle autrici di tali metodi-

che che i loro modelli sono applicabili 

solamente a quelle persone che hanno 

una struttura di personalità nevrotica. 

Personalmente la pratica clinica musico-

terapica fatta prevalentemente con gli 

psicotici, spesso molto gravi, mi ha 

permesso di osservare che tali modelli, 

con opportune modificazioni, possono 

essere usati anche con loro purchè non 

si pretenda di ottenere una simbolizza-

zione lì dov’è il regno del reale, lì dove 

esistono dei contenuti che non possono 

essere pensati,tanto meno detti. Per non 

parlare poi di quella multiforme varietà 

di psicotici in cui il linguaggio non esi-

ste, non si è mai manifestato oppure è 

regredito dopo alcuni anni di apparente 

funzionamento(mi riferisco ai cerebro-

patici con deficit cognitivi o agli autisti-

ci gravi). Premesso che la pratica clinica 

ci dimostra che frequentemente le pro-

duzioni sonoro-musicali in tali casi sono 

le uniche e non rappresentano stati 

d’animo già espressi o esprimibili con le 

parole bensì “sono” esse stesse manife-

stazioni del mondo interno dell’utente, 

dove allora vanno a collocarsi i contenu-

ti non pensabili, non mentalizzati? Cer-

tamente il corpo è ,a mio avviso,  la sede 

di tali contenuti che non rappresentano 

stati d’animo ma rappresentano se stes-

si,sono così come sono e possono trova-

re una espressione indotta nel suono 

come in altre produzioni artistiche da 

intendersi come prolungamenti del cor-

po con l’intermediazione degli strumenti 

musicali o del colore. Per quel che ri-

guarda la danza che si realizza tramite 

l’espressione corporea stessa azzardo a 

dire che è forse l’antesignana delle altre 

arti in quanto il corpo, sede dei contenu-

ti non pensabili, plasma attraverso il 

movimento guidato la propria espressi-

vità.In un lavoro di qualche anno fa Jean 

Bergeret dice che “il funzionamento 

psichico di ogni soggetto- indipenden-

temente dalla sua età, dalla particolare 

struttura di personalità e dal fatto che un 

dato soggetto si trovi in condizioni di 

malattia o di buona salute- riconosce la 

possibilità di esprimersi attraverso tre 

ben note modalità di espressione: la 

modalità d’espressione mentale,la mo-

dalità d’espressione somatica e la moda-

lità d’espressione comportamentale, 

vale a dire quella del passaggio all’atto”. 

Nel primo caso si ha la possibilità di 

esprimere i contenuti del mondo interno 

mentalizzati attraverso le parole e in tal 

modo relazionarsi con gli altri. Nel se-

condo caso il corpo sostituisce 

l’espressione mentale e la relazione ver-

bale. A questo proposito Bergeret anco-

ra dice: “ In condizioni di buona salute, 

l’espressività corporale prolunga ed 

arricchisce il funzionamento mentale e 

verbale (danza,teatro, sport ecc.) ma in 

condizioni patologiche l’espressione 

corporale sostituisce quella mentale e 

verbale. Così ad esempio, in casi ben 

noti nel campo della psicosomatica, 

delle conversioni isteriche, della depres-

sione ipocondriaca.” Il mio punto di 

vista in proposito è che l’espressione 

artistica rappresenta  una messa in for-

ma di contenuti non pensabili in situa-

zioni con diversa gradualità patologica  

al di fuori quindi della consapevolez-

za;messa in forma che non è solamente 

l’espressione corporea propriamente 

detta (come nella danza, teatro, sport) 

ma che è anche produzione musicale 

che può venire sì direttamente dal corpo 

(sonorità corporee, voce) ma può venire 

anche dagli strumenti musicali che sono 

un “prolungamento del corpo” ( R. Be-

nenzon). Ancora le espressioni plastico-

pittoriche sono un prolungamento del 

corpo o possono essere “sul corpo” co-

me nei tatuaggi dove a mio avviso ven-

gono messi in forma alcune volte i con-

tenuti non pensabili. Ancora citando 

Bergeret egli dice a proposito della terza 

modalità di espressione ,quella compor-

tamentale che “normalmente, si tratta di 

prolungare i pensieri. Ciò porta alla 

semplice e legittima azione, il cui scopo, 

sul piano personale e relazionale, è quel-

lo di contribuire a dei comportamenti 

socialmente positivi. Ma in condizioni 

patologiche, si tratta di sostituzione del 

pensiero e del linguaggio con l’azione, 

con sbocco nel passaggio all’atto, chia-

mato acting-out. IL passaggio all’atto è 

destinato a raggiungere l’altro senza che 

si debba prender coscienza dei pensieri 

profondi che in una determinata circo-

stanza della vita di un soggetto lo sot-

tendono”. Nell’articolo a cui faccio rife-

rimento Bergeret tratta il problema della 

violenza negli adolescenti e quindi delle 

premesse mentali in essa insita. Credo 

però che , prendendo come punto fermo 

il fatto che i comportamenti 

dell’adolescente sono determinati 

dall’incontro tra diverse concause, la 

vulnerabilità genetico-emozionale, la 

mancanza di modelli di identificazione 

validi e armonici, la carenza di figure 

rassicuranti e sostenenti dal punto di 

vista emotivo-affettivo,una realtà am-

bientale deficitaria e poco valorizzante , 

in tale panorama  il diversificato artico-

larsi di tali elementi nell’esperienza 

dell’adolescente stesso possa far sì che 

egli cerchi e trovi diversi modi di mette-

re in forma i propri dolorosi contenuti 

interni non pensabili, in una gradualità 

patologica entro la quale  i tatuaggi 

spesso particolarmente estesi su quasi 

tutta o buona parte della superficie del 

corpo, potrebbero acquistare il valore di 

sostituti dell’acting out comportamenta-

le sotto l’aspetto di una messa in forma 

artistica “del corpo” piuttosto che “sul 

corpo”.Vorrei ancora aggiungere che 

l’esito spesso,anche se non sempre, di-

pende dalla qualità delle relazioni uma-

ne  che l’adolescente è riuscito ad in-

trecciare. Non dimentichiamo poi i mol-

ti artisti dei tempi passati e contempora-

nei  che benché  affetti da svariati di-

sturbi psichici ,dai disturbi di personali-

tà al disturbo bipolare fino alla schizo-

frenia hanno trovato un equilibrio nel 

momento in cui hanno dato forma ad un 

prodotto artistico ( Mozart, Schumann, 

Vangogh,  Vaso Rossi, Battiato ed al-

tri).Vorrei a questo proposito citare quel 

che dice Mozart attraverso la penna di 

Laura Mancinelli nel libro intitolato 

appunto “Il fantasma di Mozart”. Du-

rante una conversazione col padre, Mo-

zart dice che ha scoperto che nella vita 

deve aspettarsi oltre le cose belle anche 

cose molto tristi. Il padre conferma e 

Mozart dice:”Ho imparato anche come 

posso difendermi dal dolore,dalla tri-

stezza, dal pensiero della morte” “E 

come?” chiede il padre. “Vedete padre, 

quando mi sono trovato davanti alla 

morte, così all’improvviso, mentre 

camminavo canticchiando, con la testa 

piena di note, ho provato un tale turba-

mento che tutte le note sono fuggite via. 

E dentro di me si è fatto silenzio.” 

“Capisco-dice il padre- Ma dal dolore, 

dal pensiero della morte, come pensi di 

poterti difendere?” 

“Richiamando nella mia mente tutte le 

note che erano fuggite e schierandole in 

difesa come un esercito di arcieri pronti 

a scagliar frecce contro il cavaliere dal 

mantello nero. E dopo aver respinto 

l’assalto del nemico mi siederò sul cam-

po di battaglia con quei miei compagni 

d’arme,le mie note, a pregar Dio che 

voglia sempre darmi la capacità di tra-

sformare tutto in musica, il bello e il 

brutto della vita. Così credo che potrò 

salvarmi”. 

Vorrei ricollegarmi ancora una volta alla 

domanda precedentemente da me for-

mulata su dove vanno a finire i contenu-

ti del mondo interno non pensabili, do-
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manda a cui ho dato come risposta “nel corpo”, per ricordare 

quanto detto da Mauro Mancia il quale, interpretando il fer-

mento nel pensiero psicoanalitico moderno, parla  

dell’importanza dei messaggi che provengono dalla mimica, 

dai gesti, dall’intonazione vocale, da tutti quegli elementi che 

costituiscono la cornice non verbale delle parole usate nella 

relazione psicoanalitica fondata tradizionalmente sull’uso 

della parola. Egli afferma che tale cornice costituisce il disve-

larsi dell’”Inconscio non rimosso”, di tutti quegli elementi 

corporei che sono rimasti impressi nel corpo e sono correlati 

ai processi primitivi facenti parte dell’esperienza arcaica 

dell’essere umano a partire già dalla sua vita prenatale nella 

relazione stabilita fin dai suoi primordi con la madre. Ancora 

dice che l’osservazione di tali elementi è fondamentale per 

poter procedere positivamente in una relazione psicoterapeu-

tica mentre l’ascolto solo delle “parole in sé” può falsare il 

lavoro che in quel caso si snoderebbe solo nell’ambito del 

graduale rivelarsi dell’”Inconscio rimosso”; quest’ultimo tra 

l’altro presuppone una maturazione mentale, una capacità di 

mentalizzazione che la maggior parte dei pazienti, psicotici o 

in odore di psicosi non hanno. 

Quanto detto mi richiama alla mente la teoria di Rolando 

Benenzon , grande musicoterapista di esperienza quaranten-

nale e mio maestro, il quale parla di memoria non verbale ( 

corrispondente a quella che Mancia chiama memoria implici-

ta) che rappresenta il materiale preferenziale con cui  i musi-

coterapisti lavorano. Benenzon sottolinea che la madre e il 

bambino sono legati  o per meglio fusi dalla vita intrauterina 

in poi;alla nascita tale fusione continua e sono i suoni emessi 

dal corpo della madre, la sua voce che creano gradatamente 

uno spazio tra lei e il neonato. Comincia tra loro un gioco di 

imitazioni sonore che non sono percepite dal neonato in senso 

relazionale ma inizialmente,per dirla con E. Gaddini, come 

modificazioni del corpo, sul suo corpo. “Imitare per percepi-

re” dice Gaddini, esperienza che in questa fase primitiva vie-

ne a mio avviso vissuta in tal modo anche dalla madre, sotto 

forma di “simulazione incarnata” di cui però ella può avere 

consapevolezza a differenza del suo bambino. Lo spazio che 

attraverso le emissioni sonore incrociate e via via sempre 

meglio sintonizzate si crea è, come dice Benenzon, uno “spa-

zio vincolare”, non l’area transizionale Winnicottiana dove si 

crea un passaggio graduale alla realtà attraverso le rappresen-

tazioni sostitutive della realtà. Ciò di cui parla Benenzon av-

viene prima, molto prima e costituisce quell’imprinting che 

più tardi si manifesta in quegli elementi non verbali che sono 

depositati nella memoria non verbale e vanno a costituire 

l’inconscio non rimosso di cui ci parla Mancia. 

Di conseguenza quando costruiamo uno spazio relazionale 

attraverso i suoni noi musicoterapisti in realtà  costruiamo 

uno spazio vincolare contenente tutti gli elementi primitivi 

intercorsi nella fusione materno-infantile, spazio che si evol-

ve diventando creativo e poi ,ove possibile, relazionale vero e 

proprio. In quest’ultima tappa entra, se non ci sono stati bloc-

chi  e/o distorsioni evolutive, la parola; essa è già simbolo 

che permette di prendere contatti con l’altro da sé attraverso 

tale registro; il registro non verbale rimane però ed è quello 

che ci permette di ri-creare una relazione in quelle situazioni 

in cui gli altri registri sono inaccessibili. Certamente, lì dove 

gli altri registri sono potenzialmente accessibili, il lavoro sul 

non verbale attraverso le produzioni sonore rende più facile 

l’accesso al dolore in quanto il paziente può raccontarsi e 

mostrarsi senza parlare, può “pensare” i propri contenuti do-

lorosi “nel corpo”, senza parlare, per accedere poi gradata-

mente alla rappresentazione mentale e alla verbalizzazione di 

tali contenuti solo ove sia disponibile a farlo. 

Quanto da me esposto fino ad ora mi conferma quindi sempre 

più nell’idea che la musicoterapica si  localizza in un contesto 

contiguo alla psicoterapia ma non è la psicoterapia così come 

siamo abituati a pensarla. Essa dà forma sonora a  quanto non 

può essere pensato, può essere l’anticamera della psicoterapia 

verbale o può restare così, il regno dell’ordine non detto, non 

coscientizzato. 

Vorrei ancora  fare riferimento, come corollario a tutto ciò 

che è stato da me elaborato in questo scritto fino ad ora, ad un 

caposaldo della  pratica musicoterapica: “IL RISPECCHIA-

MENTO”. 

La letteratura musicoterapica è zeppa di modelli applicativi i 

più diversi ma essi concordano sicuramente in alcuni principi 

base della tecnica. Nell’approccio ad un paziente il musicote-

rapista che abbia seguito un training adeguato  durante il qua-

le sia venuto  in contatto con la propria identità sonora, co-

mincia a rispecchiare fedelmente il paziente nei suoi movi-

menti e nelle sue produzioni sonore (vorrei sottolineare che 

non si tratta di imitazione fedele bensì di imitazione delle 

essenziali caratteristiche espressive del paziente, colte attra-

verso un forte insight o controtransfert o associazione corpo-

ro-sonoro-musicale). Nel momento in cui il paziente si è “ri-

conosciuto”  si crea appunto lo spazio vincolare che, grazie 

alla capacità improvvisativa e di sintonizzazione del musico-

terapista diventerà spazio creativo o, come dice Benenzon, ri-

creativo perché questo è il luogo dove gli elementi della me-

moria non verbale del paziente si slatentizzano,si fondono 

con quelli del musicoterapista e si arricchiscono di nuovi 

elementi attraverso i rimandi dati dallo stesso e da lui maneg-

giati e ricomposti per mezzo della sua capacità improvvisati-

va. 

Il rispecchiamento trova un riscontro scientifico nelle più 

recenti scoperte relative ai neuroni a specchio che si trovano 

localizzati nelle aree motorie del cervello. Secondo gli espe-

rimenti condotti da Giacomo Rizzolati e dai suoi collaborato-

ri tali neuroni si attivano quando si vede un’altra persona 

compiere un’azione anche se tale attivazione non è seguita da 

una azione simile con qualità imitative; non solo, essi si atti-

vano anche dopo aver colto alcuni movimenti che preludono 

l’azione dei quali mentalmente si prevede la finalità. I neuro-

ni a specchio sono quindi alla base dell’EMPATIA”, di quel-

la capacità dell’essere umano di comprendere gli stati mentali 

dell’altro con cui è in relazione. Tale capacità però non è pos-

seduta dagli schizofrenici e dagli autistici che conseguente-

mente non sono in grado di “mentalizzare” e quindi di simbo-

lizzare.Tale scoperta può essere raffrontata ad altre ricerche 

fatte da numerosi neuroscienziati  degli Istituti neuroscientifi-

ci di Lipsia e di Montreal  e presentate nel 2005 a Lipsia in 

occasione del II congresso internazionale della fondazione 

Mariani su Neuroscienze e Musica . Essi infatti puntualizzano 

che la stimolazione sonoro- musicale determina nel cervello ( 

studiato con la fRMN) di soggetti acculturati musicalmente , 

l’attivazione dell’area del linguaggio e delle aree motorie 

insieme mentre nel cervello di soggetti non acculturati musi-

calmente l’attivazione solo delle aree motorie. Il suono è 

quindi movimento, movimento di vibrazioni nello spazio che 

come tale viene primitivamente colto dal nostro cervello.  Dal 

momento che i neuroni a specchio sono  una particolare spe-

cie di neuroni motori e che negli schizofrenici e negli autistici 

essi sono disfunzionali, si evince che il modo migliore di 

lavorare per riparare tale danno e costruire una relazione è il 

rispecchiamento prima motorio, gestuale e poi sonoro che , 

attraverso la relazione vincolare permetta di attivare(dopo 

una serie di creazioni improvvisative)  la capacità di menta-

lizzare e quindi il linguaggio. Il percorso da me esposto in 

queste ultime righe è un percorso certamente ideale, comple-

to; spesso nel lavoro svolto con il suono e/o la musica struttu-
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rata ci si può arrestare in una delle tappe 

di questo percorso e ciò è dovuto a tutta 

una serie di variabili che intercorrono. 

Ciononostante è importante per me pun-

tualizzare che nella pratica clinica musi-

coterapica ho notato come questo per-

corso sia quello più utile alla cura di tali 

pazienti particolarmente problematici. 

 

 

 
 

Le Arti Terapie per il benes-

sere psicofisico           
di Stefano Centonze, Musicoterapista 

 

Il personale senso del benessere 

Quale è l’idea che ciascuno di noi ha del 

benessere? Al di là della molteplicità di 

fattori, sociali,culturali e geografici, che 

possono condizionare la risposta a que-

sta domanda, il personale senso del be-

nessere nasce sempre da una ricerca. 

Ovvero, dalla naturale inclinazione degli 

uomini a conseguire una dimensione 

“altra” che ne elevi le condizioni, socia-

li, economiche o di salute. Mentre, però, 

nella costante corsa al successo, appare 

improbabile che  possano essere persi di 

vista gli obiettivi professionali, sempre 

più spesso accade di dimenticare ciò che 

sul momento non sembra immediata-

mente fruibile e che, come tale, può 

essere trascurato e lasciato al caso: noi 

stessi.   

Gli anni che ci vedono protagonisti se-

gnano il passaggio tra vere e proprie ere: 

abbiamo assistito alla nascita del telefo-

nino, all’era dei computer portatili ul-

trapiatti e all’avvento di internet.  

Tutto in meno di un ventennio. E chissà 

quante sorprese ci aspettano (spesso 

dico a me stesso che sarei voluto nasce-

re tra vent’anni per beneficiare al mas-

simo di tutto ciò).  

Tanto progresso, però, ha mietuto e mie-

terà non poche vittime: i ritmi frenetici 

con cui viviamo, le nostre agende sem-

pre più ricche di appuntamenti, la neces-

sità di essere al passo con i tempi hanno 

generato gli automi irritabili che vedia-

mo quotidianamente per strada, assorti 

nei propri pensieri, parlare al telefonino, 

con la testa sempre in un luogo diverso 

da quello in cui si trovano, chiusi nelle 

proprie spalle e con il fiato corto per la 

fretta, l’ansia e lo stress. 

Non va meglio con i nostri figli. Un 

tempo non tanto lontano, per fare i 

compiti assegnati a scuola, c’era la tele-

fonata o l’incontro con i compagni. Og-

gi i compiti assegnati in classe si trova-

no su internet e, se proprio c’è qualcosa 

da dire, ci sono gli sms o le e-mail. Così 

poi resta del tempo per i videogiochi 

domestici o per ascoltare in cuffia della 

musica assordante da un I-POD nano! 

Risultato: stiamo diventando isole, chiu-

si nelle nostre posture, con il collo che 

va perdendosi nelle spalle, poco inclini 

alle relazioni con gli altri, incapaci di 

manifestare emozioni, spesso anche solo 

di pensarle, di farci e di fare una carez-

za. 

Estremizzati, tali comportamenti posso-

no perfino diventare patologici. In psi-

chiatria, ad esempio, si parla di psicosi 

per indicare la frammentazione del Sè e 

la perdita di contatto con la propria 

identità. 

Fu Freud a proporre l’idea, tutt’ora in 

auge nei circoli scientifici che hanno 

preso vita dai suoi studi,secondo la qua-

le noi siamo fatti di una minima parte 

razionale, “emersa”, chiamata conscio, e 

da una più grande, “sommersa”, che 

definì inconscio e che rappresenta la 

vita intrapsichica. Dall’equilibrio tra 

queste istanze,che sottendono il duali-

smo corpo-mente, materia-anima, ragio-

ne-emozione, dipende l’unitarietà 

dell’uomo ed il suo benessere. In altre 

parole, ogni fattore, esterno – più con-

trollabile - o interno – meno controllabi-

le, come nel caso di molte patologie -, 

che produca un cortocircuito 

nell’equilibrio tra il “fuori” ed il “den-

tro” di sé, distoglie dal benessere e mi-

naccia l’intrinseca peculiarità della natu-

ra umana. L’homo tecnologicus è avvi-

sato. 

 

Le Arti Terapie per il benessere psicofi-

sico 

Occorre, dunque, un spazio per potersi 

riappropriare del proprio personale sen-

so del benessere.  

Principalmente, occorre uno spazio 

mentale per farlo. E, per favore,  abban-

doniamo subito l’idea che esso sia pre-

rogativa di chi è in possesso dei giusti 

mezzi per poterlo conseguire! Il benes-

sere – quello vero – appartiene a tutti gli 

uomini indistintamente, senza limitazio-

ni anagrafiche, sociali, culturali o geo-

grafiche. 

Perseguire il benessere vuol dire recupe-

rare il contatto con se stessi, con il pro-

prio corpo, con la propria sfera emotiva, 

con le parti nascoste di sé, con le proprie 

zone buie, per ricompattare la perduta 

originaria unitarietà tra mente e corpo, 

sfera emotiva e razionalità. Vuol dire 

dedicarsi del tempo fuori dal caos per 

riscoprire la creatività, il gioco ed il 

silenzio nell’intento di recuperare il 

perduto senso di unità personale, per 

tornare a riconoscersi, per acquisire 

maggiori informazioni su se stessi, per 

rivisitare e migliorare il sistema delle 

relazioni con gli altri.  

Non esistono diversità in grado di limi-

tare questa ricerca. Si potrà, poi, discu-

tere su quanto relativo sia tale concetto. 

In tal caso, rimando alle trattazioni pre-

viste nell’ambito del IV Convegno An-

nuale di Lecce (“Le Arti Terapie tra 

Arte e Neuroscienze” – Auditorium del 

Conservatorio di Musica T. Schipa di 

Lecce – 1 e 2 Dicembre 2006). 

Da alcuni anni, in equipe con la psico-

loga del nostro Istituto, conduco labora-

tori di Arti Terapie finalizzati alla sco-

perta della comunicazione non verbale 

quale espressione immediata e diretta 

delle emozioni.  

 

Ovviamente, non è solo questo lo scopo 

dei  percorsi progettati, dal momento 

che ciascuno di essi prevede finalità e 

obiettivi sempre diversi. Ma tanto che 

ciò avvenga in ambiente scolastico, con 

insegnanti o allievi, in comunità, con 

pazienti psichiatrici o con demenza, in 

ospedale, con degenti o gestanti, o in 

contesti formativi, con gli allievi del 

corso di Musicoterapia, l’incontro con il 

benessere è una tappa fondamentale. 

Esso, però, è una conquista ed un punto 

di partenza al tempo stesso. Imprescin-

dibile in tutte le azioni volte alla pre-

venzione ed alla riabilitazione: un tra-

guardo nel senso più ampio ma anche 

complementare rispetto ad altri obiettivi 

degli interventi programmati. 

 

Tuttavia impossibile da raggiungere 

senza la massima disponibilità ad accor-

ciare le distanze con la propria vita af-

fettiva. 

Perché le Arti Terapie? 

Con il termine di A.T., nella moderna 

accezione, si intende l’uso dell’ Arte 

come canale suppletivo o alternativo al 

canale verbale in un contesto di relazio-

ne, generalmente ma non necessaria-

mente orientato alla cura.  

Tra di esse,la Musicotera-

pia,l’Arteterapia Plastico-Pittorica e la 

Danzamovimentoterapia, a vario titolo 

supportate da studi scientifici che ne 

dimostrano l’efficacia applicativa sia nei 

contesti cosiddetti sani che patologici, 

rappresentano la migliore espressione 

della comunicazione che oggi gli esperti 

definiscono di senso (per distinguerla da 

quella di significato, centrata sull’uso 

della parola). L’arte in genere, in tutte le 

sue manifestazioni, si rivolge, infatti, 

alla complessità della dimensione uma-

na (corpo, affettività, mente) e consente, 

con maggior forza ed immediatezza, 

l’espressione di sentimenti, emozioni e 

vissuti, favorendo autentiche forme di 

contatto e relazione con se stessi e con 

gli altri.  

La musica, la danza e l’arte si offrono, 

in particolare,  come spazio per poter 
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esprimere tale dimensione emozionale, come contenitori in 

grado di accogliere e dare senso alle emozioni, di dare spa-

zio al processo creativo, inteso come area di pensabilità, 

dove possono prendere forma, in quanto note, in quanto 

gesti, in quanto colore, aspetti che hanno a che fare con il 

non detto, con il non ancora pensato. 

L’atto creativo, reso possibile da un simile processo, produ-

ce distanza tra il sé e l’oggetto interno che solo ora è fuori di 

sé, in altra forma. Accade così che si impara ad acquisire 

consapevolezza dei propri vissuti, dei propri confini, non 

solo corporei ma anche emotivi, a far diventare storia il  

passato, a riconoscere il proprio vertice d’osservazione co-

me punto di partenza per star bene con se stessi e con gli 

altri. Perché sperimentare in libertà un’ emozione consente 

di darle il giusto nome, di riconoscerla e di accettarla come 

parte di sé, prima che la zona buia si organizzi per reprimer-

la. Così come  rivivere un momento della nostra storia alla 

luce di questo nuovo apprendimento impedirà che essa rie-

merga e ci colga impreparati. 

Soprattutto, ci fa avere meno paura della nostra “ombra” che 

è, poi, l’ostacolo più grande tra noi ed il nostro benessere. 

Prendo in prestito una frase da Osho per concludere: “se stai 

cantando, se stai danzando, se stai celebrando non hai biso-

gno d’altro: la tua vita è già un paradiso”. 

Ricerca condotta dall’Istituto di Arti Terapie e Scienze 

Creative di Carmiano  (LE) 

 

Definire le Arti Terapie 

Per Arti Terapie si intendono tutte quelle discipline impron-

tare sul processo artistico come mezzo di comunicazione, 

sostitutivo o alternativo all’uso della parola, all’interno di 

una relazione tra due o più persone. Sicché, a dispetto del 

termine stesso, non sempre  il fine ultimo è la cura. Esse, 

infatti,  vengono applicate, sia individualmente che in grup-

po, con una tipologia di utenti molto vasta ed eterogenea: 

dagli ospedali alle comunità riabilitative, dagli ambienti di 

lavoro alle scuole, dai contesti formativi agli interventi per il 

benessere o per la preparazione al parto. 

L’importante è che lo spazio fisico che ospita le Arti Terapie 

preveda anche la presenza di un operatore opportunamente 

formato, con competenze di tipo misto, sia in ambito artisti-

co che di neurologia, psichiatria, psicologia e antropologia. 

Oggi in Italia  non esiste un corso di Laurea in Arti Terapie, 

ragion per cui la formazione in Musicoterapia, Danzaterapia 

e Arteterapia Plastico Pittorica è demandata alla Scuole pri-

vate che aderiscono agli standard delle Associazioni Euro-

pee e Mondiali di categoria. 

  

 

 

 

Il suono dimenticato        
di Stefano Centonze, Musicoterapista 

 

Esperienza di Musicoterapia in Casa Protetta in favore di 

un gruppo di pazienti anziani affetti da Demenza di variuo 

genere e grado. 

Perdere il contatto con se stessi e con la propria storia per-

sonale. E’ quanto accade con i pazienti che, a causa della 

degenerazione delle cellule del Sistema Nervoso Centrale, si 

ammalano di Demenza. Questo lavoro racconta l’esperienza 

fatta - e tuttora in corso - con due gruppi di ospiti delle Re-

sidenze Sociali Assistenziali, già Case Protette, Buon Pasto-

re di Lecce e Residenza Solaria di Carmiano 

(www.rsa.lecce.it) con diagnosi di Demenza di diverso ge-

nere e grado. L’obiettivo? Far riscoprire la capacità di emo-

zionarsi, di rivivere sensazioni dimenticate, di sorridere…. 

Ovvero, permettere a ciascuno di recuperare tasselli della 

propria storia personale, attraverso il recupero della storia 

sonora, per un generale miglioramento della qualità della 

vita.  

 

La Demenze  

Con il termine di Demenza si intende un processo patologi-

co, generalmente riscontrabile in persone anziane, che im-

plica un deterioramento progressivo del tessuto cerebrale e, 

di conseguenza, del comportamento.  

Alcune di queste malattie sono di comune riscontro, altre 

sono rare. Oggi le patologie neurologiche degenerative, non 

inquadrabili in un fisiologico invecchiamento, vengono sud-

divise in tre grandi ceppi: tra le Demenze cosiddette Prima-

rie trovano posto le D. di Alzheimer e di Parkinson,  tra le 

Secondarie la D. Vascolare Ischemica e da Trauma Cranico, 

tra le Pseudodemenze, infine, le D. da Istituzionalizzazione 

(ovvero quelle da cui sono stati riscontrati affetti i pazienti 

dimessi dagli Ospedali Psichiatrici dopo la chiusura di que-

sti ultimi con l’entrata in vigore della Legge 180). Tutte 

hanno in comune la morte delle cellule nervose quale fattore 

centrale per le manifeste alterazioni neurologiche e compor-

tamentali e, tutte insieme, influenzano percentuali crescenti 

della popolazione di età superiore ai 65 anni, di cui circa un 

terzo con menomazioni tali da richiede assistenza a tempo 

pieno. 

Nelle fasi precoci, ovvero prima che i pazienti arrivino a 

condividere le numerose caratteristiche comportamentali 

comuni negli stadi avanzati, le diverse forme di Demenza 

presentano significative differenze neuropsicologiche con 

cui si manifestano i disturbi degenerativi.  

Tra questi rivestono un’importanza notevole:  

• la regressione psicosociale;  

• i disturbi dell’attenzione - come l’incapacità a concentrarsi 

- e la distraibilità; 

• l’apatia - con l’alterazione della capacità di iniziare, pro-

grammare ed eseguire attività complesse -;  

• l’intero spettro dei disturbi della memoria; 

• la perdita delle funzioni cognitive – incapacità di articolare 

un pensiero, impoverimento del vocabolario ecc. -; 

• nei casi più gravi e più avanzati, le sintomatologie psicoti-

che accompagnate da deliri ed allucinazioni. 

Nelle fasi avanzate, quando la maggior parte delle funzioni 

cognitive si è deteriorata in maniera significativa, i pazienti 

avranno perduto la coscienza della propria persona, la capa-

cità di giudizio e quella di provvedere a se stessi. Come 

estremo termine nella maggior parte dei soggetti che soffro-

no di queste malattie c’è la totale dipendenza dagli altri. 

Al di là di alcune terapie farmacologiche in grado, solo in 

alcuni casi, di rallentare in minima parte il processo degene-

rativo, non ci sono ancora, ad oggi, cure in grado di inter-

rompere il progressivo declino cognitivo e funzionale che 

caratterizza la demenza. 

Tuttavia, diversi metodi di intervento riabilitativo, basati su 

nuove modalità e tecniche di comunicazione, proprie del 

contesto non-verbale, permettendo di utilizzare capacità 

espressive diverse da quelle convenzionali (di impossibile 

accesso per questo tipo di pazienti) hanno dimostrato di ave-

re notevole efficacia nel rallentare il decadimento mentale, 

nel controllare i disturbi comportamentali, nel mantenere le 

abilità funzionali, nel migliorare, quindi, la qualità di vita 

dei pazienti e dei loro familiari. 

 

Plasticità Neuronale e Musicoterapia 

Le premesse scientifiche a questo intervento  sono le recenti 

scoperte in materia di Plasticità Neuronale (“Distinct Roles 
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of D1 and D5 Dopamine Receptors in 

Motor Activity And Corticostriatal Sy-

naptic Plasticity” – Bernardi G., Cala-

bresi P., Centonze D. et al. – Dip. Neu-

roscienze dell’Università di Roma Tor 

Vergata) che hanno evidenziato come 

ambienti ricchi di stimoli favoriscano 

nuove connessioni sinaptiche delle cel-

lule cerebrali, con conseguente riorga-

nizzazione neurale, anche in soggetti 

gravemente compromessi. 

 

A ciò si aggiunga che, nello specifico, 

l’efficacia di un intervento con tecniche 

Musicoterapiche, quali stimoli esterni,  

nel trattamento riabilitativo di pazienti 

affetti da Demenza viene rafforzata: 

1. dalla presenza attiva di strutture sot-

tocorticali – amigdala, giro limbico ed 

ippocampo - responsabili 

dell’elaborazione e della memoria emo-

zionale, atte a determinare un livello di 

consapevolezza emotiva;  

2. dall’azione della musica sulla produ-

zione di endorfine e di alcune catecola-

mine atte a favorire il rilassamento e 

l’innalzamento del tono dell’umore e di 

proteine che rinforzano la risposta im-

munitaria; 

3. infine, dall’effetto stimolante della 

musica, con i suoi quattro parametri – 

intensità, altezza, durata e timbro -. 

 

Musicoterapia e Demenze 

Tra i linguaggi della creatività, che oggi 

trovano sempre di più applicazione nei 

contesti non-verbali degli interventi 

volti alla riabilitazione di persone con 

gravi disagi, la Musicoterapia si presen-

ta come disciplina privilegiata per con-

sentire il recupero di molte facoltà per-

dute nel paziente con Demenza. Ciò non 

implica la sua unicità. Del resto, la citata 

Teoria della Plasticità Neuronale fa rife-

rimento all’importanza dello stimolo 

esterno, dell’esercizio nel senso più am-

pio. Tra le varie possibilità, però, 

l’universo del suono e della musica 

sembra essere il più adatto a questa tipo-

logia di pazienti. La musica, infatti, 

prima o poi ha incontrato tutti e non 

esiste essere umano che non si riconosca 

nella propria canzone. Parlando diretta-

mente alle emozioni,  essa “aggira” la 

sfera cognitiva – ormai compromessa – 

e crea autentiche forme di contatto, con 

se stessi e con gli altri. Molti sono gli 

studi a supporto dell’uso della Musico-

terapia nei casi Demenza. Nel nostro 

piccolo abbiamo sperimentato che essa:  

aiuta il processo di comunicazione, ren-

de possibile il processo di ascolto e faci-

lita lo sviluppo di contatti sociali e 

l’interazione con gli altri, evitando il 

problema della comunicazione con un 

linguaggio che, giorno dopo giorno, 

perde di significato; 

aiuta a stabilire e mantenere contatti con 

la realtà attraverso il suonare e il cantare 

che racchiudono in sè il profondo signi-

ficato di esistere e che divengono possi-

bilità d’espressione di sentimenti ed 

emozioni; 

consente l’espressione di meccanismi e 

di conflitti inconsci che il soggetto è 

incapace di verbalizzare fino ad una 

maggiore consapevolezza dell’ambiente 

circostante e un maggiore coinvolgi-

mento con esso. 

 

Il nostro intervento non prevede la Mu-

sicoterapia solo in ambito psicosociale. 

Anzi, la maggior parte del lavoro con i 

pazienti con Demenza si concretizza con 

finalità di prevenzione terziaria (preven-

zione del peggioramento con pazienti 

cronicizzati) e, in misura minima, riabi-

litative. In tali ambiti, il corretto utilizzo 

della Musicoterapia mira a permettere: 

l’attivazione di processi che stimolino le 

funzioni linguistiche, la memoria, la 

capacità di discriminare, la possibilità di 

esprimersi in modo creativo; 

il recupero dell’identità di ogni paziente, 

attraverso la storicizzazione - dal punto 

di vista sonoro - delle vicende personali 

e la creazione di un percorso storico 

emotivo sonoro mediante il quale risulti 

possibile riattivare la memoria del pas-

sato; 

il miglioramento del tono dell’umore, il 

recupero del processo creativo associato  

– ove possibile – ad un parziale recupe-

ro del deficit cognitivo (memoria, lin-

guaggio, attenzione); 

la stimolazione dei processi di attenzio-

ne e concentrazione, il recupero della 

coscienza di sé, lo sviluppo della capaci-

tà di orientarsi nell’ambito di un gruppo 

e l’interazione e socializzazione tra i 

membri del gruppo. 

 

Esperienze di Musicoterapia in Casa 

Protetta  

Come detto, l’intervento, iniziato nel 

2004 con due gruppi per un totale di 

circa 20 pazienti, è tuttora in corso. 

Ogni anno, però, gli obiettivi vengono 

riprogrammati in funzione della compo-

sizione del gruppo, delle sue necessità e 

delle indicazioni fornite dai test  som-

ministrati dall’equipe (composta da neu-

rologo, psichiatra, psicologa e musicote-

rapista) e che concludono ogni ciclo 

annuale di sedute. In linea di massima, il 

lavoro è improntato sul recupero o sul 

mantenimento di attenzione, memoria e 

benessere, demandando l’eventuale im-

pegno nella stimolazione delle funzioni 

cognitive residue alle evidenze docu-

mentali circa le individuali risorse per-

sonali. 

 

Gli incontri con ciascuno dei due gruppi 

avvengono con cadenza settimanale. Ad 

ogni appuntamento, della durata di circa 

50 minuti, oltre al sottoscritto, sono pre-

senti almeno 2 allievi musicoterapisti 

dell’Istituto di Arti Terapie e Scienze 

Creative di Carmiano (LE), oltre ad un 

operatore della struttura ospite per evi-

denti necessità. 

Fasi dell’intervento  

Ogni ciclo annuale si articola in 6 fasi: 

1. Test in entrata (per la verifica del 

grado di compromissione); 

2. Compilazione della scheda di Musi-

coterapia col paziente o con un familiare 

(per i nuovi ospiti); 

3. I parte dell’intervento; 

4. Verifica semestrale dei risultati a 

mezzo di test; 

5. II parte dell’intervento; 

6. Test in uscita. 

 

Nelle fasi operative di ogni ciclo annua-

le, si utilizzano tecniche di Musicotera-

pia abbinate ad interventi psicosociali 

quali la R.O.T. (Terapia di Orientamen-

to nella Realtà) e la Validation Therapy 

(basata sul riconoscimento e 

sull’accettazione di sentimenti e vissuti). 

Conclusioni 

La questione è se sia possibile migliora-

re la qualità e le aspettative di vita del 

paziente con demenza grazie alla Musi-

coterapia.  

 

Io credo che questo lavoro contenga 

molte risposte positive in questo senso 

ed i test fin qui svolti forniscono impor-

tanti e significative indicazioni. Ciò vale 

pur ammettendo un naturale adattamen-

to del paziente al test medesimo. Dirò 

che il risultato ottenuto in questi tre anni 

di lavoro consolida la convinzione che 

mettere il paziente nella condizione di 

recuperare i propri ricordi, la propria 

storia, le proprie emozioni, la propria 

dimensione interpersonale, la stima di sé 

ed il benessere ne migliora la qualità 

della vita. La musica, in tutto questo, 

agisce come oggetto intermediario di 

una relazione che va costruendosi attra-

verso l’evocazione, lo sperimentarsi nel 

raccontare, la danza e i suoni.  E’ come 

se, grazie alla musica, il paziente impa-

rasse di nuovo cose su di sé e questo 

processo di ri-apprendimento lo stimo-

lasse all’attenzione che il processo stes-

so richiede ed alla presenza a se stesso a 

cui lo invitano i suoi anni d’argento.  

Ricerca condotta dall’Istituto di Arti 

Terapie e Scienze Creative di Carmiano  

(LE).  
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C'era una volta...un simbolo        
di Stefano Centonze, Musicoterapista 

 

Laboratorio sulla costruzione di Fiabe e Storie per impa-

rare a conoscersi meglio 

 

Premessa 

Non c’è popolo che non si sia raccontato attraverso le sue 

storie o che non abbia avuto i propri racconti (leggende, miti 

e fiabe), tramandati, di generazione in generazione, attraver-

so la magia della narrazione intorno al fuoco. La tradizione 

del racconto delle storie, a ben vedere,  affonda le sue radici 

nella notte dei tempi. Mentre, però, nel mondo classico (da 

Omero in poi) le gesta eroiche dei grandi condottieri ispira-

vano l’opera dei cantori  del tempo, lo stesso non accadde 

per la Fiaba, per lungo tempo considerata la sorella povera 

del Mito e della Leggenda. Così, prima della sistematica 

ricerca di Perrault che diede vita alla prima raccolta scritta, 

essa restò relegata alla diffusione orale. Ciò, in qualche ma-

niera, preservò nei secoli l’originario ed intrinseco valore di 

strumento di cura del Racconto di Fiabe – cosa, peraltro, 

sconosciuta ai più -, dal potenziale terapeutico incontestabile 

ed oggi largamente rivalutato. 

Non solo, dunque, Racconti per bambini. Basti pensare, in-

fatti, a che vasto pubblico possa rivolgersiun racconto: attra-

verso le fiabe, per esempio,  è possibile agire sulla stimola-

zione delle funzionicognitive (memoria, pensiero, attenzio-

ne) in persone con importanti deficit come i pazienti con 

demenza, sul miglioramento del livello d’attenzione e delle 

capacità di apprendimento in bambini in età scolare, sul con-

tenimento dell’iperattività o sulla slatentizzazione di soffe-

renze represse. 

Attraverso le fiabe, parimenti, è possibile operare una rivisi-

tazione della propria storia personale per assumere nuove 

informazioni sui processi interiori che inducono all’agire.Il 

giusto compromesso potrebbe essere, allora, di considerare 

le Fiabe come …Racconti per bambini i ogni età… 

Ancora oggi, dopo secoli di tradizione orale con il passaggio 

alla raccolta scritta, la Fiaba conserva la propria funzione ma 

ha dovuto cedere parte della propria identità al racconto lu-

dico con cui spesso iene confusa. La domanda è: in un con-

testo sociale quale quello attuale, improntato all’immagine 

ed alla comunicazione, uanto sarebbe importante recuperare 

il ruolo del narratore? 

Il potere terapeutico della Fiaba 

C’era una volta … che cosa? Non due amici di cui uno avaro 

e l’altro generoso ma tre porcellini, una fata, na strega, un 

gigante….                      

Dunque, c’era una volta … una metafora, un simbolo. Un 

simbolo a cui viene demandata la doppia funzione i rappre-

sentare – in primo luogo - la nostra vita interiore (con i suoi 

drammi ed i conflitti) e, ontemporaneamente, risvegliarne 

istinti e paure. In secondo luogo, data la sua stessa natura, di 

agire ndirettamente, quasi di soppiatto. Non bisogna, infatti, 

trascurare che sebbene oggi le Fiabe siano molto pesso im-

piegate in processi volti al rinforzo di abilità in persone con 

disagio, esse, per forma, struttura  contenuto, sono concepite 

per un ideale pubblico di piccoli ascoltatori.  Come dire che 

ogni argomento trattato dal racconto, per mezzo dell’attento 

narratore che assume la funzione fondamentale del terapeuta, 

i colui che guida la verbalizzazione, deve allarmare e tran-

quillizzare, dire tutto e non minacciare nulla, creare un con-

tinuo gioco di tensione e distensione, al riparo del camino e 

delle mura domestiche tra cui nulla potrà mai accadere. Ec-

co, dunque, la valenza del simbolo: rivolgersi alla sfera 

dell’immaginazione e favorire in tranquillità i processi di 

identificazione del bambino nella trama e nei personaggi 

della storia. 

L’esordio - “c’era una volta”, appunto, non “ci fu”, “c’è” o 

“c’è stata” una volta…  - è la garanzia per il ambino che 

ascolta che può lasciarsi condurre in tutta sicurezza in una 

storia ambientata  in un  tempo indeterminato e  in un luogo 

imprecisato. Tutto ciò che accade non coinvolge né il narra-

tore né l’ascoltatore, é il tempo (presente) o il luogo (la stan-

za) in cui essi vivono. C’era una volta è la garanzia che la 

storia on sia accaduta, non stia accadendo, non accadrà e non 

sia mai accaduta. Ciò permette alla metafora di agire perché 

libera la storia dalla sua durezza e permette al bambino di 

essere più sereno e di immaginare.  

E, immaginando, il bambino può giocare con temi che ap-

partengono alla sua realtà psichica come 

l’amore,l’abbandono, la morte, la paura, fino al lieto fine che 

stimola i processi di riparazione utili al suo sviluppo emoti-

vo. 

Laboratorio sulla costruzione delle Storie per la formazione 

degli insegnanti 

Non serve, tuttavia, essere bambini per sperimentare il po-

tenziale delle Fiabe. Chiunque può rivolgervisi, per ricerca, 

per puro diletto oppure, come nell’esperienza che mi accingo 

a raccontare, per imparare a conoscersi meglio. 

Negli ultimi tre mesi del 2006, su incarico ricevuto dai Diri-

genti Scolastici dei Comprensivi di  Carmiano,Alessano e 

Corigliano d’Otranto e del II Circolo di Galatone - in pro-

vincia di Lecce -, ho condotto laboratori esperienziali con 

più di cento insegnanti (a gruppi da venti) improntati alla 

riscoperta della creatività  come momento di formazione.  Il 

punto di partenza  di tutto il progetto (“La relazione educati-

va: dimensioni emotive e dinamiche di gruppo”  -  Condutto-

ri: Stefano Centonze, Musicoterapista, Attore teatrale e Si-

mona Negro, Psicologa - www.artiterapielecce.it) è l’idea 

che qualunque apprendimento non sia solo un fatto cognitivo 

ma che coinvolga soprattutto la dimensione emotiva, dal 

momento che comporta una rielaborazione di tutte le cono-

scenze 

preesistenti, comprese quelle su se stessi. E’ l’idea, per me-

glio dire, che non esista esperienza, neanche quella formati-

va – e ciò vale tanto nella formazione personale che nel rap-

porto insegnante/alunno - che non passi per il corpo. O, an-

cora, che non esista formazione che possa prescindere da un 

rinforzo delle capacità espressive e relazionali. 

Così, riscoprire la creatività facilita l’esperienza del persona-

le vivere su di sé nuove dimensioni emotive, elemento chia-

ve di qualunque processo di apprendimento, anche rispetto a 

se stessi, aiuta ad assumere nuove informazioni sul proprio 

personale modo di relazionarsi agli altri e a comprendere le 

modalità con cui gli altri si relazionano a noi. 

In una parola, lasciare la sfera emotiva libera di esprimersi 

con i linguaggi della creatività insegna  nuove cose su di sé. 

 

Descrizione dell’esperienza 

Il percorso si è articolato in diverse fasi : la presa di coscien-

za del proprio corpo come primo mezzo per entrare in rela-

zione con gli altri, la comunicazione non verbale attraverso il 

suono, la musica, il movimento ed il tratto grafico, la stesura 

della Fiaba personale, di una Storia del gruppo e drammatiz-

zazione attraverso strumenti musicali, danze e colori. 

Questi gli obiettivi: sviluppare e potenziare le capacità 

espressive e relazionali, stimolare la riflessione sulle proprie 

modalità di entrare in relazione, stimolare la riflessione sulle 

dinamiche di gruppo, promuovere la dimensione emotiva 

dell’apprendimento, sviluppare le capacità di utilizzare al 

meglio le risorse individuali e collettive. 
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Svolgimento degli incontri: riscaldamento iniziale seguito da 

lavoro in gruppo con i diversi  linguaggi artistico – espressi-

vo – creativi (suoni corporei e convenzionali, colore, movi-

mento) 

Strumenti e tecniche: il percorso di formazione si è articolato 

attraverso i diversi linguaggi elle Arti Terapie (Musica, Arte 

Plastico – Pittorica, Danza e Teatro), spaziando dall’ascolto 

musicale all’improvvisazione sonora individuale e di gruppo, 

dalla produzione grafica libera alla primitiva espressività 

corporea, seguiti da momenti di verbalizzazione delle espe-

rienze vissute sul piano non verbale. 

 

La Fiaba del Gruppo 

La Fiaba del Gruppo è stato il punto di arrivo di tre mesi di 

laboratori. Un po’ il risultato di tutta la fase di preparazione 

in cui ciascun componente ha sperimentato su di sé la possi-

bilità di mettersi in gioco, andando oltre le naturali difese e 

resistenze, per approdare a momenti creativi. 

“C’era una volta…” è stata la proposta conclusiva, davanti 

alla quale ognuno ha parlato alle e delle sue varie parti, sotto-

forma dei vari personaggi (del dramma, dell’opera o della 

fiaba), o per conto di ciascuna di esse. Un impegno non quo-

tidiano che certamente ha colto di sorpresa ma che non ha 

preoccupato. Parlare di sé sottoforma di metafora, che ha 

sempre più chiavi di lettura e mai una sola interpretazione, 

rende sicuro portare fuori e condividere con il gruppo le pro-

prie parti nascoste (a volte anche le ombre). Ed è quello che è 

accaduto, sia nella storia individuale 

che in quella del gruppo. In fondo, lo sforzo richiesto era di 

mettere sul foglio non UNA fiaba ma LA fiaba, ovvero quel-

la e solo quella che viene fuori dalla scelta del materiale a 

disposizione e dalla penna dell’autore, in quel preciso conte-

sto e momento e che mai più potrebbe essere scritta nella 

stesa maniera. Ed ecco che, vedendo dall’alto quel foglio che 

contiene una parte di noi, prendiamo coscienza di alcuni 

aspetti della nostra personalità che fino a poco prima ignora-

vamo e trasformiamo i storia il nostro passato. 

Al ritorno dal viaggio nella fantasia, il nostro modo interiore 

si sarà definitivamente modificato. O se non altro, avremo 

molto su cui riflettere. 

“Forse perché la capacità di stupirsi e di sognare non la ab-

bandonava mai, la fanciulla che si trovava nella grotta in at-

tesa della nave teneva tra le mani i suoi unici averi: un qua-

derno, una penna e dei colori. Queste tre piccole cose le ave-

vano permesso di affrontare il dolore, la solitudine, la malat-

tia e l’abbandono.” 

 

Da Maria Varano – Guarire con le Fiabe – ed. MELTEMI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

m, ultricies sollicitudin amet eleifend dolor nullam erat, malesuada est 

leo ac. Varius natoque turpis elementum est.  

Duis montes, tellus lobortis lacus amet arcu et. In vitae vel, wisi at, id 

praesent bibendum libero faucibus porta egestas, quisque praesent ipsum 

fermentum placerat tempor. Curabitur auctor, erat mollis sed fusce, turpis 

vivamus a dictumst congue magnis. Aliquam amet ullamcorper dignissim 

 

Siamo quasi pronti!!! 
 

Tra poco potrai sfogliare la Rivista 

di Arti Terapie e Neuroscienze On 

line sul tuo iPhone, Smartphone e 

Tablet. 
 

 

 

Scarica il nuovo numero il 15 di ogni mese su 

www.rivistaartiterapie.it. 
Inoltre, commenta, interagisci e condividi… 

 

Oppure, vieni su  

www.issuu.com/edizionicircolovirtuoso  

e sfoglia questa Rivista direttamente sul tuo PC. 

http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.issuu.com/edizionicircolovirtuoso
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Istituto di Arti Terapie e Scienze  Creative 

Via Villa Convento, 24/a  

73041 CARMIANO LE 

info@artiterapielecce.it  

STAMPA ELETTRONICA A CURA DI 

 

EDIZIONI CIRCOLO VIRTUOSO 

VIA LECCE, 51 

73041 CARMIANO (LE) 

TELEFONO 0832.601223 – FAX 0832.1831426 

SVILUPPO@CIRCOLOVIRTUOSO.NET  
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