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 Introduzione.  
Variazioni sul corpo: pratiche educative, rieducative e terapeutiche 
 
Ivana Padoan1 
 
 
Questo secondo volume sulla Comunicazione e sui linguaggi: variazioni sul corpo, è dedicato 
a tre discipline, strategie e metodi educativi, rieducativi e terapeutici: Psicomotricità, 
Musicoterapia, Performance. 
Alla base di questi tre interventi vi è la concezione del corpo come espressione e potenza della 
sostanza vivente, nel senso di Spinoza, Deleuze e della pedagogia fenomenologica.  
Da sempre il corpo è stato oggetto/soggetto di studio: dal corpo esiliato dalla mente, al corpo 
strumento e metodo della conoscenza, al corpo mistico identificato e sublimato nel divino, al 
corpo naturale e biologico o tecnologico. Concezioni generate dai diversi modelli culturali di 
rappresentazione dell’ideale valore dell’identità dell’umano, del rapporto con la conoscenza,  
l’apprendimento, il trattamento clinico e medicale.  
Idea di questo testo è partire dalla potenza del corpo nella sua espressione soggettiva 
sostanziale, come costitutivo “vero” di statuto del vivente e partner del non vivente. Corpo 
agente e non agito. Un corpo che conosce ponendosi all’ascolto nella relazione che il vivente 
instaura con il mondo. Per dirla con Bateson, il corpo, come la mente del resto, non parla di sé 
ma parla della relazione nel e con il mondo.  
Se la modernità ha ridotto il soggetto al corpo agito e al dominio dell’identità razionale, la 
complessità della postmodernità non può fare altro che recuperare la dimensione relazionale 
che riconosce la sostanza/potenza espressiva multilaterale del corpo nel processo di esistenza 
e di conoscenza. 
Il corpo presentato in questo volume parla di tre linguaggi che i soggetti agiscono nel formarsi 
all’esistenza: dal semplice agire quotidiano, nell’agio e nel disagio, così come l’agire esperto in 
ambito comunicativo, relazionale, sociale, professionale, culturale. 
 
La prospettiva formativa che il volume intende proporre condivide la complessità sistemica 
dei linguaggi del corpo: linguaggi verbali e non verbali, interni ed esterni, estensioni del 
profondo, dell’immaginario, prolungamenti fisici e oggettuali. Questi linguaggi danno senso 
all’agire del soggetto e ai significati  dell’ascoltatore.  
Questa molteplicità espressiva e comunicativa mette i soggetti in un flusso di possibilità, di 
atteggiamenti, di competenze, di capabilities in grado di agire il proprio progetto esistenziale. 
Un progetto non necessariamente consapevole, ma inscritto nel corpo. I tre linguaggi 
presentati, costituiscono tre percorsi formativi e terapeutici orientati al benessere quotidiano, 
così come all’agire esperto. Questi linguaggi del corpo, agiscono nella formazione di un corpo 
agente, pensante, di un corpo consapevole che attraverso le proprie espressioni ricerca il 
proprio modo di essere al mondo. Il nostro corpo pensante è l’unico modo di essere presente 
al mondo e, per quanto strutturato e costituito da sistemi e contesti diversi,  nei quali siamo 
agiti, contiene in sé altre possibilità, altre energie, pluralità dei linguaggi.  

                                                        
1 Ivana Padoan, linguista, psicologa e pedagogista, è professore associato nel Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali dell’Università Cà Foscari, Venezia, dove insegna Epistemologia della complessità, Educazione degli 
adulti, Pedagogia interculturale, Genere e generi in formazione, e il Minor, Genere, diritto e management. Dirige 
dal 1999 il Master universitario sulla Comunicazione e Linguaggi non verbali e ora il Master in Professione 
Psicomotricista. È autrice di ricerca e progettazione nazionale e internazionale, e, visiting professor in diverse 
università estere.  



 
Il linguaggio psicomotorio che questo testo presenta, porta in sé una lunga storia di differenze 
e condivisioni di prospettive di intervento. Tra i diversi orientamenti psicomotori è stata fatta 
la scelta di sviluppare una pratica di intervento che valorizza  la dimensione interna del corpo 
orientata alla sua espressione di potenza d’azione. La dimensione di questa potenza 
rappresenta una sintesi del percettibile e impercettibile agire del corpo nella complessità 
delle diverse relazioni con il mondo. Questo modello di pratica, a nostro avviso, ha 
rappresentato una felice sintesi della concezione globale del pensiero educativo della  
modernità. È un modello che chiude l’epoca della ricerca specialistica nel trattamento del 
bambino in difficoltà e apre l’intervento all’agire quotidiano superando così il concetto di 
diversità verso la concezione della differenza.  
 
Il linguaggio musicoterapeutico proposto presenta l’approccio complesso e  
integrato che la musicoterapia fin dall’inizio ha sviluppato nel valorizzare il rapporto tra 
corpo, suono, ritmo e movimento. In questo senso la musicoterapia va considerata un  
modello educativo e d’istruzione, non solo di rieducazione. Corpo, suono, movimento, ritmo, 
sono la base dello schema corporeo, del rapporto con gli oggetti che, nello sviluppo primario 
del bambino, sono percepiti e rappresentati come rumore, suono, vibrazione, ciò che risuona.2 
Parliamo di un risuonare fisico e psichico che fa risaltare -come dice Jean-Luc Nancy- il 
profondo originario in noi. Ha una qualità originale, la musicoterapia, qualità che si muove 
attraverso gli scarti, le rotture, le variazioni, le armonie e le disarmonie, come un continuum 
discontinuo di un ritmo che agisce nel e sul corpo. La musicoterapia infatti mette in relazione 
la complessità della sensorialità ed del senso, in un percipiente percettivo, diversamente 
combinatorio. Se nel continuum psicomotorio, ricongiunzioni e distribuzioni sono spesso 
attivate dagli oggetti esterni e dai sistemi di intervento, nella musicoterapia si agisce 
direttamente dall’interno. Sono gli atti risuonanti, speziati, attraversati, chiamati, suonati da se 
stesso, 3 che rappresentano il luogo della tensione, del rimbalzo infinito, perché può 
raggiungere la voce prima ancora del linguaggio: voce, suono, rappresentati dalla corporeità 
primaria. Il lavoro con gli strumenti musicali sia dal punto di vista dell’improvvisazione che 
dal punto di vista della pratica musicale stessa, mantiene un doppio livello del conoscere, 
ovvero una doppia espressione della potenza che il soggetto esprime nel rapporto con il 
contesto. Questa potenza espressa nel suono, dal suono e dalla musica o nella musica, ha 
bisogno del doppio interlocutore: l’interlocutore interno e l’interlocutore esterno. Questa 
doppia interlocuzione non necessariamente è rappresentata da un’esteriorità ma identifica la 
doppia possibilità interpellata, compresenza di ascolto di sé e ascolto in sé. 
 
Il linguaggio performativo rappresenta la terza proposta formativa di questo volume. Alla 
base vi è sempre il corpo che agisce. L’agire si sviluppa a più livelli e in più condizioni. La 
performance richiede di portare alla massima potenza le diverse figure che la sostanza 
(potenza)4 contiene: la parola, il gesto, lo sguardo, la danza, gli oggetti, i contesti delle diverse 
forme che l’immaginario manifesta, ri-conosce, sviluppa, movimenta. 
È un corpo vissuto, un corpo storico, un corpo di pensiero e di progetto che la performance 
esprime. È un corpo storicizzato, attraversato dalla cultura e dalle differenze che 
l’avvicendarsi delle diverse culture esprime. È dunque un corpo della differenza delle 

                                                        
2 Nancy Jean Luc, (2002), All’ascolto, Cortina editore, Milano 
3 ivi, pag.34 
4 Deleuze G. (2007), Cosa può un corpo? Ombre corte, Verona; Deleuze G., (1999) Spinoza e il problema 
dell’espressione,  Quolibet,  Macerata 



differenze con le quali dobbiamo dialogare per imparare a riconoscere e a costruire quella 
comprensione che l’immaginario 5  globale dell’esistenza richiede. 
Il linguaggio della performance segna una grande differenza con la storia corporea costituita 
dal teatro e dalle sue pratiche rappresentative. Il teatro è stato la forma rappresentativa di 
storie, idee, simboli, miti e riti di un rapporto etico ed estetico del soggetto con il mondo. La 
performance reintroduce, mette in primo piano la risonanza interna di questi linguaggi e si 
appropria dell’espressione “autentica” fra l’interno e l’esterno culturale. 
 
Questi tre linguaggi: psicomotricità, musicoterapia, performance, se così li possiamo definire, 
rappresentano paesaggi corporeo/mentali nel senso della fenomenologia e dell’enazione più 
che di modelli applicativi. La cultura razionale e applicativa ha separato non solo il corpo dalla 
mente, ma anche i diversi linguaggi, dando loro identità disciplinari specifiche, costruendo 
teorie deterministiche, orientandoli a metodi separati. La produzione specialistica derivata ha 
creato mondi diversi, linguaggi incomunicabili, professionalità isolate, linee parallele che non 
si incontrano mai. Eppure la teoria del chaos non riconosce linee parallele, ma forze e 
attrattori, forme stocastiche, incontri e incroci di relazioni.  
Dobbiamo tener presente che alla base di ogni linguaggio vi è il corpo pensante e agente, una 
unità vivente nella connessione. Questa è anche l’esistenza, ed è rispetto a questo che 
qualsiasi intervento sul corpo e sul linguaggio non può essere separato, neppure oggi nel 
mondo post-umano della tecnica e delle tecnologie. 
 
In questa stessa direzione si pone la formazione degli operatori. Qualsiasi formazione anche 
se orientata a singole pratiche non può non riconoscere la base primaria, i legami e i leganti 
che collegano le diverse pratiche del corpo e dei suoi linguaggi. Ne va dell’equilibrio del 
soggetto, della sua esistenza, ma anche di quello del professionista e dello sviluppo formativo 
e culturale. 
Nel sistema complesso non vi è spazio per le singolarità isolate, ma possibilità per le 
singolarità consapevoli di essere in un sistema aperto. La responsabilità etica ed estetica del 
professionista che lavora il corpo e i suoi linguaggi non permette esclusioni, pena l’emergere 
del “refoulé, della mancanza, del dejà vu. 
 
Bibliografia 
 
 
Appadurai, A., (2002), Modernità in polvere, Meltemi, Roma 
Deleuze G. (2007), Cosa può un corpo? Ombre corte, Verona;  
Deleuze G., (1999) Spinoza e il problema dell’espressione,  Quolibet,  Macerata 
Nancy Jean Luc, (2002), All’ascolto, Cortina editore, Milano 
 
 

                                                        
5 Immaginario nel senso di Appadurai, A., (2002), Modernità in polvere, Meltemi, Roma 
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Nel testo “All’ascolto” di Jean Luc Nancy (2002, p. 8), l’autore pone una questio-
ne ontologica: “che cos’è un essere dedito all’ascolto, formato da esso e in esso,
che ascolta con tutto il proprio essere”? L’autore intende porre l’attenzione al
processo dell’ascolto come manifestazione dell’essere, fenomenologia della sua
esistenza, verità ultima del fenomeno.
”Cosa viene messo in gioco nell’ascolto? – continua l’autore –. Che cosa in es-

so si gioca, risuona”? (Nancy, 2002, p. 9). È la dimensione dell’ascoltare che vie-
ne messa in gioco. Ascolto come prestare orecchio o ascolto come tensione, in-
tuizione, intenzione, attenzione? 
Questi aggettivi marcano una diversa dimensione dell’ascolto, non tanto co-

me interpretazione ma come com-prensione, nel senso di intendere ovvero sentire,
sentirsi dire, comprendere di sé. Ma qual è la forma-sostanza che può sentir-si
dire se non il corpo nella sua profondità di essere esistente? 
Sentire, sentirsi non sono attributi del pensiero razionale, ma sono di una

mente corporea. Entriamo qui in una dimensione fenomenologica del corpo in-
teso come corpo pensante, vissuto relazionale, corpo che sente prima di interpre-
tare. La dimensione fenomenologica cambia il senso del sentire. Un sentire non
prodotto dei sensi, non percipiente ma prodotto da una risonanza portata dal
senso, una sensazione che cambia l’oggetto del vedere della vista, dell’udire
dell’udito, del tatto del contatto. Un sentire che viene da dentro e da fuori e che
prima di portare alla rappresentazione, porta a una risonanza di un profondo che
si manifesta attraverso l’espressione. 
Questo corpo che intende può comprendere? Può darsi una ragione? Vi sono

due significati – dice Nancy – nella parola com-prensione: comprendere un con-
tenuto e comprendere un senso. Comprendere un contenuto significa attivare un

Il corpo questo s-sconosciuto
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corpo-pensiero, un corpo che conosce già e che usa la sua mente per definire sé
stesso e il mondo. Comprendere un senso significa descrivere, non definire il rap-
porto del sé con il mondo. La mente pensante non definisce a priori perché è ca-
rica di significanti, di sensazioni, di movimenti, di sentimenti e questo la porta
ad essere tesa “ verso il possibile, il non immediatamente accessibile” (Nancy,
2002, p. 11). La questione dell’accessibile limita il prodotto della mente pensan-
te perché viene sottoposta ai vincoli interni ed esterni del soggetto. Questo li-
mite condiziona i soggetti attivando principalmente i loro sistemi emotivi e le
loro reazioni comportamentali.
Al contrario il senso del possibile, lascia lo spazio all’espressione, all’esplora-

zione, alla sperimentazione, a quel sentimento di pienezza che solo un corpo
pensante può produrre. Pienezza nel senso di globalità-sistema di corpo psiche,
corpo mente, dimensione non necessariamente consapevole, ma in grado di alle-
narsi a ri-costruire coscienza e consapevolezza nella relazione. 
La questione del possibile mette in gioco il piano di ragione e le condizioni

che i sistemi personali e sociali esprimono. La cultura della ragione intesa come
razionalità e potenza costruttiva del soggetto, come costruttore di mondi, cerca
di sottomettere la realtà intesa come mondo interno ed esterno ai domini impe-
rativi delle norme e delle regole. Il prodotto che ne risulta sono comportamenti,
strutture corporee e mentali trattate ai fini di norme o di obiettivi intenzionali,
rappresentati principalmente dal mondo esterno. Anche il mondo interno del
soggetto può essere carico di norme o di obiettivi intenzionali. Sono le tracce de-
rivate da precedenti rapporti con il mondo. Queste tracce non sono necessaria-
mente consapevoli a priori. Sono tracce più o meno profonde, incardinate, inca-
strate in un vissuto che si presenta come ripetitivo e reificante. Siamo tutti pri-
gionieri della propria storia – dice Mezirow (2003) – in quanto discenti, siamo
prigionieri della nostra storia personale. Per quanto capaci di dare un significato
alle nostre esperienze, tutti noi dobbiamo partire da ciò che c’è stato dato, e ope-
rare entro gli orizzonti fissati dal modo di vedere e di capire, che abbiamo acqui-
sito attraverso l’apprendimento e le sensazioni pregresse. Questo apprendimento
avviene soprattutto nell’infanzia, sia attraverso la socializzazione (l’apprendi-
mento tacito informale delle norme, tramite i genitori, i compagni e i mentori,
che ci permette di integrarci nella società), sia attraverso la formazione scolasti-
ca. Nonostante i ripetuti inviti a diventare più auto diretti nel nostro percorso
formativo, l’apprendimento fornitoci dalla nostra cultura specifica e dalle impo-
sizioni dei genitori o degli insegnanti è quello che conta veramente. Quei codici
di percezione, di rappresentazione e di interpretazione, determinati dal linguag-
gio, dalla cultura e dall’esperienza personale, concorrono a porre dei limiti al no-
stro apprendimento futuro” (Mezirow, 2003, p. 9).
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1. Brevi note storiche: qualche fondamento ontologico

Cos’è un-il corpo, è sempre stato un tema affascinante di tutti i tempi, dagli al-
bori dell’esistenza alle teorie del post umano dei nostri giorni nostri. 
Dobbiamo alla storia delle religioni, della mistica, alla filosofia e alle scienze

fisiche le prime concezioni del corpo. La rappresentazione del corpo è sempre sta-
ta tuttavia sottoposta al dominio dei poteri, di volta in volta e contemporanea-
mente dello spirito, delle idee, della mente. Il corpo rappresentava uno strumen-
to al servizio di Dio, dell’anima o della cultura. L’identità corporea era la rappre-
sentazione delle pratiche del e nel lavoro, nella vita quotidiana, dei tabu sessuali,
la parte più limitata e sporca dell’uomo, la parte legata agli istinti primari, fisici
o psichici. Al corpo non veniva data un’identità di conoscenza ma una compo-
nente esecutiva.
Il valore del corpo veniva valorizzato solamente nelle pratiche mimetiche,

nell’identificazione etica ed estetica con il corpo del dio, dello spirito, nelle pra-
tiche esperte dello sport o della guerra. Se prima di Cartesio il corpo tuttavia par-
tecipava in qualche modo al processo della conoscenza1, successivamente, con
Cartesio, il corpo viene nettamente separato dalla vita psichica. 
Questa separazione riproduce in forma diversa il pensiero di Platone e la sua

idea di livelli ontologici separati. Platone infatti considera l’essenza dell’esisten-
za come ordini separati, differenti. Non c’è nessun rapporto fra di loro, la pre-
senza è vera, l’esistenza è caduca. Tuttavia anche Platone ammette un principio
di partecipazione che sembra quasi una questione stocastica dalla parte del par-
tecipante, dell’esistente. Tuttavia all’esistente spetta soltanto un ritorno costante
“(rammemorazione) alla disposizione assegnata nella gerarchia degli esseri” (Par-
di, in Deleuze, 2007, p. 14).
Il pensiero di Cartesio identifica una struttura diversa da Platone, una propria

realtà con un proprio valore. In Platone, evidenzia Marzano (2007) “corpo e ani-
ma sono non solo due strutture differenti e distinte, esse sono anche in opposi-
zione per non dire in antagonismo. E questo antagonismo si manifesta doppia-
mente dal punto di vista della conoscenza e dal punto di vista dell’azione, perché
l’anima è insieme il principio della volontà e il principio del pensiero” (Marzano,
2007, p. 13). Per Platone le condotte umane, determinate dal corpo tradiscono
l’anima, l’anima ne diventa schiava. Per elevarsi l’uomo deve staccarsi del corpo

17

Il corpo questo s-sconosciuto

1 Aristotele e la filosofia scolastica proponevano la teoria dell’ilo-morfismo secondo cui è l’a-
nima che fa del corpo un corpo vivente, ovvero ogni aspetto della realtà di forma e materia:
il corpo non è solo materia ma anche forma.



non solo attraverso la ragione ma attraverso l’anima stessa. Corpo e anima sono
in antitesi e la verità come la perfezione sono rappresentate solo dell’anima.
Cartesio ha un legame intellettuale con Platone. All’anima aspetta il valore

dell’esistenza umana, al corpo spetta l’esistenza vitale. Vi è una netta divisione
tra un’anima che pensa e un corpo che agisce. Il corpo è comparato a una mac-
china. Le funzioni corporee biologiche ma anche quelle fisiologiche e quelle co-
gnitivo-operative non sono altro che automatismi rappresentativi delle scelte del
soggetto. Come si possa coniugare questo rapporto nemmeno Cartesio la ben
spiegato anche se verso la fine ritrova una spiegazioni fisiologica funzionale at-
traverso i circuiti nervosi. 
Il fascino di questa concezione ha attraversato l’occidente fino alla modernità

del pensiero positivistico, comportamentistico, funzionale e in parte cognitivi-
sta.
Cartesio è veramente un punto centrale di rottura come un mondo ideale do-

minante la mente, con Cartesio comincia la modernità nel senso della valorizza-
zione di una ragione razionale e di un corpo competente, strumentale, rappre-
sentativo di un agire metodologico nel mondo.

2. Altre ontologie del corpo

Diverse concezioni si sono opposte o differenziate dal binomio platonico-carte-
siano. Da Spinoza, a Pascal, a Foucault e Deleuze fino ad Agamben, la questione
del corpo apre altre prospettive.
Spinoza (1632-1677) pone il tema dell’espressione come categoria fondamenta-

le dell’ontologia dell’essere. Il concetto di espressione è essenziale nelle pratiche-
corporee educative e rieducative perché rappresentano la base osservativa del si-
stema profondo dell’essere. L’espressione tuttavia non è un sistema fondativo,
un’essenza, un valore, una norma, ma un codice da decifrare. L’espressione, per
Spinoza, non rappresenta la separatezza del piano trascendentale ma fa parte del-
la trascendenza che produce e si riproduce nel conoscere. In questo senso il pen-
siero può essere sottomesso all’espressione agente della conoscenza.
Il concetto di espressione è portatore anche di altri significati. Nel neoplato-

nismo rappresenta il rapporto fra enti in cui l’espressione del partecipato è sot-
tomesso al principio che domina il movimento. Assicura l’unità dell’ essere in
opposizione a Platone e allo stesso Cartesio. È sempre il principio, l’uno che de-
finisce gli enti, e dunque è sempre il principio di verità della conoscenza, della
rappresentazione della norma, del dominio. Non siamo molto lontani dal pen-
siero hegeliano che ha portato “a compimento il dominio della trascendenza sul-
la realtà rendendolo sistema” (Pardi, 2007, p. 14).
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3. Il corpo e il primato dell’espressione 

Nel testo di Deleuze su Spinoza (Deleuze, 1999) l’autore mette a tema la sto-
ria del dominio della trascendenza sul corpo e riprende il concetto di espressione
di Spinoza ponendo la questione: possiamo parlare di “ un pensiero dell’espres-
sione? (Pardi, 2007, p. 13). 
Deleuze mette a confronto Leibniz con Spinoza sul concetto di espressione.

Per Leibniz l”’espressione è un rapporto simbolico” il simbolo come “rapporto
vivente della sapienza divina” (ivi, p. 19). Per Spinoza, al contrario, “l’espressio-
ne è un movimento connettivo ed immanente. La sostanza si distende in infiniti,
differenti rapporti, e non si distingue da essi. Nulla accade al di fuori della so-
stanza. L’espressione è la diretta articolazione di ciò che si esprime” (ibidem). 
L’espressione mobilizza la sostanza, apre alla differenza delle sue componenti.

Non necessariamente sono componenti di ragione: pensiero, idee, azioni2, ma
piuttosto una serie di attività differenziate. 
Non sono attività definibili ma proposizioni, ovvero approcci critici della re-

lazione, rappresentativi di una certa autonomia del soggetto. Partecipano insie-
me del movimento, del pensiero, del sentimento. 
Con Spinoza “l’ontologia abbandona il piano della fondazione e si muta in

esperienza connettiva e immanente”…, la sostanza è una serie infinita di relazio-
ni causali, di configurazioni differenti e differenziate. Infinita capacità produtti-
va, incondizionata espressione” (Pardi, 2007, p. 19).
Ma come si realizzano queste connessioni? Attraverso l’esperienza; un rappor-

to continuo di relazioni, di insiemi, di insieme di insiemi. Le esperienze si ge-
nerano attraverso il rapporto nel raccordo tra attività e passività, ne deriva un co-
strutto complesso allo stesso tempo singolare e distinto.
L’espressione si attiva in relazione, entrando in contatto con elementi esterni.

Questi elementi provengono dagli incontri, dalla vita stessa. Secondo Deleuze,
la sostanza matrice dell’espressione è infinita differenza, in un universo di sfu-
mature qualitative (ivi, p. 21). Caratteristica della sostanza e dei suoi attributi
(espressione) è l’uguaglianza nella differenza. Ciò significa che non vi sono ge-
rarchie a priori, ma che si possono costituire a partire da regolazioni esterne, ca-
tegorie normative, regole di comportamento. Deleuze, parla di “incondizionata
virtualità, che vive nei contatti a venire, potenza di relazione” (ibidem). La sua
connessione – dice Deleuze con Spinoza – dipende dall’affezione. Anche se il va-
lore formale ne definisce il che cosa, il contenuto dell’espressione, il valore qua-
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litativo è rappresentato dal come della relazione. Questo come è essenzialmente sin-
golare, allo stesso tempo necessario; impossibile dunque la ripetizione di un al-
tro uguale a se stesso. L’espressione diventa con Deleuze, la forma produttrice di
senso, una danza3, più che una forma – come dice Spinoza – una produzione sto-
rica del senso, non una verità da cercare. Per Deleuze l’espressione scardina la
passività del soggetto, produce quella virtualità che l’autore considera vita, in-
tesa come affermazione di senso e dunque potenza (Bateson, 1984, p. 22).
Questa volontà di potenza non è che affermazione nella differenza secondo De-

leuze; azione di forze sensibili, non deterministiche, non in opposizione dialet-
tica ma una capacità di esprimersi in diversi modi, modi capaci di infinite affe-
zioni e, allo stesso tempo, causa attiva di tutte le affezioni di cui è capace (De-
leuze, 1999, p. 72). 

4. L’espressione, manifestazione della potenza

Deleuze trova in Spinoza tutta una serie di riferimenti che oggi costituiscono
una meta-base molto più complessa e più ampia sia di definizioni che di senso e
di significazione del corpo; in particolare il concetto di potenza che attiva la
struttura affettiva, l’affezione, nel senso di Deleuze. Il concetto di Potenza, nella
storia della conoscenza prende diverse significazioni, in Spinoza e in Nietzche si-
gnifica “affermazione nella differenza,” (Pardi, 2007, p. 23) è movimento refrat-
tario a qualsiasi possibilità di giudizio e di sintesi. I modi della sua espressione
sono multiformi e complessi, interpellativi difficili da interpretare. Non è una
dimensione specifica di creazione perché il corpo, inteso come sostanza, contiene
già in sé il possibile, tutte le possibili affezioni, la potenza sta in quello spazio
possibile delle affezioni che risultano dagli incontri. Il concetto di immanenza
rappresenta lo statuto possibile del corpo, non di un senso di sé avulso dal mon-
do. Sono flussi incorporati di immagini, di sensazioni, di affetti, di oggetti, im-

20

Ivana Padoan

3 Per Bateson, «La logica e la quantità si dimostrano strumenti inadeguati per descrivere i fe-
nomeni dell’organizzazione biologica e dell’interazione umana». L’autore evidenzia la com-
plessa dinamica della condizione umana che, pur non essendo né sostanza né energia, scorre
in complessi rivoli all’interno delle menti e fra le menti, compenetrando tutto quello che co-
nosciamo come umano, in disegni che possiedono una misteriosa regolarità. Lo stesso flusso
circolare di informazione serve per autoregolarsi e mantenere la propria identità. La mente,
non necessariamente in termini di parti componenti, meccaniche e strumentali, conduce la
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maginari fantasmagorici, racchiusi non in un semplice ricettacolo nel corpo, ma
energia di attività, generazione comune del sentire (Ivi, p. 23). La potenza va
dunque oltre il contenuto dell’oggettivazione e si rappresenta come forza, come
dinamica collettiva di senso. È un quantum di differenza di qualità e quantità
(Deleuze, 2002, pp. 64-67).
Il concetto di potenza disambigua ulteriormente il concetto di modo di agire,

viene dal senso, è “forza critica” (ivi, p. 24), passione, slancio verso nuovi incon-
tri, eccedenza della relazione, decostruzione e ricostruzione. La potenza in sé non
è monitorata dal tempo, ma continua nel tempo, esce dalla logica del presente
per sentire il richiamo della sensibilità, si orienta sul futuro nel divenire, nella
variazione attraverso la relazione tra diversità. Non è necessariamente inconteni-
bile, ma il contenimento rischia lo svuotamento e la dispersione dell’energia del-
la relazione. Nel flusso, essa è la forza creativa della sensibilità (ivi, p. 24). 
L’esercizio della potenza avviene per contatto. Il processo relazionale del con-

tatto ne delinea il gradiente affettivo. Essa apre ai sentimenti, alle sensazioni, al
fare esperienza. Alla base c’è sempre un movimento corporeo, insieme fisico, to-
nico, psichico, mentale. Il movimento, la relazione lasciano tracce rappresenta-
tive della sensibilità delle sensazioni e dei sentimenti. Queste tracce ci dicono in
che modo intercettiamo i processi di cambiamento. Il tema dell’affetto che Pardi
nella sua introduzione (ivi, pp. 7-39), sottolinea come fondamentale, nella rela-
zione Deleuze-Spinoza, diventa la base primaria che coltiva la relazione tra le re-
lazioni. Non è necessariamente la modalità, il metodo, nel senso di Aristotele,
che attiva questa potenza ma quando si attiva una reciproca attivazione, una con-
divisione; questi flussi diventano immagini pronte a nuove possibilità di socia-
lizzazione. Quando invece i modi diventano domini di attivazione di norme, di
regole di comportamento, o quando i modi sono passivizzati, e il loro esistere è
costretto da altri, le capacità relazionali vengono ridotte al minimo. Tuttavia
all’operazione vitale di mettere a frutto la potenza relazionale, le emozioni, come
la gioia, la paura, la tristezza non necessariamente sono negative o positive. Esse
possono diventare forme di controllo della potenza, quando un sentimento viene
prodotto esclusivamente da un agente esterno; in questo modo il significato di
potenza cambia di senso. Un modo indotto da altri viene amputato dalla potenza
di differenziazione e rischia un blocco del cambiamento. 
La fissità delle passioni rischia di soffocare il pensiero e l’agire relazionale. La

sola possibilità di ritorno alla potenza energetica passa attraverso l’incontro cri-
tico ed espressivo. L’incontro produce un sentire insieme, quasi una risonanza –
come dice Jean-Luc Nancy – e questo sentire diventa materia, ovvero senso, che
sia oggetto, persona, idea. La materia non necessariamente è un contenuto fisico,
la materialità è carica di parole, di pensieri, di affetti. Possiamo forse definirla
una mappa di senso? In che termini allora per ritornare al concetto di proposi-
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zione critica, accennato all’inizio, possiamo definire o dare senso all’incontro non
tanto e non come semplice accordo, ma come relazione affezione, problematica,
nel senso di aperta, critica, infinitamente problematica – come dice Deleuze?
Le relazioni affettive scavano la sostanza, i corpi li modificano attraverso il

cambiamento.
Rimettono le esistenze in circolazione, aprono le porte alla politica. Una po-

litica della liberazione dell’esistenza, non del dominio dell’esistere.
Questa introduzione a partire dal pensiero Deleuze-Spinoza rappresenta un’a-

pertura riflessiva e concreta al senso del corpo. Mettere insieme Spinoza nel 1600
con Deleuze del 1900 non è fare un salto teorico. Se il sistema corpo, come ma-
teria, strumento, è stato soprattutto un oggetto delle scienze fisiche e filosofiche,
il continuum della conoscenza e delle pratiche dell’esperienza ha sempre allarga-
to la base di significazione del valore del corpo nel sistema evolutivo del sogget-
to: interpersonale, sociale, politico, istituzionale. Ancor oggi il corpo è conside-
rato un oggetto dai sistemi positivistici e dai loro epigoni deterministici o fun-
zionali, ma una serie di contributi provenienti dalla psicologia dinamica, dalla
fenomenologia, dalla psicanalisi, dall’antropologia e dalle neuroscienze sottoli-
neano sempre più la valenza autoriale del costituito relazionale del corpo inteso
come autorialità della persona.

5. Il corpo della psicomotricità

Se non corressi il rischio di essere tacciata di imperialismo concettuale, potrei pa-
rafrasare la celebre frase di Nietzsche dicendo che c’è più valore del corpo nella
psicomotricità che in tutte le altre pratiche o discipline.
Il corpo e il suo movimento stanno alla base di tutte pratiche educazionali e

cliniche che questo testo tratta. Vi è una sola differenza: il corpo della psicomo-
tricità è il corpo della potenza espressiva di relazione del soggetto. Il corpo della
psicomotricità non ha fini esperti se non il livello di comunicazione e di relazio-
ne nei confronti del mondo. Il corpo della musicoterapia, dell’arte, della perfor-
mance è il corpo di una espressione specialistica con il mondo che passa attraver-
so il linguaggio musicale, i linguaggi artistici e performativi. Sono tutte prati-
che la cui base ontologica sta nella dimensione psicomotoria. Proprio per questo
la dimensione psicomotoria va sottolineata come base qualitativa per ogni inter-
vento educativo, rieducativo, clinico e performativo.
La pratica della psicomotricità nasce come base clinica, per curare le difficoltà

dei centri psicomotori di malati mentali o lesionati. Una rieducazione psico-mo-
toria debutta negli anni ’30 con P. Pétat, professore di educazione fisica dopo le
intuizioni, ai primi del novecento, dei clinici Tissié e Janet. Questi interventi
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cercano di mettere insieme le nozioni cliniche della psicologia con la rieducazio-
ne del movimento, per un migliore adattamento dei soggetti clinici o in diffi-
coltà. L’obiettivo era arrivare alla padronanza e al controllo di sé attraverso il
trattamento del movimento considerato la rappresentazione di una psiche disor-
dinata o inibita. 
Il trattamento del movimento avviene attraverso esercizi fisici, ipnosi e pra-

tiche corporee meno costrittive. Vengono proposte forme di persuasione, di con-
centrazione, di respirazione. Lo stesso avviene nella cura dei minori all’interno di
Istituzioni e scuole speciali per il trattamento delle difficoltà fisiche e psichiche.
Tuttavia la progressiva istituzionalizzazione dell’attività fisica anche nelle

scuole riduce lo sfondo psicologico dell’intervento psico-motorio a favore del-
l’imperativo igienista sportivo. Viene ridotto quindi l’obbiettivo della salute
psicofisica a favore di un mantenimento fisiologico e delle competenze motorie
in funzione di un miglior adattamento. Tuttavia l’incontro fra la psico-motricità
e la psicologia avviene di nuovo dopo la ricerca di H. Wallon L’enfant turbulent
del 1934, che lascia intravedere un legame tra l’affettività e i disordini della mo-
tricità (Wallon, 1984). Nasce quindi la rieducazione psico-motoria in clinica e a
scuola per correggere i comportamenti dell’equilibrio con l’acquisizione di auto-
matismi di sviluppo, della coordinazione e della padronanza motoria. Tutto il la-
voro parte dal presupposto che il controllo del corpo induce la calma dello spirito
e della mente. Agli esercizi psicomotori si accompagnano esercizi di rilassamen-
to attraverso fasi simmetriche o asimmetriche, logiche ritmiche di contrasto. Per
ritornare alle riflessioni precedenti, siamo di fronte a un concetto deterministico
strumentale del rapporto mente corpo anche se comincia a emerge il concetto, il
riconoscimento di una relazione corpo-movimento-psiche. Siamo sicuramente
lontani dal pensiero di Cartesio, ma sempre all’interno di una logica dominante
della mente sul corpo. Il corpo è sempre concepito come strumento di disordine
psichico. 
Ben presto l’intervento psicomotorio si allarga al trattamento dei disturbi

scolastici e dell’apprendimento, ed è nella rieducazione scolastica che emerge la
prima rottura con una psico-motricità anatomico meccanica. È con lo psichiatra
Ajuriaguerra e la sua equipe, medico educativa in ambito scolastico, che vengo-
no definiti alcuni principi educativi ispirandosi ad un’altra logica (Ajuriaguerra,
1980). Ajuriaguerra mette in relazione difficoltà di parola, di lettura, di scrittura
e di pensiero con la motricità. Queste difficoltà si basano su un difetto di matu-
razione dello sfondo tonico. L’esame dei disturbi nei soggetti manifesta delle rea-
zioni emotive esagerate. Come dunque educarli? Da un lato attraverso esercizi di
rilassamento che permettono un controllo muscolare. Alla base del trattamento
di Ajuriaguerra, vi è la concezione di un corpo globale, all’inizio frammentato in
zone privilegiate, successivamente ricomposto in uno schema corporeo a partire
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dal quale si elabora la nozione di spazio. Uno spazio inizialmente limitato dal
campo visivo, successivamente dal movimento, poi spazio estensivo caricato dal-
le produzioni fisico-emotive e cognitive del soggetto.
Ma Ajuriaguerra va ancora più lontano. Riferendosi ai lavori di Reich e A.

Freud, che hanno dimostrato il ruolo considerevole dei meccanismi di difesa
dell’io, nelle strutture caratteriali e nevrotiche, individua nella concezione di
“corpo proprio” di Vallon, un senso dell’io più concreto. Per ritornare alle rifles-
sioni precedenti non siamo ancora in una logica immanente o fenomenologica
del corpo, ma nel riconoscimento di una personalizzazioni unica e valoriale del
soggetto-corpo-movimento, che costituisce ciò che Lacan sottolineava come
“stadio dello specchio”. Lo stadio dello specchio è il momento in cui il bambino
anticipa, attraverso l’immagine, la sua unità corporea che succede alla fase più
arcaica, in cui corpo è vissuto nello spezzettamento (Lacan, 1974). La concezione
lacaniana e di Melanie Kein, non è tuttavia la stessa di Ajuriaguerra. Per Lacan
e Klein lo stadio dello specchio è dell’ordine esclusivo del fantasma. Per Ajuria-
guerra, è uno scivolamento verso un reale. Come avviene infatti il superamento
del corpo spezzettato? Grazie alla maturazione del sistema relazionale che non
può essere separato dal movimento e dallo schema corporeo. L’unità del corpo
non può essere realizzata che nella misura in cui il bambino arriva a padroneg-
giare di meglio in meglio con la sua motricità lo spazio e il tempo. Nella pro-
spettiva di Ajuriaguerra, la consistenza dell’io non si limita ai meccanismi di di-
fesa, come sostiene una certa psicoanalisi, essa è inerente anche alle esperienze di
vissuto e di approccio del soggetto al mondo, nel mondo. Nella misura di un
funzionamento neurologico adeguato, le condotte psicomotorie attivano l’appa-
rizione della coscienza del corpo che va a permettere la padronanza progressiva
del gesto e la diversificazione delle comunicazioni con l’altro. Ajuriaguerra di-
venta il primo autore che tenta una tesi integrazionista tra le concezioni psicoa-
nalitiche, neurologiche e psicologiche.

6. Dal movimento del simbolo

La prospettiva psicomotoria, nella sua ricerca si rinnova quando riesce a stabilire
un rapporto tre il simbolico e il motorio. Essa si colloca in particolare in ambien-
te scolastico nel cercare di risolvere le difficoltà del bambino. Il simbolo presente
nelle difficoltà di lettura, di scrittura, di di calcolo, diventa oggetto concreto di
manipolazione attraverso il ritmo dello spazio, del tempo, attraverso le congiun-
zioni e le disgiunzioni del movimento in grado di integrarsi differentemente ri-
spetto alle immagini di determinismo aprioristico dei modelli percettivo-rap-
presentativi. 
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Le prime forme di riconoscimento del modello integrato debuttano negli an-
ni ‘60. Precedentemente, malgrado le ricerche di Ajuriaguerra, i modelli di in-
tervento si reggevano per lo più attraverso il modello tecnico e funzionale di
esercizi e di gioco.
Sia la cura che l’educazione nonché il sistema d’istruzione, consisteva nella

trasmissione di comportamenti, di conoscenze relative a una concezione, come
precedentemente sottolineato, naturalistica, comportamentale, funzionale, co-
gnitivo-razionale. Questo, malgrado l’avvento di nuovi approcci teorici come la
Gestalt, la Fenomenologia, e tutti gli apporti portati dalle diverse psicologie,
dalle scienze antropologiche e sociali che valorizzavano il vissuto e l’esperienza
dei soggetti come autorialità e valore esistenziale.
La nozione di relazione che attraversa la nuova psicomotricità (senza la lineetta

che separa il motorio dallo psichico), è ispirata da un articolo rimasto celebre di
Ajuriaguerra del 1961, dal titolo: Il corpo come relazione (Ajuriaguerra, 1962, pp.
137-157). L’effetto di questo articolo, nel sistema educativo ma soprattutto rie-
ducativo, rovescia la prospettiva di intervento. Perché le pratiche psicomotorie
fino ad allora erano convinte di modificare il corpo e la psiche attraverso esercizi
e contesti precisi e controllati, in particolare mettendo in relazione la stretta di-
pendenza tra l’azione dell’adulto e la risposta del bambino. Nella storia delle di-
verse pratiche psico-motorie, l’intervento veniva guidato direttamente dall’adul-
to. Era l’adulto che organizzava il programma educativo e rieducativo, il set-
tings, i dispositivi d’intervento, le connessioni e le disgiunzioni spaziotemporali,
degli oggetti e delle relazioni.
La concezione relazionale apre a una visione olistica e globale dell’esperienza

corporea. Lo spazio psicomotorio diventa spazio di incontro in cui si manifesta-
no, si nutrono, si legano gli affetti del “corpo-sostanza” che le espressioni rela-
zionali sviluppano nei contesti di incontro e di dialogo tra l’ambiente e il bam-
bino. Questi spazi nutrono la dimensione inconscia del soggetto. In questo senso
i disordini psicomotori e delle condotte, lo stesso disagio scolastico sono sintomi
di più ampio problema affettivo e affettuale del vissuto del soggetto. Non si ne-
ga l’aspetto fisiologico e neurofisiologico del problema, e nemmeno un interven-
to ad hoc. Quello che cambia è il riconoscimento della connessione fra l’aspetto
fisiologico, neurofisiologico e psicologico, in un tutto integrato, in cui l’aspetto
emozionale nel senso di espressione, è la cifra decisiva dell’agire della conoscenza e
delle sue differenze.
La struttura educativa o clinica, su base applicata, ha ridotto infatti la potenza

del soggetto a mera esecuzione, alla reiterazione di comportamenti, di azioni, di
norme e di regole. Il non riconoscere questa potenza e la sua espressione può por-
tare al disequilibrio, a non riuscire a non trovare un equilibrio espressivo nel rap-
porto col mondo esterno.
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I disordini e le difficoltà non si esprimono più con qualche disfunzione della
struttura neuromotoria o neuro-emotiva, come direbbe Damasio, né si riducono
a deficit strumentali, né a una genetica superficiale, ma rappresentano una com-
plicanza complessa nelle espressioni dissonanti di potenza del soggetto. In que-
sto caso la potenza non è solo una interpretazione filosofica o psicologico-psicoa-
nalitica, ma rappresenta proprio la struttura complessa dell’individuo costituita-
si lungo tutta la sua storia. Essi si radica negli avatars di una storia incompresa,
perturbante, minoritaria, marcata da difficoltà relazionali o fisico-neuro-relazio-
nali, da proibizioni, da divieti, da repressioni, o da mancanza in ordine all’espe-
rienza.
Progressivamente cambia anche il significato di difficoltà e di funzionamen-

to. Le fragilità, l’impotenza, gli impedimenti, che le mancanze fisiche e psichi-
che comportano, non vengono più considerate un’anormalità del soggetto, non
più etichette di minorità, ma vengono lette e identificate, – per ricordare il ter-
mine di Deleuze – come differenze. L’ handicap fisico o psichico non rappresenta
una condizione umana diminuita, una condizione di minorità, ma identifica la
diversità, la differenza della pluralità della realtà umana. Con Bateson, con Ma-
turana e Varela e con il concetto di mente estesa di Clark, il discorso diventa
molto più complesso nel comprendere la realtà non soltanto come un fatto uma-
no o in rapporto con l’umano, ma come complessità dei viventi e dei non viventi
(Bateson, 1984). Ciò che Deleuze e Spinoza consideravano dinamismo della so-
stanza, nella logica della complessità diventa sinonimo di sistema aperto alla co-
municazione, estensione a venire, incontri stocastici, strutture ricorsive.

7. La psicomotricità come aver cura

La psicomotricità, come aver cura, porta a compimento il lungo itinerario del di-
scorso psicomotorio attraversando la storia educativa e clinica del soggetto. Nul-
la si perde della ricerca che diversi autori hanno attivato, e nulla si perde delle
diverse pratiche, cambia solo il senso e la prospettiva dell’intervento. Non è po-
co. Questo comporta una de-costruzione del tradizionale intervento professiona-
le educativo e clinico e una prospettiva di ricostruzione di matrice relazionale
della pluralità e complessità dell’intervento. Come dice Bateson, non c’è un io e
un tu, ma è la relazione la matrice fondamentale.
Di conseguenza ogni prospettiva educativa e di cura diventa valore nel senso

di aver cura della potenza della relazione che s-oggetti attivi e passivi portano. 
Questa prospettiva apre una revisione globale degli interventi educativi e te-

rapeutici del movimento, del suono, della performance. Apre una revisione della
gestualità e del comportamento dei professionisti; apre un’attenzione ai contesti
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fisici e temporali delle relazioni dei soggetti nelle diverse attività espressive, apre
alla flessibilità delle norme. 
L’attenzione all’espressione dei soggetti diventa il primo agire del professioni-

sta. Non possiamo più parlare di semplice contenimento, di controllo, di verifica,
ma di un continuo monitoraggio che ponga l’attenzione all’aggiustamento dell’e-
spressione di potenza espressa nell’agire. Questo monitoraggio non è rivolto di-
rettamente ai soggetti ma alle loro relazioni. Monitorare l’espressione apre al co-
noscimento delle condizioni relazionali inconsce e coscienti del soggetto.
Nell’ambito educativo e clinico, attraversato dal senso che viene ad assumere

la relazione, l’agire incontra i dispositivi delle resistenze, dei desideri dei sogget-
ti e degli stessi professionisti. Le forme dell’agire rappresentano il senso della re-
lazione con la propria potenza. L’agire è fin da subito un a priori, carico di signi-
ficati e di simboli – direbbe Mezirow – assorbiti nella propria storia infantile e
nelle diverse esperienze acritiche. Per ridiventare carico di senso attivo e non pas-
sivo, l’agire va svelato – dice Merleau – Ponty, va decostruito dice Derrida, nel
senso di ri-conoscere la sua potenza attraverso quella relazione connettiva e di
immanenza che lo costituisce come unità sociale singolare-secondo Nancy (Mer-
leau, 1993). L’agire è un sistema narrativo. Narra la propria storia. Ogni espe-
rienza è una storia che si pone, si sovrappone o si oppone ad altre storie, alle con-
dizioni messe a disposizione, alle possibilità. Per arricchire questa storia bisogna
sentire il flusso della potenza attraverso le espressioni che l’agire esprime. Lavo-
rare sulla potenza delle espressioni dei soggetti in educazione e degli stessi pro-
fessionisti è la cifra identitaria della psicomotricità.
In questo senso la psicomotricità, come agire non si è spogliato di tutti i con-

tributi che la conoscenza e le pratiche hanno sviluppato, ma ha cercato di scio-
gliere i presupposti che definivano il corpo un altro da sé, un altro dalla mente,
una separazione, un’identificazione ideale. Ciò che è venuto meno nel discorso
psicomotorio è stato il dispositivo tecnico definito a priori, i protocolli genera-
listici di intervento top down, di un potere asimmetrico tra l’educando e l’edu-
catore. Sono stati rivisti i determinismi dei simboli, dei significati, delle rappre-
sentazioni della relazione. L’accento all’espressione diventa una matrice impor-
tante che collega le differenze teoriche e di approccio pratico, dei diversi profes-
sionisti della psicomotricità4. 

27

Il corpo questo s-sconosciuto

4 Sono tante le scuole psicomotorie: da quelle cognitivo-funzionali di P. Vayer, Educazione psi-
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so la scienza del movimento umano, Armando, Roma 1981), a quelle Kleiniane di A. Lapierre
(Dalla psicomotricità relazionale all’analisi corporea della relazione, Armando, Roma), quelle Jun-



8. La formazione professionale della psicomotricità

L’attenzione alla questione dell’espressione e della sua relazione, pone in risalto
la formazione professionale della psicomotricità e di tutti coloro che agiscono l’e-
ducabilità del soggetto, la sua rieducazione attraverso il corpo, il suono, la mu-
sica, la performance.
Ogni professionista di questi diversi ambiti, sia che lavori nell’educazione

motoria, nell’educazione psicomotoria, nell’educazione musicale, nella perfor-
mance, ha a che fare con il corpo, il movimento e le sue espressioni relazionali. 
Accedere all’espressione della potenza nella relazione, richiede pochi disposi-

tivi ma fondamentali.
Prendo in prestito il titolo nel volume di Jean Luc Nancy, All’ascolto, per de-

lineare il primo dispositivo.
Nancy è un filosofo-musicologo della condizione umana e del sapere che la

condizione umana ha sviluppato lungo tutta la sua esistenza. Nancy riconosce al
processo del conoscere non tanto il percorso dell’indagine quanto il dispositivo
dell’ascolto nel disporsi al conoscere. L’ascolto di Nancy concerne il nostro rap-
porto con le cose, con il mondo, con il corpo,” al di qua e prima degli apparati
concettuali o sensoriali codificati” (Nancy, 2002, p. VII).
La formazione all’ascolto costituisce il dispositivo fondamentale che va verso

la comprensione (non nel senso di interpretazione ma di intendere) del processo
relazionale. Significa disporsi ad attendere che l’altro agisca, osservare le condot-
te dell’azione che esibiscono la produzione dell’inconscio e del consapevole nel
dare senso a ciò che anima la relazione. Questo è un doppio dispositivo che si at-
tiva in ambedue i termini della relazione: l’allievo e il professionista all’interno
dei contesti di azione. Siamo lontani dalle consegne e dalle ingiunzioni che in-
sistono sulle percezioni sensoriali, sulle spiegazioni, che richiedono il ricorso alla
rappresentazione. Ricorrere alla rappresentazione attraverso le domande di che
cosa e perché, invitano il soggetto a trovare escamotage, interpretazioni imme-
diate, falsificate, allontana il soggetto dalla sua produzione di senso. Per arrivare
alla produzione di senso dell’agire del soggetto diventa necessario attivare altri
sotto-dispositivi comunicativi, come la rassicurazione, l’incoraggiamento in gra-
do di attenuare l’ansia della potenza.
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ghiane di Marteau (Jung, L’uomo e i suoi singoli, Editori Associati, Milano 1991), a quelle psi-
co-relazionali e simboliche di B. Aucouturier (Il metodo Aucouturier, FrancoAngeli, Milano
2013). Questi sono alcuni degli autori che hanno sviluppato modelli di intervento psicomo-
torio e le definizioni, loro attribuite, non rappresentano la totalità del loro percorso psicomo-
torio, ma sono approcci di percorso dell’esperienza psicomotoria.



L’atteggiamento professionale all’ascolto non è rivolto direttamente al sog-
getto ma alla relazione che il soggetto instaura o viene instaurata nel contesto.
In questo l’attivazione dell’espressione non sempre è comandata dal soggetto,
anzi nell’età infantile è più facile sia attivata dagli oggetti, dai contesti e dagli
adulti. Tuttavia la risposta del soggetto diventa la cifra importante del ricono-
scimento della sua potenza. All’ascolto della potenza mette in campo la possibi-
lità di individuare nell’espressione dei soggetti e degli oggetti i vincoli e le ri-
sorse di cui sono portatori.
Cosa vuol dire disposti all’ascolto del corpo? Uscire dalla logica isomorfica

del vedere e partecipare del dinamismo della forma, del suo cambiamento. Ed è
questa tensione dinamica, questo flusso di forme che diventa la matrice, lo sfon-
do di riconoscimento delle tracce di possibilità.
A partire del dispositivo all’ascolto, l’osservazione cambia di segno. Essa serve

a discernere le linee di forza che permettono al professionista di intervenire at-
traverso un secondo dispositivo quello dell’accoglienza.
Ancora una volta non si tratta di formalizzare i singoli gesti, le singole rela-

zioni dell’agire, si tratta di cogliere la dinamica dell’agire all’interno di cornici,
di cornici di cornici, che-secondo Bateson-rappresentano quel transcontestuale
che ogni soggetto porta con sé, in sé. Dalla nascita in poi ogni soggetto attraver-
so il movimento costruisce quel trans-contestuale che lo porta a riprodurre l’e-
spressione di potenza. Il rischio di queste mappe, di questi schemi di significato
(Mezirow), è di tradursi in prospettive di senso che limitano i flussi delle riso-
nanze interne ed esterne. Ecco perché un processo osservativo richiede di mettere
in luce le dinamiche di vincolo e le risorse dell’agire espressivo.
Il secondo dispositivo, l’accoglienza è il presupposto operativo dell’apparato

tecnico dell’intervento psicomotorio. 
Non si tratta di strutturare spazi, promuovere oggetti, costruire contesti ma

di animare un ambiente che si presta a far esplodere le potenze espressive della
relazione. La rappresentazione fisica dello spazio, del tempo, degli oggetti e delle
storie è di secondo ordine. L’ordine primo è quello di instaurare quella condizio-
ne, quei contesti che promuovono l’espressione di relazioni in grado di dare sen-
so allo sviluppo personale e differenziato nella crescita dei soggetti.
L’accoglienza è prima di tutto uno stato d’animo, un’attitudine dinamica. Si

fa riferimento qui all’aggiustamento tonico che le relazioni esprimono quando si
è in situazione comunicativa facilitante. Il tono non va considerato sotto l’aspet-
to esclusivo delle sue determinanti neuromuscolari. Le ricerche portate avanti sui
livelli tonici dei bambini e dei giovani definiscono le perturbazioni toniche con-
seguenti a stati critici del soggetto rispetto all’ambiente familiare, scolastico, so-
ciale. Problemi di sicurezza, di ansietà e di colpevolezza assieme ad aggressività
bloccate, a incapacità di parola e di mediazione aggrediscono il sistema tonico
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del soggetto sviluppando disturbi che vanno dalla motricità, all’affezione, alla
cognizione. Quando si parla di livello tonico vi è una combinazione di strutture
psicologiche, fisiche e neurologiche iscritti nella loro storia inconscia più che in
una relazione cognitiva. Il sistema dell’ accoglienza non è rappresentato dai mo-
menti iniziali dell’intervento ma dal sistema stesso di contenenza dell’interven-
to. Essa attiva quelle capacità comunicative linguistiche e comportamentali del
professionista in grado di facilitare l’espressione della potenza.
Il terzo dispositivo è imparare a problematizzare il conoscere.
Come sottolineato in precedenza, nell’educazione, nell’apprendimento, nella

storia scolastica dei soggetti, la conoscenza è prevalentemente soggetta a dispo-
sitivi di trasmissione, di ripetizione, di parcellizzazione del sapere, quando non
è direttamente sottoposta all’applicazione di una teoria. Del resto vi è un conte-
sto istituzionale e sociale che richiede l’adattamento a protocolli, a norme a di-
rettive, risultanti di idee dominanti o intenzionali. La prospettiva di realizzazio-
ne della proposta psicomotoria non si situa in questa dimensione. Tuttavia non
la esclude perché essa presenta un’altra dimensione di realtà con la quale tutti
noi abbiamo a che fare. Come fare allora?
Esiste un tempo per una pratica corporea di domanda, di criticità espressiva

e relazionale ed esiste un tempo per le pratiche applicative. Dobbiamo essere in
grado di reagire ambedue. Ma come possibile correlarle senza tornare alla sepa-
razione cartesiana? Qualsiasi pratica di tipo applicativo non rappresenta la pro-
duzione diretta di un soggetto ma rappresenta la condizione di rapporto con… È
dunque questa condizione di rapporto, che bisogna imparare a problematizzare. Una
filosofia olistica generalizzate come un’attribuzione deterministica rischia una
chiusura del sistema espressivo. Ogni conoscere è un costrutto di più punti di
vista, che vanno attivati nella differenza di proposizioni e di produzioni. ma è un
sistema di relazioni, , Cognitiva operazionale di ogni intervento. Attivare il di-
spositivo di problematizzare gli attributi della relazione, i risultati degli inter-
venti, la conduzione dei processi, mette i soggetti in reciproca apertura, in uno
spazio di de-costruzione dinamica, di riconversione dell’ agire. Il compito for-
mativo non è quello di formare qualcuno ma è quello di mettere quel qualcuno
in rapporto alla propria formatività (Honoré, 2000). 
La dinamica formativa nella società attuale, vista la complessità del sistema

dei viventi e dei non viventi, propone ai soggetti la chiave delle competenze per
agire in modo produttivo, ottimizzare i diversi rapporti di situazione della
realtà.
Le competenze sono importanti e sono utili a risolvere i problemi relativi a

contesti limitati e limitanti, ma per agire l’esistenza, le aspettative dei soggetti,
le possibilità autoriali nella relazione, le relazioni non sono sufficienti. Bisogna
agire come capability, essere in grado di rispondere a più contesti, a più situa-
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zioni interne ed esterne, a riconoscere il proprio livello di forma in azione, ma
soprattutto promuovere la propria auto forma in azione.
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Le parole hanno la loro storia e numerose discussioni po trebbero essere evitate se
ci si preoccupasse di precisare bene il significato secondo il quale le si utilizza.
Maurice Debesse ricorda che «il termine educazione è relativamente recente.
Tratto dal latino esso ha una doppia origine: educare vuol dire nutrire, ed educere:
trar fuori da, condurre verso, in una pa rola allevare. Nutrire ed allevare. Non so-
no queste le due seco lari tendenze, spesso in conflitto tra di loro, di una educa -
zione ora preoccupata prima di tutto di nutrire il bambino di conoscenze, ora di
allevarlo per trarne tutte le possibilità»? La lingua contemporanea lo utilizza con
differenti significati corrispondenti tuttavia allo stesso campo semantico. Se
abban doniamo la prospettiva storica, possiamo esaminare il termine educazione
sotto tre differenti aspetti.

Parlare di educazione è innanzitutto evocare una istituzione sociale, un sistema
educativo. Si oppone così l’educazione so vietica all’educazione americana o l’e-
ducazione moderna al l’educazione antica. L’educazione in quanto istituzione
pos siede le sue strutture, le sue regole di funzionamento, anche se queste sono
poco precise o poco esplicitate come possiamo ancora osservare in alcuni gruppi
o tribù. L’educazione fran cese è un insieme che ha, a capo, un ministro; essa pos-
siede degli edifici, un corpo insegnante, degli alunni, un insieme di leggi e di
regolamenti che ne fissano il funzionamento. Ma vo ler ricondurre il significato
del termine educazione all’aspetto strettamente istituzionale e/o ufficiale, signi-
ficherebbe limitarlo entro questa prima prospettiva. Esistono, come vedremo
nelle pagine che seguono, dei sistemi più o meno diffusi di educa zione (radio,
televisione ad esempio), un insieme di strutture e di organismi, che completano
l’azione del ministro dell’edu cazione e che fanno parte di ciò che si può chiamare
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l’educa zione francese (formazione e riciclaggio degli adulti, anima zione cultura-
le, insegnamento privato, religioso...).

È possibile studiare la storia e la dinamica di tale insieme per cercare di co-
noscerne lo stato attuale; le comparazioni tra i differenti sistemi sono interessanti
dal punto di vista teorico e pratico. Tutti i progetti di riforma che vedono la luce
in un grandissimo numero di paesi hanno come oggetto il migliora mento del si-
stema rispetto a norme che non sempre sono accet tate unanimemente, e spesso
tengono conto dell’esperienza dei paesi che hanno analoghe condizioni sociali,
economiche, tecni che e politiche.

Il linguaggio corrente utilizza il termine educazione in un altro significato:
quello del risultato di un’azione. Si è rice vuta una buona o una cattiva educazione;
siamo il prodotto di un’educazione classica in opposizione a quanti hanno rice-
vuto un educazione tecnica. In realtà, ci si pone qui sul piano del l’individuo che
è il «prodotto» di tale o tal altra parte del si stema educativo. Non ricorderemo
qui The Brave New World di Aldous Huxley nel quale i prodotti dell’educazione
sono nettamente definiti in vista di un certo equilibrio sociale.

Ma, generalmente, è da questi «prodotti» che si valuta il sistema educativo o
l’educazione considerata nel primo signi ficato del termine. Si riterrà che l’educa-
zione prepari i giovani e li adatti alla vita attuale o che, al contrario, gli alunni
che escono dal sistema non abbiano abbastanza immaginazione, creatività, ini-
ziativa. Si dirà «che il livello cala» perché i bam bini non hanno più esattamente
quelle stesse conoscenze acqui site dai loro genitori sui banchi di scuola. Donde
i progetti di riforma dell’educazione-sistema per migliorare l’educazione prodotto.
Donde le discussioni e le contestazioni perché non si può conoscere, senza una
serie di lunghe pre-sperimenta zioni, ciò che sarà l’educazione-prodotto risultante
dalla rifor ma dell’educazione-sistema.

Il terzo significato del termine «educazione» si riferisce al processus stesso che
collega in modo previsto o imprevisto due o più esseri umani e che li mette in
comunicazione, in si tuazione di scambio e di reciproche modificazioni. Intesa
così (e anche prima di esplicitarne la definizione), vediamo che l’e ducazione ol-
trepassa molto largamente l’ambito scolastico en tro il quale avevamo l’abitudine
di considerarla e che l’educa zione-processo è un fatto molto generale che si osserva
a tutte le età e in tutte le circostanze della vita umana. È questa che cercheremo
di definire nelle pagine seguenti.

1. Le estensioni dell’educazione

La definizione che dava Antoine Furetière nel suo dizio nario non sarebbe più ac-
cettabile ai nostri giorni perché essa da una parte si limita troppo rigorosamente

34

Ezio Donato 



ai bambini, e dal l’altra non considera l’educazione in tutte le sue dimensioni e le
sue modalità. La nozione di educazione si è considerevol mente ampliata nell’ulti-
mo quarto di secolo ed è necessario esaminarne i principali ambiti di estensione
per meglio stabi lire in seguito il quadro generale delle scienze dell’educazione.

1. Il primo ambito di estensione si basa sull’età del soggetto al quale si rivolge
l’educazione. Si è assistito ad un prolunga mento verso il basso e verso l’alto del
periodo della vita del l’uomo nel corso del quale egli dovrebbe essere educato. Per
molto tempo, «l’età della ragione» era quella dell’inizio del l’educazione e nella
maggior parte dei paesi l’obbligo scolastico comincia a 6 anni circa. L’ultimo
mezzo secolo ha visto com parire e svilupparsi, sotto diverse influenze che qui
non pos siamo esaminare, un interesse per i bambini piccoli, per quelli cioè di età
inferiore ai 6 anni. L’educazione prescolare, molto ben rappresentata in Francia,
si afferma ora in molti paesi. Gli apporti delle opere degli psicologi (in partico-
lare psicana listi), dei biologi, ed ora dei sociologi, ci sollecitano ad inte ressarci
al bambino sempre più piccolo e più nessuno attual mente si scandalizza quando
si afferma che l’educazione comin cia dalla nascita. Si sa anche qual è l’importan-
za dei primi anni di vita e dell’ambiente familiare sull’ulteriore sviluppo della
personalità. L’educazione, ora, deve cominciare ad una età in cui, per alcuni,
«tous les jeux sont déjà faits». Tuttavia, senza accettare completamente questa
affermazione, non possiamo negare la funzione avuta dalle stimolazioni sociali,
dalle condizioni di vita e d’alimentazione dei bambini da 0 a 3 anni. L’educazio-
ne data dalla famiglia, poi dal giardino d’infanzia o dalla scuola materna, non co-
stituisce dunque che le prime ma glie della lunga catena che passerà dalla scuola
primaria per prolungarsi ben lontano nella vita dell’individuo.

D’altra parte è evidente che l’educazione data dalla scuola si estende per un
numero di anni sempre maggiore. L’età della fine dell’obbligo scolastico è stata
considerevolmente spostata indietro negli ultimi trenta-quaranta anni ed ora
oscilla tra i 16 e i 18 anni nei paesi sviluppati. Ma si tratta sempre, quali che sia-
no le modifiche apportate alla pratica dell’educazione, di una educazione scola-
stica sia generale, sia professionale.

Gli ultimi decenni hanno visto svilupparsi l’educazione per manente o l’edu-
cazione continua di cui le università popolari sono state il preludio all’inizio del
secolo. Ora si tratta proprio di una nuova forma d’educazione che si rivolge ad
adulti che partecipano alla vita professionale e che non sempre ha quali princi-
pali obiettivi l’acquisizione di diplomi supplementari.

Si assiste ora alla nascita delle universtà della terza età e le ricerche geronto-
logiche cominciano a costituire le basi dell’edu cazione riservata a coloro che han-
no terminato la loro attività professionale.
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Non è dunque esagerato dire che l’educazione si rivolge a tutte le età della vi-
ta dell’uomo, dalla sua nascita alla sua morte. Essa si presenta sotto forme e con
obiettivi differenti ma, incontestabilmente, si tratta sempre di educazione secon-
do uno almeno dei tre significati che abbiamo analizzato prece dentemente.

2. Un secondo ambito di estensione deriva dal fatto che l’educazione di un
soggetto non è più risultato unico dell’isti tuzione scolastica. I sociologi (Fried-
mann) hanno messo in evi denza l’importanza della scuola parallela e si afferma
volen tieri che le acquisizioni e le informazioni possedute da un bam bino al ter-
mine della scuola provengono, in una percentuale abbastanza rilevante, da que-
sta scuola parallela. Al di fuori della scuola, che costituisce molto spesso un cam-
po abbastanza isolato dal mondo, il bambino riceve dall’ambiente nel quale vive
un insieme di stimolazioni che possono essere (questo non sempre si verifica)
molto arricchenti: stampa, radio, tele visione, esperienza quotidiana. Attraverso
la sua attività per sonale il bambino esplora l’ambiente, apprende molte cose, sco-
pre relazioni di ordine causale... e l’ambiente «lo educa» in un certo modo. Non
si può rifiutare a questo insieme di azioni il termine generale di azioni educative
nella misura in cui esse trasformano il soggetto e gli imprimono certi caratteri
della sua ulteriore personalità. Questo significa che l’educa zione si estende a tut-
ta la vita del bambino anche se si pensa che si tratti di una estensione un po’
troppo ampia del signi ficato del termine «educazione». Basta considerare, dietro
le stimolazioni psicologiche dell’ambiente – che sono sempre più numerose in
rapporto a quelle di un ambiente strettamente naturale – l’azione dell’uomo per
rendersi conto che questa scuola parallela non è che un intermediario tra la so-
cietà, gli uomini e i bambini. I mass media sono «comandati» da uo mini e l’azio-
ne esercitata da essi è molto indirettamente quella di un gruppo o di un indivi-
duo. Da qui i problemi importanti e difficili che pongono agli educatori l’ani-
mazione, l’utilizza zione e la gestione di tutte queste forme di azione. Più gene -
ralmente, è il problema dei rapporti della scuola e dell’am biente.

3. Il terzo ambito di estensione dell’educazione si pone in un’altra prospetti-
va. Si può, senza timore, affermare che du rante un lungo periodo e in larga mi-
sura, l’educazione non si interessava che all’intelligenza o solamente alla memo-
ria. Si sa invece che l’educazione del cavaliere si pretendeva fisica e mo rale, che
quella dell’onest’uomo del XVII secolo non disco nosceva alcuni valori sociali. Il
nostro secolo ha voluto esten dere l’educazione a tutti i campi umani, senza trascurarne
al cuno. L’educazione della sensibilità è considerata alla stessa stregua dell’educa-
zione dell’intelligenza e l’educazione del cor po non è più relegata all’ultimo po-
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sto. Ci si è dunque avviati verso una formazione totale dell’individuo e l’educazione
at tuale non può essere più paragonata con l’istruzione o la for mazione dell’intel-
ligenza di un tempo. L’educazione attuale non ha più per unico scopo di fare del
bambino un uomo intelligente il cui ragionamento logico sia impeccabile, ma
di svilup pare in modo equilibrato una personalità, ricca di tutte le po tenzialità
congenite sbocciate, migliorata dallo sviluppo di nuo ve attitudini e suscettibile
di adattarsi, di trasformarsi, di mi gliorarsi a contatto di nuove situazioni incon-
trate, scelte o subite da essa.

4. Si potrebbe anche parlare di un’altro ambito di esten sione legato agli stessi
processi d’educazione e ai livelli ai quali essi si pongono. Si è implicitamente con-
servato molto a lungo come modello della situazione educativa lo schema di So-
crate che istruisce lo schiavo di Menone. Come vedremo, le situa zioni educative
ora non possono più ricondursi unicamente ad un maestro di fronte al suo allievo
né ad un professore di fron te ad un gruppo. Cioè le situazioni educative (vedere
più avan ti) sono numerose e varie. Si può esercitare un’azione educativa a livelli
molto differenti e gli educatori appartengono quindi anch’essi a categorie assai
differenti. L’insegnante, il capo d’i stituto, il responsabile ministeriale dell’inse-
gnamento eserci tano tutti, a modo loro, un’azione educativa; tutte queste azio -
ni non sono della stessa natura; l’insegnante agisce su di un gruppo di allievi, il
capo d’istituto esercita la sua azione edu cativa su un gruppo di collaboratori e
l’insieme degli alunni, il responsabile ministeriale sull’insieme del sistema. Que-
ste azioni tuttavia hanno tutte un denominatore comune: sia diret tamente, sia
indirettamente, esse cercano di agire sugli alunni affinché essi ricevano una
«buona» educazione. Si può dun que comprendere l’affermazione di un burocrate
che, senza mai incontrare degli alunni reali, affermi di essere al servizio del -
l’educazione. In altri termini, si può essere sia al servizio del l’educazione-azione
(il professore nella sua classe), sia al ser vizio dell’educazione-istituzione (i re-
sponsabili amministrativi a tutti i livelli), sia al servizio dell’educazione-anima-
zione in una istituzione per giovani.

Questa analisi sommaria di alcuni nuovi significati del ter mine educazione
ci prepara alle difficoltà in cui ci imbatteremo per cercar di trovare una defini-
zione unica, se esiste, dell’edu cazione.

2. Tentativo di definire l’educazione

Una cinquantina d’anni or sono non si sarebbe potuto con cepire un’opera peda-
gogica senza cominciare con una defini zione commentata, discussa, dell’educa-
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zione. Donde le centinaia di definizioni che sono state proposte. I tempi sono
cam biati ed anche i metodi. Si cerca qualche volta invano, nelle opere importanti
che trattano di educazione, una definizione corretta e precisa. Ne derivano nu-
merose discussioni un po’ sterili perché si difende l’educazione nel significato
che le si vuole attribuire e si critica quella che non risponde alla defi nizione che
se ne è data.

Il compito non è facile. Forse può essere utile qui porsi innanzitutto un pro-
blema metodologico. Tutte le definizioni (vedi precedentemente la più classica
data da Durkheim) par tono, in qualche modo, da una concezione a priori. Noi
tente remo un altro itinerario. Fedeli agli insegnamenti dei nostri maestri, stu-
dieremo delle situazioni, tenteremo di caratteriz zarle e di cercare quali sono
quelle che si possono chiamare educative; è a questo punto che potremo intro-
durre la nozione di buona o di cattiva educazione. È forse la confusione tra i giu-
dizi di realtà e i giudizi di valore che ha introdotto tale dispersione nell’insieme
delle definizioni. Una analisi in tre tempi permetterà forse di chiarire il proble-
ma. Anche prima di limitare le condizioni alle variabili puramente umane, esa -
miniamo il quadro generale di una situazione che, progressi vamente, secondo la
scelta delle variabili e degli attributi po trà ricevere la qualifica di «educativa».

Partiamo dal seguente schema semplice:

Quali significati diamo ad (A), (M) ed (E)? Saremo indotti a precisarli ulte-
riormente ma fin d’ora facciamo un’analisi sommaria di questi tre elementi della
situazione.

ANALISI DI A. – l. Se si cerca di comprendere lo schema nel suo significato
più generale, (A) sarà identificato con ciò che è all’origine dell’azione, sia questa
volontaria o no (vedere più avanti). Si può allora generalizzare e vedervi per
esempio sia degli esseri umani, sia degli animali, sia degli oggetti, sia delle
strutture sociali.

I genitori, gli educatori, gli adulti in genere, esercitano una azione sugli «al-
tri» e, in questo senso, possono essere rappre sentati dal fattore A. Degli animali
possono agire su esseri umani nella misura in cui essi provocano certi comporta-
menti e, per questo, obbligano gli altri esseri viventi a modificare la loro con-
dotta. Gli oggetti, nostro ambiente materiale, costitui scono un quadro di vita
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che ci impone taluni comportamenti. Sono note le conseguenze degli apparta-
menti sovrappopolati sul l’evoluzione del carattere dei bambini e sul loro tipo di
rela zioni sociali. Le strutture sociali, infine, hanno una funzione molto impor-
tante nella determinazione delle nostre condotte e, per questo, della nostra edu-
cazione.

In questa prospettiva, bisogna dunque distinguere le carat teristiche dell’azio-
ne esercitata. Questa può essere volontaria o involontaria, può essere cosciente o
inconscia, può essere fina lizzata o no.

Il padre «vuole» educare i suoi bambini mentre l’animale, anche se la sua pre-
senza ha importanti conseguenze ulteriori, non è che uno degli elementi della si-
tuazione. L’educatore ha coscienza della funzione che egli vuole avere mentre
l’apparta mento con le sue dimensioni più o meno grandi non possiede questa co-
scienza. Il problema si fa più delicato nel momento in cui si giunge alle strutture
sociali perché l’itinerario tra la realtà e le finalità confessate o inconfessate è lun-
go. Il fatto che un sistema scolastico sia organizzato in maniera che l’orientamen-
to sia precoce o tardivo esprime, in fin dei conti, una certa filo sofia e dà un posto
importante alla funzione sociale della fa miglia nel primo caso, alle possibilità in-
dividuali nel secondo. Ci sembra dunque difficile escludere da qualsiasi azione
educa tiva ogni azione senza finalità esplicite. Al contrario, noi diremo che ogni
azione educativa organizzata correttamente presuppone un sistema esplicito di
finalità.

Limitiamo ora l’analisi di A agli esseri umani. Possiamo distinguere più ca-
tegorie: i genitori, gli educatori di professione, gli altri adulti, i bambini stessi.
Allevare un bambino (vedi etimologia) è educarlo ed i genitori sono i primi edu-
catori, siano essi in questo campo buoni o cattivi. Non insisteremo sulla ca -
tegoria degli educatori professionali sulla quale torneremo. Gli altri adulti han-
no anche una funzione generale in rapporto al bambino, sia in quanto individuo,
sia in quanto membro di un gruppo sociale. La funzione degli «anziani» è, si sa,
molto importante in alcune società in via di sviluppo. I gruppi di bam bini, in-
fine, costituiscono uno dei fattori dell’educazione di cia scuno di essi ed è noto ad
esempio tutto ciò che si può ottenere da un’équipe di adolescenti: la pedagogia
contemporanea ha scoperto questo potere educativo del gruppo e va talmente
lon tano nell’utilizzazione di questo concetto che giunge, nelle sue punte estre-
me, ad essere tentata di eliminare lo stesso educatore.

Deve essere analizzato anche il sotto-insieme degli educa tori. Generalmente
si pensa all’educatore al singolare: l’educa tore nella sua classe, M. X... è un buon
educatore. Bisogna pro prio riconoscere che questa immagine moderna di Socrate
è un po’ superata. Per quanto, in apparenza, l’educatore sia solo da vanti ai suoi
alunni, in realtà egli appartiene generalmente ad un’équipe educante, vicina o
lontana nel tempo, che costituisce uno degli elementi determinanti della sua
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condotta. La scuola più semplice comporta parecchi educatori ed i professori di
un liceo non sono là per insegnare le loro materie, ma per parte cipare, a fianco
ai loro colleghi, all’educazione degli adolescenti.

Se si amplia ancora il fattore A, ci si trova davanti alle situa zioni attuali create
dai moderni metodi d’insegnamento: audio visivi, insegnamento programmato e
insegnamento assistito dal calcolatore. La presenza dell’educatore è invisibile e
l’alunno è posto davanti ad una macchina; tuttavia sta per stabilirsi un dia logo.
I livelli di questo dialogo saranno diversi e numerosi ed è noto che alcuni schi-
zoidi giungono a stabilire più facilmente rapporti con la macchina che con l’a-
dulto.

Vediamo dunque che se si indica unicamente con «educa tore» l’agente che si
trova all’origine dell’azione esercitata, vale a dire ciò che abbiamo chiamato (A),
siamo lontani da dare a questo fattore tutti i significati che esso può ricevere.

ANALISI DI M. – Bisogna fin dal primo momento distinguere due tipi di
problemi: di quale azione si tratta e quali sono i metodi (nel senso generale del
termine) utilizzati? Le azioni esercitate vanno dalla costrizione pura e semplice
allo sforzo per associare il soggetto alla propria educazione per finire, in certi ca-
si, ad un rifiuto anche d’agire (casi limite della non-direttività), e contentarsi di
ricoprire il ruolo di un «certo» spettatore. All’addestramento ed all’antico «re-
golamento», re golamento in cui la costrizione è esercitata al massimo, si sono
progressivamente sostituiti dei modi d’azione che fanno appello alle forze perso-
nali del soggetto e, andando oltre, cercando di fare di lui stesso, dei suoi desideri,
dei suoi bisogni e delle sue motivazioni uno dei fattori di questa azione stessa
(vedere più avanti il nostro tentativo di definizione dell’educazione).

Si può anche considerare l’azione esercitata in rapporto al suo punto d’appli-
cazione: educazione fisica, educazione intellet tuale, educazione morale, educa-
zione religiosa, educazione po litica, educazione artistica...

La psicologia e la pedagogia moderne ci hanno insegnato che queste distin-
zioni hanno qualche cosa di artificiale e che i diffe renti aspetti della personalità
non sono così separati come indi cano i termini utilizzati per caratterizzarli. Ma
è certo che l’ideale laico vuole che l’educazione religiosa sia impartita a parte,
men tre l’ideale marxista integra l’educazione politica nel complesso dell’educa-
zione.

Talvolta, è il criterio dell’estensione che permette di defi nire i livelli: si di-
stinguono l’acquisizione di pure conoscenze, l’istruzione, l’insegnamento e l’e-
ducazione. Nel primo caso si parlava volentieri, riferendosi ai metodi utilizzati
molto tempo fa, di insegnare come al catechismo:

– «Che cosa è la morte?»
– «È la separazione dell’anima dal corpo».
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Poi ci si è lamentati dei cervelli troppo pieni che erano il risultato di una
istruzione enciclopedica mal assimilata, per preferire le «belle menti», che risul-
tano da un insegnamento coerente, ben organizzato e che fa appello a tutte le fa-
coltà psi cologiche; attualmente, ad esempio, l’ultima di queste facoltà in ordine
di tempo è la «creatività». L’educazione, in quanto azione, si riferisce maggior-
mente ad una azione globale su tutti gli aspetti dell’individuo e alla nozione di
sintesi integrante. Il termine educazione fa echeggiare per noi quelli di apertura,
di armonia e di continuità. 

Si può considerare l’azione esercitata in rapporto ai canali di comunicazione
usati: i sensi, l’intelligenza, l’emozione, l’affet tività, l’azione, il gruppo... Una
educazione montessoriana è «sensista» mentre un’educazione cartesiana è essen-
zialmente intellettuale. Il learning by doing di John Dewey è differente dalle tec-
niche della pedagogia di Makarenko.

ANALISI DI E. – In larga misura e per lungo tempo, (E) è stato l’alunno,
cioè, per riprendere i termini di Durkheim: «le giovani generazioni che non sono
ancora mature per la vita so ciale». Come abbiamo dimostrato, gli individui che
sono og getto di una educazione non sono più solamente i bambini che frequen-
tano un istituto scolastico.

Analizzeremo il contenuto dell’insieme (E) in altre prospet tive. L’azione (M)
esercitata dal fattore (A) può essere rivolta ad un individuo, ad un gruppo, ad
una generazione. L’imma gine ideale del primo caso è il dialogo di Socrate con lo
schiavo di Menone. Si osservano ancora troppo spesso nelle situazioni scolastiche
una serie di dialoghi giustapposti tra il fattore A e ciascuno degli elementi di E.
Ma la «classe» è spesso il luogo dove un educatore (fattore A) si rivolge (fattore
M) ad un gruppo in quanto tale, sia nel suo insieme, sia frazionato (in sieme E).
Il gruppo che costituisce il fattore (E) può presen tarsi sotto altre forme: il capo
d’istituto (fattore A) esercita un’azione; fattore (M): creazione di uno stile di vita
come esem pio; sulle differenti classi del suo istituto (fattore E): in questo ultimo
caso si può anche considerare che il fattore (E) includa l’insieme degli educatori
dell’istituto nella misura in cui il capo di questo istituto non si limita ad avere
una funzione di ammi nistratore ma un vero ruolo di educatore. In linea di mas-
sima, si può dire anche che il fattore (A) (un grande pensatore, un grande filo-
sofo, un uomo politico...) esercita un’azione (M) (i suoi discorsi, i suoi scritti, i
suoi atti...) su tutta una genera zione o su di una parte di questa, e sarebbe facile
mettere dei nomi al posto del fattore (A).

Queste osservazioni sono valide anche per tutti i campi del l’azione umana, sia
che si tratti dell’azione intellettuale, artistica, religiosa, politica...

Ma si può assistere ad un rovesciamento dei ruoli. Si può dire che in alcune
situazioni l’insieme (E) sostiene il ruolo dell’insieme (A) e l’azione si esercita da
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(E) verso (A). È inconte stabile che le giovani generazioni (che non sono teorica-
mente mature per...) esercitano un’azione sulle altre generazioni (che teorica-
mente sono «educate» e mature...). Sarebbe voler essere ciechi rifiutare l’azione
(benefica dicono gli uni, distruttiva di cono gli altri...) dei giovani sui genitori
ad esempio, dei gruppi di studenti sui loro professori... In realtà, per utilizzare i
sim boli matematici, bisognerebbe sostituire la freccia (M) con una freccia a dop-
pio senso, pur riconoscendo che, secondo i mo menti e le situazioni, è l’azione in
un senso che prevale su quella in senso opposto, senza che quest’ultimo sia com-
pletamente as sente. Forse il rifiuto di riconoscere queste interazioni è stato uno
degli elementi all’origine degli avvenimenti del 1968.

Se torniamo allo schema stesso, possiamo dire che, malgrado la sua apparente
semplicità, gli si possono attribuire almeno 7 o 8 significati come dimostra Ar-
doino nei suoi Propos actuels sur l’education:

– 1) (A) ha la possibilità di cambiare la situazione di (E).
– 2) (A) ha il potere di modificare il livello d’informazione di (E).
– 3) (A) può far cambiare, in un senso o nell’altro, le pro babilità che (E) compia

una data azione nella situazione in cui si trova inserito.
– 4) (A) ha in qualche modo il potere di cambiare gli scopi perseguiti da (E).
– 5) (A) può esercitare un’azione sui fattori “conduttori” che organizzano e de-

terminano la condotta di (E).
– 6) (A) esercita un’azione sulla componente di soddisfa zione di (E) nella situa-

zione.
– 7) (A) possiede la possibilità di cambiare i caratteri per manenti di (E).

A queste 7 possibilità Ardoino ne aggiunge un’ottava: «quella che traduce il
sistema di rapporti fondato sulla percezione di (E) attraverso (A) in termini di
potere sostanzializzato, legato ad una natura di cui sarebbe l’attributo e la pro-
prietà intrinseca nel quadro di un pensiero aristotelico e non galileiano».

Prima di proseguire la nostra analisi rileviamo anche che non prenderemo in
considerazione le modificazioni di (E) che si potrebbero produrre in assenza di
(A): un fatto di maturazione biologica interna, ad esempio. Del resto si potrebbe
sempre dire che una certa azione di (A) può favorire o no tali fenomeni (or -
ganizzazione dell’ambiente fisico-chimico ad esempio, tipo di alimentazione...)
ma, al livello di analisi in cui ci vogliamo col locare, accetteremo questa prima
semplificazione.

È necessario, d’altra parte, completare immediatamente il nostro schema.
Non ci sono che poche situazioni umane che si possono schematizzare con (A)
(M) (E). Generalmente, si ha un ritorno dell’azione sotto una forma od un’altra
in maniera tale che lo schema diviene:
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Anche nel caso di una trasmissione televisiva, (A) agisce sui telespettatori at-
traverso il piccolo schermo e, sul momento (perlomeno nella tecnologia attuale),
l’agente (A) non può conoscere immediatamente le reazioni di (E); tuttavia si sa
che, grazie ai collegamenti telefonici, alle inchieste... (A) cerca spesso di analiz-
zare le. reazioni di (E) per adattare meglio le trasmissioni successive.

Lo schema precedente, che non è che un caso particolare di una famiglia di
schemi che possono tradurre situazioni umane (giustapposizioni ad esempio,
scambio tecnico come il caso del punzonatore di biglietti della metropolitana o
del negoziante...), si applica anche a molte situazioni che non sono situazioni
strettamente educative a meno che non si dia al termine educazione una esten-
sione tale da perderne ogni significato. È così che tale schema può rappresentare,
è vero, un professore nella sua classe, ma anche la pubblicità (vedi ad esempio i
films pubblicitari) o semplicemente il vigile che fischia e vi fa un verbale di con-
travvenzione.

Dobbiamo dunque tentare di precisare il nostro schema per cercare di render-
lo specifico, se è possibile, delle situazioni educative. Noteremo innanzitutto che
in una situazione educativa le relazioni tra (A) ed (E) sono asimmetriche, cioè
non sono esattamente della stessa natura. La freccia che parte da (A) verso (E)
rappresenta una corrente di messaggi ed insieme un mezzo di trasmissione; cioè,
generalmente, (A) ha un’intenzione, l’azione che cerca di esercitare è finalizzata.
La freccia (R) che va da (E) verso (A) si riferisce alle reazioni provocate dall’ar -
rivo del convoglio di messaggi veicolato da (M); anche quando queste reazioni
hanno per oggetto esplicito il tentativo di modi ficare (A) perché a sua volta (M)
sia modificato (ad esempio reazione degli alunni che non capiscono e che lo di-
cono al pro fessore affinché questi modifichi il contenuto della sua lezione), tut-
tavia non è meno vero che (R) esiste solo in rapporto ad (A) e che (M) è primo
in rapporto ad (R) anche se la nuova versione di (M) tiene conto dei sistemi an-
teriori di (R).

Del resto la realtà schematizzata dalla freccia (M) si può scomporre almeno in
due parti. Vi sono innanzitutto gli scambi normali che si producono general-
mente tra due persone che stanno vicine o che intrecciano un dialogo qualsiasi
[che chia meremo (RI)]; ogni personalità è, volontariamente o involonta riamente,
una emittente di messaggi che si risolvono nel fatto che «l’altro» della situazione
lo trova simpatico o no. Vi sono, del resto, i messaggi particolari che stanno per
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essere trasmessi in una certa maniera, strutturati secondo regole esplicite o im -
plicite che saranno trasmessi grazie ad una certa tecnologia (T). In tale modo (M)
si decompone e si ha il nuovo schema:

Si può accettare che (T) schematizzi i metodi e le tecniche pedagogiche uti-
lizzati per trasmettere i messaggi. Nei casi più semplici, la voce dell’educatore
sarà la sola tecnica ma lavagna, libro, disegno, immagine gli verranno subito in
aiuto... per dare una forma al contenuto che egli vuole trasmettere. In un’altra
prospettiva si può anche accettare che (T) corrisponda ai me todi e alle tecniche
pedagogiche strutturate alle quali si è, o non si è, associato un nome: metodo at-
tivo, metodo Freinet, inse gnamento programmato...

Ma questo schema resta troppo generale; per di più non è specifico alle situa-
zioni educative.

È possibile applicarlo ad altre situazioni quali:

(A)   rappresenta un vigile;
(E)   un conducente;
(R)  significa che (E) non trova (A) simpatico;
(R,) significa che (E) è sgradevole;
(T)  corrisponde ai colpi di fischietto e alle contravvenzioni.

E si sa che se (R) è espresso in maniera troppo forte, (T) può moltiplicarsi! Ma
ciò non impedisce che (E) possa essere tra sformato da (A): o la prossima volta non
si fermerà più in di vieto di sosta oppure il suo comportamento di fronte al vigile
diverrà più aggressivo. Per tornare al nostro campo, questo schema può anche
esprimere una situazione di apprendimento, di istruzione, di condizionamento.
Se si reputa che (R) non sia soddisfacente, si ricomincia ad inviare messaggi fino
al momento in cui (R) risponderà agli obiettivi fissati da (A). Osserviamo in pro-
posito che questo schema deve essere considerato nel tempo e che non si tratta
che eccezionalmente di uno scambio unico di (A) verso (E) e di (E) verso (A). Ge-
neralmente si sta bilisce un fenomeno circolare che permette costantemente ad
(A) di modulare i messaggi che egli invia in funzione di (R). L’educazione è dun-
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que un processo che suppone un certo adat tamento di (A) ed (E) e, per converso,
una modificazione di (A) attraverso l’esercizio stesso della funzione educativa.

È necessario dunque andare più lontano se vogliamo distin guere l’azione di
un (A) vigile, di un (A) educatore e trovare una maggiore specificità al nostro
modello. Bisogna, a nostro avviso, andarla a cercare al punto di intersezione di
(M) e di (E).

Vi sono almeno cinque situazioni differenti che schematizze remo semplice-
mente:

– i messaggi (M) sono rifiutati (E)

– i messaggi (M) raggiungono (E) senza alcuna conseguenza:

– i messaggi (M) sono ricevuti ma la loro influenza è limitata a un segmento
preciso del comportamento

– i messaggi (M) sono desiderati ma la loro influenza resta li mitata ad un seg-
mento preciso del comportamento:
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– i messaggi (M) sono ricevuti, desiderati, ma la loro influenza porta il soggetto
a moltiplicare la loro azione attraverso una rimessa in causa delle associazioni
o di nuove creazioni: 

A meno di essere masochista, non si può credere che que st’ultima situazione
possa schematizzare quella del vigile che vi infligge una contravvenzione! Nel-
l’ultimo caso, in realtà, il ri torno della freccia traduce la partecipazione di (E)
all’azione che viene esercitata su di lui e l’efficacia del messaggio non può spie-
garsi che in un contesto globale di interazioni tra (A) ed (E), contesto nel quale
l’azione esercitata da (A) viene deside rata e richiesta da (E). A titolo di illustra-
zione, e per segnalare le differenze, si può riconoscere nella 2a e nella 3a situa-
zione quella della pubblicità: il messaggio penetra, esso può non avere nessun ef-
fetto, può provocare un comportamento limitato, quel lo di comprare questo o
quel prodotto.

Insisteremo sul fatto che, generalmente, l’azione esercitata per il tramite di
(T) è cosciente, voluta, e cerca di raggiungere alcune finalità più o meno espli-
citate. Un’azione che non ha fi nalità può essere efficace ma non merita il nome
di educazione. Per alcuni, queste finalità sono definite una volta per tutte a par-
tire da un insieme coerente di posizioni filosofiche; per altri (vedere precedente-
mente la definizione proposta dalla Ligue In ternationale d’Education nouvelle),
gli obiettivi sono da rive dere ininterrottamente. Si può pensare che in molti casi
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gli obiettivi non abbiano la coerenza necessaria e che essi si riferi scano, qualche
volta, a posizione filosofiche contraddittorie.

Abbiamo detto che (E) poteva anche rappresentare, sia un soggetto indivi-
duale (caso del precettore e del suo allievo), sia un,gruppo ristretto di soggetti
(significato abituale di una clas se), sia un gruppo più ampio (gruppo nazionale
o generazione).

Nel caso in cui (E) è costituito da diversi soggetti dobbiamo considerare gli
effetti di gruppo che possono divenire elementi di educazione; vale a dire che il
nostro schema si complica an cora un po’ di più. In realtà ci si può trovare nelle
situazioni seguenti:

– le azioni si rivolgono ano nimamente al gruppo e toc cano nello stesso modo i
differenti soggetti E1 di (E);

– le azioni si rivolgono individualmente ad ogni soggetto di (E). In altri termi-
ni siamo in presenza della giusta posizione di fatti educativi e di un processo
d’individualizzazione;

– le azioni si rivolgono contemporaneamente agli individui ed al gruppo ai fini
di provocare la nascita di forze vive d’inter gruppo (analoghe alle forze vive in-
dividuali). In quest’ultimo caso è il gruppo:
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tutto intero che si struttura, che è capace di agire di riman do sugli individui che
lo compongono e sulla propria evolu zione in quanto gruppo.

Giunti a questo punto, possiamo dire dunque che il fatto educativo è un’azione
esercitata su un soggetto o un gruppo di soggetti, che è accettata o addirittura
ricercata dal soggetto o dal gruppo di soggetti ai fini di giungere ad una modi-
ficazione profonda, tale che nuove forze vive nascano nei soggetti e essi stessi di-
vengano elementi attivi dell’azione esercitata su se me desimi.

Possiamo perciò superare lo stadio della semplice analisi de scrittiva e definire
ciò che ci sembra essere un’educazione va lida ed efficace, cioè passare dal piano
della realtà a quello del giudizio di valore. Una giustapposizione di fatti educa-
tivi quali sono stati appena definiti non è sufficiente. Per noi, una «buo na» edu-
cazione è anche caratterizzata:

– da un insieme coerente di obiettivi scelti e definiti di comune accordo da (A)
ed (E);

– dalla scelta dei processi (M) in maniera tale che vi sia da un lato adeguamento
agli obiettivi determinati e, dall’altro, alle leggi biologiche, psicologiche e
psicosociologiche che rego lano il funzionamento di (E) (senza tuttavia accet-
tare com pletamente il principio dell’universalità e della stabilità di queste
leggi);

– da un sistema di retroazione (valutazione continua nel senso più ampio) che
permette una costante rettifica degli itinerari ed un adattamento sempre più
preciso di (A), (M) ed (E), una possibile rimessa in discussione degli obiettivi
scelti e dell’insieme del sistema.

Questa definizione formale di una buona educazione può ri cevere, in base alle
scelte filosofiche effettuate, tale o tal’altro contenuto (vedere ad esempio il capi-
tolo II dell’Introdutiòn à la pedagogie di G. Mialaret).
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3. Le situazioni educative

Tutti i fatti educativi si inseriscono in un contesto che chia meremo una situazio-
ne educativa; la conoscenza delle caratteri stiche principali di questa è indispen-
sabile per l’interpretazione e per la comprensione dei fatti educativi.

Una situazione educativa può essere permanente (è il caso delle istituzioni
scolastiche) od occasionale; la sua durata è dun que variabile; un breve incontro
può dare origine ad un fatto educativo importante. Essa può prodursi in luoghi
molto diversi (nei locali dell’istituto, all’interno della famiglia, all’aria aper ta...)
e suppone la presenza di almeno due persone... Una situa zione educativa può es-
sere definita a priori ma può anche essere considerata, generalmente, come il sup-
porto dei fatti educativi e spesso non esiste che in rapporto ad essi.

Una situazione educativa influenza i partner presenti e ne è influenzata. Lo
stesso educatore non si comporta nello stesso modo a tutte le latitudini ed il fat-
tore (M) risente anche dell’influsso delle circostanze (esempio caratteristico
dell’utilizzazione dei mezzi audiovisivi nella foresta africana). In altri termini,
questo significa che i fatti educativi non sono indipendenti dalle situazioni edu-
cative e non possono essere compresi che in rap porto ad esse.

Ora possiamo presentare uno schema generale d’una situa zione educativa, nel
quale sono rappresentati i partners uno di fronte all’altro e le tre specie di azioni
esercitate:

(M1) azione dell’ambiente e della situazione educativa; 
(M2) azione del o dei fattori educatore (i); 
(M3) azione all’interno del o dei gruppi.
Ci e possibile perciò definire l’espressione: «Le scienze del l’educazione». Le

situa zioni educative sono determinate da un grandissimo numero di fattori e co-
stituiscono un insieme molto complesso, sia nello spazio sia nel tempo.
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Fig. 1 - Schema generale di una situazione educativa

Le scienze dell’educazione sono costituite dall’insieme delle discipline che stu-
diano le condizioni di esistenza, di funziona mento e di evoluzione delle situazio-
ni e dei fatti educativi.
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1. Che cos’è l’animazione: una definizione utile

Più che una specifica pratica sociale, l’animazione è una modalità diffusa con va-
lenze educative e formative, di prevenzione e cura. Le sue tecniche, fondate sul
fare e sull’azione, permettono di sperimentare abilità, sensibilità, creatività. Nei
suoi molteplici percorsi sviluppa capacità di relazione e valorizza le potenzialità
di persone e gruppi.
Letteralmente rimanda all’azione di “dare un’anima”, ma anche di “agire sul-

l’anima” e di “far agire l’anima”. Come afferma Ellena (1989, p. 11)

Il suo fine ultimo è dunque l’aumento della libertà e del potere degli in-
dividui, dei gruppi e delle comunità. Libertà di pensare al di fuori di sog-
gezioni, condizionamenti e manipolazioni; e potere di fare e trasformare,
di creare ciò che è possibile, attualizzando il potenziale.

L’animazione implica una mozione di cambiamento in una dimensione rela-
zionale, dove il reciproco riconoscimento è direttamente proporzionale alla capa-
cità di coinvolgere e di coinvolgersi, partecipando a intraprese comuni. Ciò si-
gnifica anche condividere i momenti di confusione e di difficoltà, tollerare l’in-
sicurezza nelle azioni, sostenere i conflitti, per rianimarli e trasformarli in senso
generativo, fino a raggiungere livelli d’integrazione più evoluti.
In questa prospettiva un buon educatore è anche un buon animatore, perché

sa scegliere, di volta in volta, strumenti, tecniche e materiali in grado di attivare
la produzione creativa, sollecitare curiosità e stimolare interessi. Partendo dalla
propria disponibilità all’ascolto, egli sa modulare il suo intervento con un’atten-

Far agire l’anima:
l’animazione e i linguaggi del corpo
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ta lettura delle tracce, riuscendo a tenere in mente anche la più labile, per animarla
in una dinamica di piacere e di scambio.

2. Un po’ di storia: dalle origini ai giorni nostri

Un breve excursus storico può aiutarci a delineare il significato che l’animazione
assume nei processi educativi, di formazione, di cura e aiuto alla crescita. In Ita-
lia, come istanza professionale l’animazione può considerarsi sorta nei primi anni
sessanta. Nella scuola il fenomeno prende le mosse dai principi della scuola at-
tiva e segna la trasformazione dei doposcuola, prima in attività integrative, poi
negli anni settanta e ottanta in tempo pieno. Il risveglio e il cambiamento nel
mondo educativo si fondavano sulla scoperta della centralità dell’allievo, dei suoi
bisogni e del suo potenziale, e di tutti quegli aspetti che l’istituzione scolastica
tendeva a negare o reprimere, prime fra tutte l’espressività corporea e la creati-
vità, la dimensione della ricerca, l’ambiente inteso sia nella sua dimensione eco-
logica che sociale.
Contemporaneamente nel territorio, le esperienze di decentramento urbano,

attraverso i movimenti dei quartieri, tendono a trasformare il conflitto sociale in
pratiche partecipative. Si sviluppa così l’animazione sociale, come promozione
umana particolarmente attenta ai bisogni di specifiche realtà: il mondo giovani-
le, la devianza, l’emarginazione, ecc. È un lungo processo, che nel tempo coin-
volgerà dai servizi sociali e sanitari al cosiddetto terzo settore, contribuendo a
emanciparsi dal modello sanitario assistenziale per adottarne uno olistico flessi-
bile, creativo e di presa in carico delle persone.
È in quest’ambito che operano educatori e altre figure professionali fortemen-

te motivate, capaci di orientare le risposte ai bisogni verso l’empowerment (Cfr. S.
Gheno, 2005). Tale strategia promuove l’acquisizione di consapevolezza riguar-
do alle capacità e ai limiti individuali. Le azioni di empowerment, infatti, ten-
dono a valorizzare e sostenere i punti di forza, le aree di competenza della perso-
na, al fine di migliorare la capacità di scegliere consapevolmente, di progettare
e indirizzare la propria esistenza, di intraprendere e seguire percorsi alla ricerca
di una migliore qualità della vita.
Verso la fine degli anni sessanta l’animazione allarga il suo campo di esplora-

zione e d’intervento al teatro, portando alla contaminazione tra diversi linguaggi
espressivi e allo sviluppo di alcuni importanti concetti. L’elemento caratterizzan-
te il linguaggio dell’animazione è il coinvolgimento. Così, la partecipazione tra-
sforma la rappresentazione cui assistere in un evento del quale far parte. Gli in-
terpreti si trasformano da attori in animatori di un pubblico non più semplice
spettatore ma reale protagonista dello spettacolo. L’annullamento del palcosce-
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nico e della platea, luoghi tipici della forma teatrale, amplia il concetto di libe-
razione espressiva attraverso il linguaggio del corpo, della voce e della danza, in-
tesi in senso performativo. La recitazione stessa, oltre a sostenere la trama della
narrazione, che implica il pubblico come protagonista, si declina nelle forme più
aperte del linguaggio espressivo, adottando l’improvvisazione. In questo ripren-
de le matrici storiche della commedia dell’arte. Gli animatori teatrali, quindi,
come eredi dei menestrelli di corte e dei giullari che recitavano all’improvviso per
il popolo delle piazze e dei mercati. 
Si potrebbe, infatti, paragonare tale evoluzione a quanto accadde nella prima

metà del secolo XVI con l’avvento sulla scena dei cosiddetti comici della Comme-
dia dell’Arte. L’incursione della cultura dell’entroterra contadino, gli zanni, nella
cultura cittadina, provocò il passaggio da una rappresentazione letteraria di tra-
dizione rinascimentale del conflitto di modelli alla messa in scena di quello stes-
so conflitto sociale che li riguardava come persone, prima ancora che come attori.
Questi, infatti, non si adeguarono più alle metafore ricevute, ai testi, ma produ-
cevano propri canovacci, infarcendo le loro interpretazioni con prestazioni di na-
tura artigianale, tecniche atletiche, lazzi frutto di segreti e ricette esclusive. In quan-
to autori dei loro spettacoli, l’improvvisazione cominciò ad assumere la funzione
di un processo che sviluppò e consolidò nel tempo ricchi repertori teatrali (Cfr.
S. Ferrone, 1993). Da questo punto di vista, La Commedia dell’Arte mantiene
intatta la sua attualità. Un filo di continuità la lega all’arte delle avanguardie
storiche, della ricerca contemporanea, delle sue coniugazioni plastiche e figura-
tive e a quant’altro di moderno sia rimasto nell’arte del fare teatro, e non solo.
L’animazione ne recupera sia la dimensione del gioco, sia la valenza politico so-
ciale della ritualità e della teatralità. 

3. L’animazione e le sfide della società complessa

I vari elementi dell’animazione si combinano, modificano e integrano nel tempo.
Operando nelle emergenze sociali, l’animazione accoglie i contributi di ricerca
delle scienze umane e si presta a leggere in modi non scontati le dinamiche che
caratterizzano la società contemporanea. Così che ancora oggi essa è chiamata a
ricercare strategie ed elaborare prassi d’intervento rivolte a sviluppare risorse uti-
li a persone, gruppi, comunità per affrontare le sfide della complessità sociale,
intrecciate a quelle della cosiddetta “surmodernità”. La sintesi elaborata da Mario
Pollo (2001) ci aiuta a comprendere la qualità dei fenomeni.
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LE SFIDE DELLA COMPLESSITÀ

Fine del centro e crisi della dialettica deside-
rio/limite
La difficoltà di scegliere ed operare ge-
rarchie di valori, di bisogni e opportu-
nità a causa dell’incessante proliferazio-
ne di centri di potere, posizioni cultura-
li e politiche, spesso segnate dall’utilità
immediata piuttosto che da motivi etici
o progettuali. Il consumismo e il plura-
lismo estremizzato. Generati entrambi
dalla crisi della dialettica tra il desiderio
ed il limite.

Crisi dell’identità storico-culturale
L’affermazione della sociotemporalità,
che si esprime nella sincronizzazione e
nella pianificazione delle azioni colletti-
ve, sulla nootemporalità, la concezione
tipica della condizione umana, che ci
permette di comprendere il mondo in
senso storico, sviluppa stili di vita, valo-
ri e condotte sempre più omogenei e
stereotipati, minando l’unicità, l’iden-
tità personale e storico culturale delle
persone, costringendole ad occuparsi
quasi esclusivamente del loro presente,
lasciando agli specialisti il compito di
fare progetti a lunga scadenza e di im-
parare dal passato.

Crisi della parola
La logica della comunicazione visiva,
caratterizzata da simultaneità e sintesi
percettiva, sta sostituendo quella della
comunicazione orale, riducendo la capa-
cità delle persone di strutturare gli
eventi in senso storico e, quindi, di at-
tribuire ad essi un significato che tra-
scenda quello contingente.

LE SFIDE DELLA SURMODERNITÀ

La scomparsa dei luoghi e la nascita dei non
luoghi
I media elettronici hanno rotto il lega-
me che univa determinati comporta-
menti e stili di vita a determinati spazi
fisici e simbolici, producendo un’omo-
geneizzazione dei luoghi ed un’irrever-
sibile espansione dei non luoghi. Que-
sti ultimi non forniscono alcuna iden-
tità alle persone che li abitano, limitan-
dosi semplicemente a svolgere una fun-
zione.

La scomparsa delle età
I media elettronici, consentendo l’ac-
cesso immediato di tutti alle stesse
informazioni, ha accelerato quel pro-
gressivo accesso ai sistemi simbolici,
che garantiva un’adeguata socializza-
zione delle persone. I bambini, che ri-
cevono informazioni sociali riguardanti
tutte le età, sono costretti a compiere
un’evoluzione cognitiva, affettiva e so-
ciale in modo individuale e solitaria, di
cui la scuola e le agenzie socio educati-
ve in genere non tengono conto.

Crisi della relazione intergenerazionale
La scomparsa della segregazione delle
età, fa sì che i bambini appaiono meno
infantili degli adulti, che si comporta-
no e si vestono come bambini non cre-
sciuti. Trattato sempre più come un
piccolo adulto, il bambino rischia di
costruire identità false per compiacere i
grandi.



La società ipermoderna, come la descrive Marc Augé (2005), caratterizzata da
una sovrabbondanza di eventi reali e virtuali, ci induce a consumare i molteplici
segni, messaggi e oggetti che circolano ogni giorno nel mondo. Questa stessa so-
vrabbondanza potrebbe ispirare, proprio attraverso l’animazione, nuovi signifi-
cati, suggerirci associazioni differenti da quelle imposte dal mercato, dalle mode,
dai media. Da questo punto di vista l’iper può essere letto come un dato che se-
gnala un eccesso, ma anche come una prospettiva che va al di là di norme e qua-
dri di riferimento definiti. L’animazione può allora favorire la sperimentazione
di nuovi ipotetici sfondi sociali più partecipativi e inclusivi.
La conseguenza dell’abbandono delle grandi strutture della modernità si ma-

nifesta nelle vesti di una marcata individualizzazione. L’ipermodernità ci presen-
ta un nuovo tipo di individuo, che è sì più libero e autonomo, ma anche più solo,
proprio perché libero da quei vincoli di appartenenza famigliare, comunitaria, di
classe, tramite i quali declinava le sue scelte, ricavava e incrementava le proprie
risorse, costruiva la sua storia e la sua identità. Una volta sciolto da tali legami,
la sua vita dipende sempre più dalle proprie scelte e decisioni, in un contesto do-
ve prevedere diventa sempre più difficile. Ma proprio la grande complessità delle
interazioni sociali, della frammentazione delle responsabilità e delle situazioni,
gli impedisce di essere realmente protagonista della scena sociale, di valutare
l’efficacia, il valore e le conseguenze delle sue azioni. 
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Crisi del Noi
La dimensione sociale della vita è in cri-
si per la caduta delle relazioni interper-
sonali, la rottura di quella fondamentale
rete di solidarietà che permette a ciascu-
no di noi l’utilizzo nel proprio progetto
di vita delle risorse rese disponibili da-
gli altri.

Crisi delle grandi narrazioni
La crisi delle grandi narrazioni ha pro-
dotto un insieme di varianti del prag-
matismo e dell’utilitarismo, un ritorno
al sacro, ma al tempo stesso nuove forme
di transazione meno violente e nichiliste
delle passate ideologie, segno di una
possibile trasformazione della cultura
sociale in senso evolutivo.

Crisi della relazione intergenerazionale
L’egoismo generazionale è un grosso li-
mite per la socializzazione. Gli adulti,
tesi a difendere le loro condizioni di vita
e poco disposti a rinunciare per offrire
spazi di protagonismo ai giovani, risul-
tano agli occhi di quest’ultimi poco si-
gnificativi, con gravi conseguenze sui
loro percorsi di vita. 

Fusione del materno e del paterno
La crisi intergenerazionale si riverbera
sulle funzioni genitoriali: assistiamo co-
sì ad una sorta di regressione della figu-
ra paterna verso quella materna e vice-
versa, che appare alla base di una ridefi-
nizione non ancora compiuta degli stes-
si ruoli maschile e femminile nella vita
sociale.



L’individualizzazione può essere, altresì, reinterpretata a livello della relazio-
ne. Come ci suggeriscono Benasayag e Schmit (2004, p. 55):

La questione è sapere se, considerando l’insieme delle persone che com-
pongono una società, la somma delle loro singole ‘risultanti’ determini,
come pretende l’ideologia utilitarista, una serie di esseri isolati gli uni da-
gli altri che intrecciano tra loro relazioni di tipo contrattuale e utilitaristi-
co. O se invece tale insieme risulti costituito da individui che, come isole
nel mare, sono sicuramente irrimediabilmente isolati, anche se a ben ve-
dere queste ‘isole’ sono in effetti le pieghe del mare.

La separazione tra gli individui consente a ciascuno di avere un’identità e una
storia unica e singolare, ma al tempo stesso si fonda su una base comune, che co-
stituisce il fondamento di ogni differenza. Secondo gli autori, le strutture del-
l’organizzazione sociale sono forme “sufficientemente buone” in senso winnicottiano,
corrispondenti ad una visione del mondo, ad un insieme di determinanti cultu-
rali, geografiche, storiche, biologiche, che ci portano a vivere e ad organizzarci
secondo determinate forme e strutture. Nello stesso tempo tale ordine è vissuto
da ciascun individuo come qualcosa di molto intimo e segreto. In questo senso,
il mondo non comincia sulla soglia di casa, ma al suo interno; il privato e l’inti-
mo hanno una corrispondenza con l’ordine storico sociale di quel determinato
momento del divenire umano di una civiltà.

Di conseguenza, credere troppo alla ‘separatezza’ del privato significa
confondere la griglia di lettura con ciò che consente di leggere o, ancora,
la mappa con il territorio (Ivi, p. 56).

Per Benasayag e Schmit l’identità e l’autentica autonomia della persona si
realizzano con la consapevolezza della propria molteplicità e si alimentano attra-
verso la costruzione di legami significativi con gli altri, al di là di ogni utilita-
rismo e lotta per il dominio. 
Similmente per Serres (2013), la questione dell’identità non va confusa con le

molteplici appartenenze dei soggetti. Le scienze logiche e razionali hanno per lun-
go tempo identificato l’identità come stato in luogo, separando l’unità personale
dalle particolarità funzionali dell’esistenza come la professione, il genere, la raz-
za. La loro separatezza era funzionale al controllo e al dominio economico, sociale
e istituzionale. L’identità personale è in realtà un processo evolutivo aperto, una
ominescenza, come la definisce il filosofo. Ciò che ci caratterizza è proprio la plu-
ralità e la complessità di appartenenze simultanee e successive, che possono es-
sere più o meno integrate o dissonanti. Tale identità plurale, nutrendosi di di-
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verse confluenze e di diversi rapporti, ci permette di condividere esperienze, di
partecipare a differenti gruppi e culture. Il rischio è di ripiegarsi su di un’unica
appartenenza, di costringere la propria identità ad una sola dimensione persona-
le, sociale, etnica.
Di fronte a quella che alcuni definiscono una mutazione antropologica, appa-

re urgente comprendere le direzioni di senso dell’individuo nella società contem-
poranea, e riflettere sulla necessità di reinterpretare il rapporto tra microcosmo
individuale e macrocosmo sociale.
Il ruolo dell’animazione, quindi, a partire dai processi di individuazione e

analisi delle tensioni e dei bisogni, sta nell’attivazione di percorsi in cui le per-
sone in relazione tra loro possano riconoscersi, valorizzare e sperimentare il pro-
prio potere d’azione. Interventi raffinati e strategici di animazione sociale con-
sentono di rinegoziare le relazioni, arricchendole di significati, ri-animandole al-
l’interno dei contesti di vita in una prospettiva di cambiamento in senso evolu-
tivo. 
Non si tratta di incoraggiare una mera socializzazione che, mirando ad una

condivisione di valori, di norme e comportamenti, produca ricerca del consenso e
dell’omologazione; quanto piuttosto di incrementare la capacità di affermarsi co-
me soggetti originali portatori di risorse uniche, di sviluppare una sempre più
chiara consapevolezza dei problemi posti dai rapporti interpersonali, e di assumer-
si responsabilità concrete in relazione ai propri percorsi di vita. Confrontandosi
con la biografia delle persone, l’animazione presuppone un metodo nel senso mo-
riniano di cammino, di processo, un uso di tecniche da verificare continuamente
in rapporto ad un progetto piuttosto che ad una mera programmazione d’inter-
venti, ed implica un’intenzionalità capace di confrontarsi con l’altro, inteso come
soggetto attivo  e non fruitore passivo delle proposte messe in campo. 
Le sfide rappresentate dall’ipermodernità hanno messo in crisi l’idea che la

realizzazione di sé sia un fine che si possa raggiungere e nel quale sia possibile
installarsi superando i condizionamenti propri e dell’ambiente. Si fa più diffusa
l’idea che il mondo sia una costruzione derivata dalla nostra esperienza, un mo-
vimento che origina dal più profondo dell’essere. L’uomo, infatti, quale sistema
‘autopoietico’, organizza le sue relazioni con l’ambiente all’interno del dominio de-
finito dai suoi sensi e dalle sue ‘sensibilità’, dal suo essere biologico e sociale, così
da mantenere la propria individualità (Cfr. Varela, Maturana, 1992). Il cambia-
mento di visione del mondo può avvenire solo se si riesce a rompere la staticità,
l’equilibrio del sistema omeostatico, per indurci a cercare nuovi più soddisfacen-
ti equilibri. Ciò che cambia la nostra maniera di concepire il mondo è sempre
quindi il risultato di uno spiazzamento, di un disequilibrio. Le tecniche dell’a-
nimazione aiutano a perdere le rigidità, a lasciarsi andare, ad accogliere gli im-
previsti come spiazzamenti creativi. Il training animativo crea occasioni per
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mettersi alla prova in situazioni di fiducia e di assenza di giudizi. Il contatto con
l’altro favorisce la conoscenza reciproca e stimola la comunicazione empatica e
corporea. Spesso nei giochi di simulazione e nei role playing le persone sono in-
vitate a mettersi nei panni degli altri: nell’interpretare l’esperienza altrui si sco-
prono analogie emotive, ma anche impressioni e punti di vista differenti dal pro-
prio, che aprono nuove prospettive di senso. 

4. L’animazione e la comunicazione non verbale

Abbiamo visto che l’animazione si presenta come una dimensione ricca e artico-
lata, e non solo per le modalità e le forme che assume, ma anche perché, in virtù
del suo approccio alla globalità della persona, implica la messa in gioco di diversi
linguaggi.
A causa della tradizione razionalistica imperante nel mondo occidentale e la

conseguente opposizione tra anima e corpo, la comunicazione verbale è sempre
stata avvantaggiata. Ai giorni nostri, però, il linguaggio verbale non riesce più
a reggere il ritmo incalzante imposto dalle necessità medianiche. Il bisogno di
fornire il massimo d’informazione nel tempo più breve e di persuadere, ci impo-
ne l’immagine. Essa, per la sua universalità e facilità di comprensione, appare
molto più efficace nel veicolare contenuti complessi in modo ricco e immediato.
D’altra parte, spesso ne falsifica il significato, decontestualizzandolo dall’espe-
rienza, in quanto mostra senza narrare. L’urgenza del mostrare prevale sul biso-
gno di comprendere, la necessità di vendere elude l’esigenza di apprezzare, il de-
siderio di consumare ostacola la volontà di contemplare e riflettere. 
Attualmente, La valenza comunicativa del corpo, l’ineluttabilità di esprime-

re, accogliere o respingere emozioni, la funzione di presentare se stessi, si risolve
nel privilegiare il suo aspetto esteriore. Le diffuse manipolazioni dell’immagine
corporea mirano a renderla conforme ai canoni culturali vigenti, alle caratteristi-
che sociali maggiormente desiderate.
Restano sullo sfondo i gesti e i movimenti, le posture e i comportamenti spa-

ziali, le espressioni del volto e gli sguardi. Ciò accade per la minore considera-
zione che nutriamo verso di essi, perché non più curati e sperimentati nelle loro
funzioni espressive, valenze sociali e estetiche. Non essendo più interpretati e in-
terpretabili, il loro uso, la loro variegata ricchezza, patrimonio espressivo e co-
municativo della natura umana, rischiano di estinguersi. S’impoverisce così il
paesaggio sociale, il mondo che ci abita, fuori e dentro di noi, in particolare quel
bambino interiore col quale è impossibile comunicare razionalmente e al quale
è indispensabile per la nostra sopravvivenza dare espressione.
Lo studio del non verbale continua, comunque, ad avvalersi di significativi
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contributi provenienti dall’etologia e dalla biologia. Gli studi evidenziano come
la sua complessità ed efficacia nel genere animale non è per nulla inferiore rispet-
to a quello umano. D’altronde, la comunicazione umana non può essere ridotta
al solo linguaggio verbale; sono, infatti, manifesti i livelli d’interazione costante
e dinamica tra parlato e agito.
Secondo Ettore Felisatti (2000) sono rinvenibili tre filoni portanti, all’interno

dei quali si articola l’analisi e lo studio della comunicazione non verbale. Un’area
centrata su il corpo e i suoi messaggi riguarda le tematiche della comunicazione in-
terpersonale e sociale nelle dinamiche dell’interazione prossemica, della gestua-
lità, della mimica e dei segnali del corpo (C. Darwin, K. Lorenz, D. Morris, E.
T. Hall, R. A. Hinde e molti altri). Nell’ambito dell’animazione significa rico-
noscere la corporeità come sfondo permanente e costante dell’azione situata del
gruppo. 
Un’altra area è centrata sul linguaggio psicomotorio nella dimensione integrata men-

te-corpo. L’interazione fra aspetti motori, emotivi, relazionali e cognitivi investe
la ricerca sulla corporeità come fattore determinante nella conoscenza e nel rap-
porto se-mondo (H. Wallon, J. Piaget, R. Spitz, J. De Ajuriaguerra, M. Mer-
leau-Ponty, J. Lacan, ecc.). Il principale contributo a questa corrente viene da L.
Picq, P. Vayer, J. Le Boulch, A. Lapierre e B. Aucouturier. Le loro pratiche psi-
comotorie sono un riferimento importante per l’animazione sia sul piano dell’in-
tervento sia sul piano formativo. La capacità di accogliere e di rispondere, nel
modo più adeguato, alla richiesta profonda dell’altro caratterizza la pratica psi-
comotoria ed ha una funzione formativa, in quanto la ricca esperienza di comu-
nicazione proposta impegna ciascun partner in una dinamica mirata al cambia-
mento. 
Infine, un’area centrata su la corporeità come espressione del corpo, inteso come

prodotto delle capacità espressivo-comunicative proprie della dimensio ne corpo-
rea, come nella danza, nel teatro gestuale, nella musicoterapia, nelll’art-therapy,
nel training autogeno. Si fa riferimento a tutte quelle tecniche di analisi corpo-
rea, che hanno influenzato notevolmente sia il settore delle pratiche rieducative
e terapeutiche sia l’animazione. 
In campo animativo il non verbale si colloca come fattore determinante per

lo sviluppo di identità originali, e rivendica una propria autonomia da quell’in-
tenzionalità educativa per la quale il non verbale è solo un mezzo, un ponte verso
il linguaggio verbale e l’elaborazione astratta di idee e concetti. La corporeità co-
me espressione di sé, è intimamente legata all’elaborazione del mondo interno,
per cui ciò che è il fuori, passa all’interno attraverso la sensazione che lo trasfor-
ma in immagine, e ciò che è dentro si concretizza all’esterno nell’espressione del
gesto, del segno, della voce, del suono… Questa creazione estetica, a partire dal
compiacimento delle proprie tracce, conduce dall’animazione alla produzione ar-
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tistica e culturale. Quella corporea rappresenta, quindi, una dimensione forte del
processo animativo, che mira allo sviluppo del potenziale del soggetto, perché
implica il fondamentale comportamento comunicativo nella complessità del si-
stema relazionale, e comprende il modo di porsi di ciascuno in ogni suo aspetto:
movimento, postura, gesto, tono, mimica, prossemica, voce, sguardo… L’altro è
percepito, vissuto e rispettato nella sua globalità espressiva, come essere di desi-
derio, essere nell’azione. È il corpo fenomenico, per dirla con Merleau-Ponty
(1965), il riferimento privilegiato dell’animazione: corpo come oggetto di esi-
stenza e di esperienza, di dialogo con il mondo e nel contempo di presenza al
mondo.

5. Il gioco

L’analisi di quelli che si configurano come gli sfondi relazionali dell’animazione,
ci induce a considerare il gioco come una dimensione fondamentale. Una dimen-
sione profondamente ricca e rilevante nell’età evolutiva, ma interessante anche
per la sua persistenza nell’età adulta. Il gioco, infatti, non si esaurisce nel pas-
saggio da una fase di sviluppo alla successiva, ma continua a colorare e riempire
di sfumature tutta la vita. Ritroviamo il gioco in tutte le forme artistiche, dalla
musica alla poetica, dalla scultura alla danza. Il gioco è creatività, è piacere, ma
non solo.
Nonostante la sua straordinaria estensione semantica, per l’opinione pubblica

in genere il significato di gioco è socialmente connotato: si contrappone, in mo-
do più o meno variabile secondo le circostanze, al lavoro e alla serietà della vita.
La nostra società, nella sua tendenza a considerare qualsiasi attività in termini
utilitaristici e competitivi, privilegia il gioco strutturato, quello nel quale lo
scopo è acquisire particolari abilità, migliorare e mantenere nel tempo la propria
forma fisica. Vedi i giochi sportivi, i vari corsi ai quali i bambini vengono ini-
ziati ad esercitarsi per aderire ai modelli scelti per loro dagli adulti. Questi ulti-
mi sono impegnati a loro volta nelle pratiche sportive preferite o negli innume-
revoli corsi di attività fisica, fitness e wellness.
Nell’ambito dell’animazione s’intende però porre l’accento su un altro aspetto

del gioco. Quello del gioco libero e spontaneo, che i bambini continuano a fare
ma che spesso gli adulti non riescono a vedere; ma anche quello che gli adulti
possono ancora sperimentare, sebbene non ne colgano sempre l’opportunità e le
occasioni.
Se osserviamo un bambino, nella sua quotidianità, notiamo come il tempo

che egli riserva al gioco è lunghissimo. In realtà egli gioca sempre, e le pause che
è costretto a fare (pasti, riposo…), sono vissute come forzature da parte sua, la
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cui attitudine è perciò giocare. Possiamo, allora, concepire il gioco come un mo-
do di essere necessario per il soggetto in via di sviluppo, il suo modo di essere al
mondo. Il sentimento di frustrazione e di dispiacere profondo che deriva dal non
poter giocare è una dimostrazione di quanto il bambino soffra dell’impossibilità
di soddisfare questo suo bisogno fondamentale.
Secondo D. Winnicott (1974) il gioco, col suo carico di realtà e rappresenta-

zione, si svolge in una regione invisibile, nella quale gli oggetti vengono inve-
stiti di affettività, una zona franca sede della creatività, che egli chiama potenziale
o transizionale. È proprio questa capacità di giocare che permette al bambino di
iniziare quel distacco dalla figura materna, che è fondamentale per la crescita.
Per un animatore è importante riconoscere i temi che emergono dai giochi del
bambino, perché corrispondono al suo vissuto particolare. Il gioco, infatti, va
collocato, per poterlo comprendere, all’interno della globalità e della peculiarità
di quel bambino, di quel gruppo, in relazione con l’età evolutiva che sta attra-
versando e con le modalità espressive tipiche dei coetanei. Attraverso la simula-
zione, Il gioco del come sé, il bambino può reiterare eventi felici della propria espe-
rienza, rifornendosi così di fiducia e speranza nel futuro. Al tempo stesso, può ri-
tornare a situazioni dolorose senza riviverle veramente, ma rielaborarle per atte-
nuare timori e angosce. Attraverso l’imitazione si compie quel processo di adat-
tamento del bambino alla realtà. Nei giochi di pratica, infatti, provando e ripro-
vando i bambini combinano e trasformano vecchi schemi in comportamenti mo-
tori sempre più complessi.
Si avvia, così, quel processo di concettualizzazione proprio dei giochi di gruppo,

codificati da regole condivise, nei quali il proprio agire è rilevante quanto quello
dei compagni di gioco.  Quelle regole praticabili senza pericolo riproducono in
modo ludico le regole della vita: come si entra a far parte di un gruppo; quali
prove superare per appartenerci; come si gestisce un conflitto; come si decide chi
è primo; quando è meglio ricorrere alla sorte per diminuire la responsabilità di
ciascuno. Nel confronto con gli altri si apprendono identità e differenze, si tol-
lerano le diversità, s’impara ad accettare vittorie e sconfitte.
Anche per Erikson (1981) il gioco rappresenta una frontiera tra finzione e

realtà, in quanto ciò che si fa non è ciò che sembra. Se nel rispetto delle regole
si acquisiscono consapevolezza e controllo di sé, nel gioco libero si sviluppano
l’espressività e la creatività, che favorisce l’esplorazione e la ricerca di nuove so-
luzioni a situazioni problematiche.
Il gioco è anche linea di confine tra gli aspetti istintuali, come scarico di ener-

gie in eccesso, e quelli culturali, che ne fanno un mezzo di relazione, un occasio-
ne di apprendimento e di creazione per tutto l’arco della vita. 
In questa prospettiva, l’animazione esplora l’insieme delle dimensioni del

gioco, percorrendo anche i territori della festa, del rito e dello spettacolo. Va così
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scoprendo e sperimentando le potenzialità di cambiamento sociale insito nell’a-
zione ludica collettiva. 
Il gioco, quindi, s’inserisce intenzionalmente nel processo animativo per sti-

molare la creatività e l’operatività personale, per innescare nuove conoscenze, per
apprendere comportamenti poco noti o poco usati. Il bambino, come l’adole-
scente e l’adulto può così sperimentare atteggiamenti che lo coinvolgono anche
e soprattutto a livello emotivo: un gioco scelto e accettato, qualsiasi sia il suo
utente, offre sempre una possibilità di crescita.

6. Gli attori dell’animazione: la relazione & il gruppo

Nell’ambito dell’animazione, come ci ricordano Floris e Pollo (1992, pp. 38-39)

una relazione è animata quando si verificano contemporaneamente tre
condizioni: il riconoscimento della diversità, la disponibilità reciproca ad
apprendere, l’abilità nel cambiamento.

Tali condizioni sollecitano le motivazioni verso la socializzazione e la parteci-
pazione, facilitano, quindi, le diverse forme di integrazione sociale, e sono fon-
damentali per favorire quelle abilità utili per gestire in modo significativo i rap-
porti con il contesto di interazioni di riferimento e con l’ambiente di apparte-
nenza. Il fulcro di questi processi è costituito dal gruppo. Come ci ricorda Bion
(1991), il gruppo, nella sua dimensione di gruppo di lavoro, capace di dominare
fantasie, pensieri irrazionali ed esperienze emotive, è potenzialmente il grande
motore della salute mentale. Per l’autore il gruppo è la collocazione naturale del
lavoro umano. Gli uomini possono in certi casi lavorare da soli, ma è la loro as-
sociazione in gruppo con gli altri a far sì che il lavoro contribuisca alla sopravvi-
venza e alla soddisfazione del genere umano. I membri dei gruppi di lavoro han-
no l’opportunità di sperimentare direttamente le conseguenze del proprio com-
portamento e di apprendere dalla propria esperienza.
Il gruppo è quindi una risorsa preziosa per favorire lo sviluppo equilibrato

delle persone, per stimolarne l’apprendimento di nuove strutture e facilitarne i
cambiamenti. Infatti, in molti casi, favorendo la soddisfazione dei bisogni di ac-
cettazione, di relazione, di espressione personale, riconoscendo e valorizzando la
soggettività e promuovendo la comunicazione, appare possibile intervenire in
modo efficace su modalità comportamentali di tipo aggressivo, oppure impron-
tate a forme di isolamento o di passività e su stati di inibizione o di frustrazione,
e prevenire perciò successive forme di disagio. Attraverso relazioni di gruppo si-
gnificative è possibile scoprire le proprie risorse e capacità, e compiere rapidi
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progressi migliorando di conseguenza nei comportamenti e nei rapporti inter-
personali. Ciò può avvenire in contesti comunicativi che, per mezzo di differenti
linguaggi e diversi strumenti, permettono di sperimentare una dimensione so-
ciale di gruppo. Se tale dimensione è adeguatamente consapevolizzata, il gruppo
diviene qualcosa di più della semplice somma dei membri che lo compongono e
delle loro singole potenzialità. Uno dei presupposti centrali è connesso all’idea
che ciascuno di noi costruisce il senso dei percorsi della propria esperienza anche
e soprattutto attraverso lo scambio interattivo che consente la co-costruzione re-
ciproca delle conoscenze e delle competenze.
In tal senso, possiamo dire che le relazioni animative costituiscono vere e pro-

prie architetture, che creano il gruppo e ne mobilizzano i membri, se l’animatore
che opera in questo paesaggio è capace di farsene carico,  assumerle non solo co-
me dati d’esperienza, ma anche per le rappresentazioni che veicolano, la cui let-
tura fornisce valide indicazioni riguardo le proposte di intervento, a tutto van-
taggio dello sviluppo sociale. Al contrario, l’escluderle dalla prospettiva della
propria azione professionale rischia di generare collusioni e incomprensioni,
compromettendo i processi d’integrazione. 
L’animatore, come afferma Triani (2001), è coinvolto in un movimento verso

l’esterno e verso di sé. Il primo inizia con l’azione di sensibilizzare e continua con
il far esprimere per giungere a rendere partecipi le persone mettendo in comune il
loro modo di vedere, di agire ed elaborare il loro rapporto con il mondo. Nel se-
condo l’animatore attiva la sua sensibilità per porsi in attenzione con ciò che sta
accadendo, lasciandosi provocare dagli eventi per andare in profondità a leggere ed
elaborare ciò che prende vita dal processo, e ciò che intende porre all’attenzione
degli altri. 

Conclusioni

In questo saggio breve si è esplorata l’animazione come pratica educativa, socia-
le, di aiuto alla crescita e di coesione nel gruppo. Si è posto l’accento sull’impor-
tanza che riveste nell’animazione l’apprendere dall’esperienza e il compartecipa-
re. In una situazione animativa, infatti, ciascuno è chiamato a esaminare critica-
mente la propria azione per tornare ad essa sperimentando nuovi modi e forme
dell’agire e della relazione. Si è cercato di delineare le sue finalità fondamentali:
l’aumento della libertà e del potere di persone, gruppi e comunità. A conclusio-
ne, è presentata la struttura di un metodo, che aiuti a descrivere in sintesi il pro-
cesso dell’intervento animativo. Processo nel quale convergono tecniche di vita,
materiali compositi e multiformi, espressioni creative, relazioni molteplici e va-
riegate. 
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Assunzione del ruolo. Accettare di essere in rapporto ad un gruppo in una situa-
zione disimmetrica, che implica la responsabilità personale
di quanto avviene nel gruppo.

Relazione. Èl’ambito privilegiato del lavoro animativo. Ciò che acca-
de nella relazione mi riguarda, mentre ciò che accade fuori
fa parte della vita. Stare nella relazione favorisce l’integra-
zione tra l’obiettivo del lavoro e me stesso.

Rielaborazione. Il lavoro nella relazione avviene attraverso la rielaborazio-
ne, che mi permette di comprendere gli avvenimenti, in-
vece di subirli.

Azioni congruenti. Cogliere il punto d’urgenza, l’emergente, aiutare il gruppo
ad elaborarlo nell’attività per realizzare un prodotto signi-
ficativo, che rappresenti la situazione in quel particolare
momento. Il significato sta nel cambiamento: è il prodotto
che lo svela.

Continuità. L’esperienza, favorita dall’identificarsi del gruppo nella
storia – gioco – metafora comune, può ripetersi ad ogni
nuovo incontro e riprendere dal punto in cui ciascuno si
trova nel suo essere psicologico ed emotivo.
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DEL RUOLO 

RELAZIONE 

RIELABORAZIONE 

AZIONI 
CONGRUENTI 

CONTINUITÀ 

L’ANIMATORE & IL GRUPPO 



Sfondo. Riguarda la qualità delle azioni del contenere, dell’acco-
gliere e del comprendere.

Emergente. In uno sfondo capace di contenere le diverse parti, ciò che
all’inizio viene percepito come disturbo o difficoltà può es-
sere rielaborato per aiutare il gruppo a raggiungere un li-
vello più alto d’integrazione.

Relazione. Il piacere e la motivazione, il rifiuto e la rabbia acquistano
senso nella relazione con un animatore, che attraverso l’at-
tività offre un linguaggio per la loro espressione.

Ascolto. I soggetti coinvolti, visti e sentiti, possono a loro volta al-
lentare le tensioni interne per vedere e sentire ciò che ac-
cade intorno a loro: passare dal dirsi al dire per l’altro e con
l’altro “ciò che li riguarda”.

Integrazione. Rappresenta il passaggio dall’io al gruppo, dove si amplia
l’area dei significati, e diventa possibile per ciascuno pro-
durre azioni, pensieri, attività e giochi che arricchiscono
l’esperienza comune e consolidano la propria identità.
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Proposta d’attività. L’attività non è neutra, perché nessun’azione può essere
pensata slegata dal contesto e dalle relazioni. L’animatore
presta al gruppo un linguaggio per fare in modo che possa
parlare di sé e dei suoi bisogni.

Azioni tracce. Ciò che è fuori (concreto), passa all’interno attraverso le
sensazioni – emozioni che lo trasformano in immagine
(idea – simbolo), e ciò che è dentro si concretizza all’ester-
no nell’espressione della traccia, in un prodotto.

Lettura codice. Leggere le tracce, anche le più labili, avvia l’esperienza del-
la comprensione e della costruzione di un codice di comu-
nicazione, che permette di dare una forma alla relazione.

Espressione creatività. La creatività, quale qualità di base che consente a ciascuno
di scegliere, tra le tante possibili, le strategie di comporta-
mento più rispondenti agli obiettivi che si propone, è fa-
vorita da situazioni oblique, nelle quali ciascuno può espri-
mersi in rapporto alle sue potenzialità ed ai suoi bisogni
più profondi.

Significato dell’esperienza. Riguarda la capacità di collocare e collocarsi in un rap-
porto che dia senso e respiro ad ogni elemento.
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1. Ascoltare tra le righe 

Robert Musil, nello scritto intitolato Sulla stupidità, suggerisce una conseguenza
pratica del legame fra parole e azioni discutendo l’esempio di una conversazione
che, a un certo punto, scada nell’assegnazione di epiteti offensivi all’interlocuto-
re, apostrofato come “stupido e volgare”. Si tratta di un sintomo evidente di co-
municazione distorta, osserva Musil, e conclude: «quando non resta altro mezzo
per esprimersi così, si è già vicini alle vie di fatto»1. L’avviso di Musil illustra un
caso estremo del rapporto fra linguaggio, attenzione e azione. La letteratura for-
nisce sempre “altri mezzi”, nuovi mezzi che mettono alla prova i nostri concetti;
essa migliora le nostre abilità di comprensione, modulando l’attenzione per le
differenze di significato che si possono esprimere e comunicare. Vorremmo fare
alcune considerazioni sulle possibilità della narrazione rispetto all’azione che può
innescare affinché le “vie di fatto”, per confermare l’espressione di Musil, non di-
ventino inevitabili. Analizzeremo questa possibilità attraverso la deliberata co-
struzione di una lingua letteraria. L’interpretazione di una memoria storica e let-
teraria, il racconto autobiografico di Ruth Klüger: weiter leben. Eine Jugend –
prendendo spunto dal commento della filosofa americana Cora Diamond – sarà
la traccia da seguire per esaminare la relazione fra normatività dei concetti e in-
tenzionalità dell’espressione.

I concetti alla prova della lingua letteraria

Cecilia Rofena

1 Vedi R. Musil, Sulla stupidità e altri scritti, trad. it. di A. Casalegno, Introduzione di R. Olmi,
Mondadori, Milano 1986, p. 252.



Ora, immaginiamo l’incontro con una lingua letteraria come un incontro fra
persone. Dopo che un incontro avviene, e conviene al suo libero corso, nessuna
delle due persone è la stessa persona che prima forniva determinate ragioni e giu-
stificazioni, senza tenere conto del punto di vista dell’altro; nessuno è ciò che era
all’inizio e la conoscenza reciproca si va costruendo su una nuova base di equità,
sincerità e onestà rispetto all’altro, se vuole costituirsi come autentica comuni-
cazione. Assistiamo a una negoziazione del significato2 che cerca nuovi elementi
di condivisione, anche là dove le difficoltà linguistiche sembrano insormontabi-
li. È in gioco una forma di conoscenza possibile, anche se parziale e asintotica.
Hilary Putnam ha richiamato la nostra attenzione di lettori mostrando come
«sia sbagliato dire che i romanzi offrono una conoscenza dell’uomo», salvo con-
fermare, subito dopo, quanto sia «altrettanto sbagliato affermare categoricamen-
te il contrario».3 Questa provocazione può sintetizzare una questione aperta e di-
battuta dai filosofi della letteratura. La letteratura, come afferma Putnam, non
offre soluzioni morali, non «depict solutions»,4 ma rende problematiche le no-
stre convinzioni e credenze: «prendere in considerazione un’ipotesi a cui non si
era pensato prima è una scoperta concettuale, non una scoperta empirica, quan-
tunque possa dar luogo a una scoperta empirica se l’ipotesi si rivela corretta».5
Se confrontiamo le proposizioni della letteratura con quelle della scienza, si pre-
senterebbe il problema di una verifica in termini di ontologia. La realtà della fin-
zione diventerebbe, in questo caso, la misura con cui confrontare il problema di
ciò che può essere comunicato attraverso il codice letterario in termini di cono-
scenza proposizionale. Ma il problema che interessa Putnam, relativo alla cono-
scenza pratica, è di altra natura. Anche le nostre considerazioni vogliono ribal-
tare il problema: la lingua letteraria rende problematica l’applicazione dei nostri
concetti, in particolare l’uso dei concetti filosofici. Attraverso la lingua letteraria
è possibile una forma di comprensione che, per citare le parole della filosofa ame-
ricana Cora Diamond, si trova soltanto in «misura ridotta e distorta nell’argo-
mentazione filosofica».6 Diamond propone una lettura critica della funzione dei
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2 Per una discussione sul problema della negoziazione del significato vedi R. Casati, Prima le-
zione di filosofia, Laterza, Roma-Bari 2011.

3 H. Putnam, Literature, Science, and Reflection, in «New Literary History», Thinking in the Arts,
Sciences, and Literature, vol. 7, n. 3, 1975, p. 490; trad. it. di A. La Porta, Letteratura, scienza,
e riflessione in Id., Verità e etica, Il Saggiatore, Milano 1982, p. 106.

4 H. Putnam, Literature, Science, and Reflection, trad. ingl., cit., p. 485.
5 Ivi, p. 107.
6 C. Diamond, Loosing your concepts, trad. it. Perdere i propri concetti, in Id., L’immaginazione e la

vita morale, a cura di Piergiorgio Donatelli, Carocci, Roma 2006, p. 183. Per un’ampia e ap-



concetti: la loro funzione decisiva, per le nostre vite, non è quella classificatoria
ma quella organizzativa. I concetti sono “speech organizers”, organizzatori del
discorso. Il suo saggio Loosing your concepts argomenta la centralità della parteci-
pazione alla “vita dei concetti”: «[l]e diverse tipologie di concetti descrittivi
hanno a che vedere con le varie forme che una certa vita-con-il-concetto [life-
with-the-concept] può assumere».7 Nella lingua letteraria i problemi della finzio-
ne, o delle entità fittizie, non hanno lo stesso valore della funzione che modifica
abilità e capacità di comprensione del significato. La narrazione di Ruth Klüger,
che esamineremo, presentando una ontologia storica che la lingua letteraria deve
rendere comunicabile, rende problematiche le nostre credenze e le nostre più si-
cure convinzioni intellettuali. Trasforma la nostra immaginazione e ci insegna
una nuova vita con il concetto di “atto puro”.
Ci interessa, dunque, l’analisi delle possibilità della classificazione concettua-

le8 messe alla prova della lingua letteraria con cui si porta ad espressione una
esperienza da trasmettere. È necessaria la maggiore fedeltà possibile per restitui-
re il ricordo nella sua realtà storica. Le nostre reazioni di fronte a quella partico-
lare forma di comunicazione che è la narrazione autobiografica, legata alla verità
storica di un evento che vuole essere testimoniato, vengono messe potentemente
alla prova dalla narrazione, permettendoci di riconoscere ostacoli e difficoltà del-
la comunicazione – anche quando essa fallisce nonostante sia regolata, e garanti-
ta, dalle migliori intenzioni ermeneutiche. 
Il racconto che analizziamo è un ricordo che appartiene all’esperienza della

Shoah, il ricordo di una bambina: Ruth Klüger e le verità del suo libro di me-
morie, vivere ancora. Storia di una giovinezza. Leben nel titolo è, significativamente,
diventato minuscolo assieme all’avverbio weiter. Il messaggio che dobbiamo
comprendere, attraverso il racconto di Ruth, è quello di chi sa che cosa significhi
sopravvivere e continuare a vivere: weiterleben. Il verbo, in tedesco, può indicare
una “vita ulteriore”; weitermachen significa continuare a fare, ad agire. Ruth Klü-
ger ci racconta che cosa significhi continuare a vivere avendo affrontato l’estrema
esperienza che ci chiede di ascoltare con attenzione, per imparare a ricordare in-
sieme a lei: un esercizio di immaginazione condivisa. Nel saggio intitolato The
Difficulty of Reality and the Difficulty of Philosophy,9 Diamond si sofferma sul sen-
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profondita introduzione al pensiero di C. Diamond si veda il saggio di P. Donatelli, Concetti,
sentimenti e immaginazione a L’immaginazione e la vita morale da lui curato.

7 C. Diamond, Perdere i propri concetti, cit., p. 71.
8 È utile indicare un testo di introduzione alla definizione dei concetti in filosofia, per cui si
veda E. Lalumera, Cosa sono i concetti, Laterza, Roma-Bari 2009.

9 C. Diamond, The Difficulty of Reality and the Difficulty of Philosophy, in «Partial Answers», I,



timento di stupore per l’atto della giovane donna che, ad Auschwitz, suggerisce
a Ruth di dire una bugia per salvarsi durante una selezione per i lavori forzati.
L’importanza di “abitare” quel sentimento, un termine chiave all’interno della fi-
losofia di Diamond, riflette la difficoltà di “abitare il corpo dell’altro”. Seguiamo
il suo commento nel punto dove viene riconosciuta un’interruzione della condi-
visione del ricordo, una mancanza:

Proprio quella donna l’aiuterà a superare la selezione – scrive Diamond –
Klüger dice di raccontare questa storia con stupore, di non aver mai ces-
sato di meravigliarsi delle azioni di questa ragazza e dell’«ineguagliabile
e inspiegabile» bontà che la toccò quel giorno. […] Klüger dice che quan-
do racconta la sua storia con stupore, la gente si stupisce del suo stupore:
«Sì, mi dice qualcuno con leggerezza, si comprende bene una cosa simile,
molte persone sono altruiste, quella era una». […] Klüger chiede ai suoi
lettori di non limitarsi a osservare la scena, ma di provare anche ad ascol-
tarla – di non sezionare quello che è successo, ma di «assorbirlo» mentre
lei lo racconta. Ella invoca un tipo di immaginazione che possa abitare il
suo ininterrotto stupore. «Sezionare» (to take apart), in questo caso, vorreb-
be dire prendere le distanze dalla storia, forzare ciò che è avvenuto dentro
questo o quel modo di trattare le cose, sviare dalla verità.10

Il racconto di Ruth Klüger riceve una risposta che è risultato di una possibile
osservazione etica: tale reazione tratta l’episodio come un atto di altruismo. La
definizione è corretta e potrebbe essere proferita senza dubbio di smentita; com-
menta il gesto di quella copista che trascrisse il numero di Ruth nella lista di
una selezione, mentendo sull’età della bambina perché potesse essere iscritta fra
le donne abili al lavoro forzato, garantendo la salvezza dalla fine prescritta dalla
legge del campo. Ma Ruth, mentre racconta quell’attimo decisivo, non si sta ri-
ferendo a un atto di altruismo, non vuole parlare di un atto di altruismo: ella ha
in mente semmai la percezione di un atto puro. La risposta del suo interlocutore
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2003, pp. 1-26; trad. it. di M. Falomi, La difficoltà della realtà e la difficoltà della filosofia, cit.,
pp.175-196.

10 C. Diamond, La difficoltà della realtà e la difficoltà della filosofia, cit., pp. 186-187 (traduzione
lievemente modificata). I riferimenti all’opera di Ruth Klüger sono tratti dalla versione in-
glese Still Alive: A Holocaust Girlhood Remebered, The Feminist Press at CUNY, New York
2001. L’opera fu pubblicata per la prima volta in tedesco presso Wallstein Verlag, Göttingen
1992. Per la traduzione italiana utilizzata, vedi vivere ancora. Storia di una giovinezza, trad. it.
di Andreina Lavagetto, SE, Milano 2005, pp. 110-116. 



non restituisce il valore di quel ricordo, ma prende distanza dalla sua storia. Il
modo di trattare quel racconto – il suo modo etico – non è, in realtà, etico. Dob-
biamo fare attenzione al linguaggio di quel racconto, alla scelta delle parole che
vogliono risvegliare la nostra attenzione, coinvolgendo la nostra immaginazione.
Ruth ci fa notare che quel racconto deve essere ascoltato (zuhören) e ricordato
(merken): «Hört zu und bekrittelt sie bitte nicht, sondern, nehmt es auf, wie es
hier steht, und merk es euch».11 Il verbo aufnehmen richiama un significato affine
a quello di “notare” e “registrare”. Chiediamoci, allora, quale intenzione guidi il
linguaggio del testimone. Perché il sentimento del gesto che coinvolge Ruth
non è descritto dalla parola “altruistico”? Dobbiamo imparare ad afferrare e ri-
cordare lo stupore assoluto di quel gesto: dobbiamo abitare con l’immaginazione
il suo stupore. Per questo è necessario ascoltare ogni dettaglio della lingua di
Ruth. 
Lo stupore descritto da Ruth di fronte a quel gesto libero, incondizionato, è

una conseguenza dell’assoluta imprevedibilità di quell’azione nelle condizioni
estreme del campo di concentramento: «perché conoscendo le circostanze si sa-
rebbe pronosticato il contrario, perché la sua decisione spezzava la catena della
causalità».12 È questa impossibilità che Ruth ci chiede di riconoscere, condivi-
dendo l’emozione dello stesso stupore. Ci chiede di ascoltare con attenzione il
racconto, prendendolo esattamente così come ci viene raccontato: come si è svolto
e, dunque, perché si è svolto. Scopriamo assieme a Ruth che si tratta di un atto di
bene assoluto. Possiamo condividere la storia di quell’atto, che è un episodio del-
la sua vita e della storia mondiale. Ma cercare di classificare quel gesto sulla base
delle nostre conoscenze filosofiche, o attraverso un’analisi etica, significherebbe
non riuscire a tradurre la forza di quel messaggio, la stessa che può trasformare
le nostre vite. 
Diamond critica l’idea del bisogno di una “sympathetic identification”, senza

per questo escludere l’importanza dell’empatia nel pensiero morale. La lingua
letteraria può costituire una potente terapia dell’attenzione. È richiamato un si-
gnificato precognitivo del senso di ciò che è umano e condiviso. La sua impor-
tanza è premessa necessaria per evitare la possibilità di quello che Stanley Ca-
vell13 ha definito col termine deflection: la possibilità di deflectere, diremmo se-
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11 R. Klüger, weiter leben. Eine Jugend, Wallstein Verlag, Göttingen 2012, p. 134.
12 R. Klüger, vivere ancora. Storia di una giovinezza, cit., p. 115.
13 Qui richiamo almeno l’opera principale di Stanley Cavell, The Claim of Reason. Wittgenstein,

Skepticism, Morality, and Tragedy, Oxford University Press, Oxford 1979; trad. it. di B. Agne-
se, La riscoperta dell’ordinario, Carocci, Roma 2001.



guendo la matrice latina, distogliendo l’attenzione dal focus, allontanandosi dal-
le parole degli altri, deviando: «deflectere lumina», volgendo altrove lo sguardo
(Ovidio, Metamorfosi, 7, 789). L’enfasi filosofica sui principi può deformare il ra-
gionamento morale irrigidendo modelli dati e ipostatizzati. C’è un senso di
umanità che non viene spiegato dalla teoria filosofica ed è dato per scontato. È
proprio ciò che rischia di essere cancellato o può andare perduto nella storia delle
nostre azioni attraverso le loro spiegazioni. Non è sufficiente raccomandare come
utile un atteggiamento empatico o definire l’importanza etica dell’identificazio-
ne con il dolore dell’altro, per garantire una nuova consapevolezza rispetto ai casi
in cui questo non avviene. La sollecitudine morale non basta per insegnare e pra-
ticare una immaginazione morale attiva che riesca a modificare il nostro modo
di vedere e vivere. Secondo l’impostazione del pragmatismo semantico, potrem-
mo dire che comprendere il significato del messaggio letterario, il contenuto del
racconto di Ruth, dipende da ciò che facciamo, da come reagiamo al suo conte-
nuto di pensiero.14
Ruth Klüger diffida del verbo “bekritteln” che descrive l’atteggiamento del

suo interlocutore; überprüfen, kontrollieren, kritische betrachten: esaminare, control-
lare, verificare, considerare criticamente sono altri significati che appartengono
al contesto su cui dobbiamo riflettere. Nella versione inglese del suo libro, Still
Alive: A Holochaust Girlhood Remembered, Ruth vi contrappone il verbo “to ab-
sorb”, richiamando una forma di attenzione diversa da quella del giudizio defi-
nitorio che ha riconosciuto nella risposta più frequente al suo racconto. “Assor-
bire” è opposto a “osservare criticamente” (bekritteln). Nella frase tedesca di Ruth
leggiamo questa richiesta: «Hört zu und bekrittelt sie bitte nicht, sondern,
nehmt es auf, wie es hier steth, und merk es euch».
Dobbiamo imparare qualcosa di nuovo, qualcosa di inaudito. Nessun esame

che volesse confermare una definizione potrebbe rendere giustizia di quell’atto.
L’osservazione dettata dalle conoscenze dell’interlocutore di Ruth non spiega af-
fatto il senso dell’azione, anzi rischia di cancellare il contenuto di verità che at-
traverso quella narrazione vuole essere trasmesso. Si deve trasformare il nostro ri-
cordo in conoscenza di quell’esperienza (esperienza che a noi non è accaduta, ma
che può diventare anche la nostra memoria). La risposta dell’interlocutore dimo-
stra che una considerazione non può cambiare la nostra capacità di comprendere
e agire. Qui l’unica possibilità di comprensione è quella che non osserva dall’e-

74

Cecilia Rofena

14 Per una nuova analisi delle possibilità del pragmatismo, nella forma del cosiddetto “pragma-
tismo analitico”, vedi R. Brandom, Articulating Reasons, Harvard University Press, Cambrid-
ge (Mass.) 2000.



sterno, ma che entra nella vita del racconto, nell’esperienza del ricordo per “as-
sorbirlo”, per prenderlo con sé e continuare a vivere (weiter leben) abitando quel-
l’esperienza. Interpretarlo, invece, secondo i concetti formali dell’etica non è sol-
tanto un errore cognitivo: è un deficit d’attenzione verso l’elemento importante
ed estremo da comprendere, è un errore etico. L’azione di un’attenzione sbaglia-
ta, deformata dalla stessa volontà di comprensione. 
La classificazione concettuale dissolve il carattere soverchiante dell’evento

nella quieta accettazione dell’eccezione che conferma la regola: la fattispecie può
essere sussunta sotto la legge generale dell’altruismo. Attraverso questa classifi-
cazione dimentichiamo che la legge del campo distrugge ogni legge umana;
neppure sospettiamo che il bene, e la libertà di fare il bene, possono resistere a
qualsiasi impossibilità dove si affermi di nuovo la libertà di scelta, anche a ri-
schio della propria vita. Una possibilità di cogliere il senso della libertà è legata
all’istante di una irrealizzabile realizzazione che Ruth descrive in questo modo:

Chi, nel campo di concentramento, restituiva ai più deboli le botte che ri-
ceveva dai più forti, non ha fatto che agire secondo le regole della biologia
e della psicologia, non ha fatto che seguire una strada già tracciata. E così
si potrebbe dire che proprio nella perversa Auschwitz il bene esisteva co-
me possibilità pura, come un salto oltre ciò che è prescritto.15

Qui è descritto il fondamento di un atto puro, «das hab ich erlebt, die Reine
Tat»,16 la prova di fatto di un atto libero, incondizionato, espressione del bene
assoluto. Si tratta dell’esperienza della libertà che è unita all’esperienza del bene:
la definizione che ricaviamo da questo racconto illumina in maniera nuova il po-
tere delle parole, l’esattezza del linguaggio che le rende insostituibili. L’etica è
tutta racchiusa nella possibilità di questa azione che stralcia il verdetto di ogni
possibile previsione. Il momento dell’azione imprevedibile segna lo spalancarsi
dell’azione etica. La libertà dell’amore compare nello spazio dello stupore, dell’i-
naspettato, dell’inatteso che si realizza. L’uomo agisce all’ultimo momento e
quell’istante trasforma la realtà insieme alla propria realtà. Scrive Ruth Klüger:
«E così si potrebbe dire che proprio nella perversa Auschwitz il bene esisteva co-
me possibilità pura, come un salto oltre ciò che è prescritto».17 Ciò che è preve-
dibile nella natura umana, biologicamente anticipabile, può essere così lontano
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15 R. Klüger, vivere ancora. Storia di una giovinezza, cit., p. 116.
16 Ruth Klüger, weiter leben: Eine Jugend, cit., p. 134.
17 Ruth Klüger, vivere ancora. Storia di una giovinezza, cit., p. 116.



dalla libertà del bene che lo sforzo di agire contro corrente può diventare estremo
in situazioni in cui la legge del più forte ha cancellato ogni traccia dell’esistenza
e della resistenza di una cultura. 
Quell’amore incondizionato, e gratuito, lascia una traccia indelebile nella vita

di Ruth, è la possibilità stessa della sua vita, della memoria da cui racconta: «C’è
stata una donna, che io non conoscevo, che non ho mai più rivisto, che mi volle
salvare, senza ragione, e che ci riuscì».18 Quale memoria sarebbe possibile nell’e-
sclusivo ascolto dell’egoistico desiderio di sopravvivere? Da quale ricordo condi-
viso, invece, si deve cominciare a raccontare? Quale ricordo può diventare il no-
stro stesso ricordo, la testimonianza che noi stessi vogliamo testimoniare, for-
nendo nuove prove?19
Le nostre comunità, come il nostro linguaggio, si fondano su memorie sociali

condivise. Maurice Halbwachs20 ha mostrato come memoria e storia differiscano,
portando alla luce quella dimensione sociale e culturale che può essere indivi-
duata e costruita attraverso le memorie individuali. La memoria “collettiva”, o
culturale, può rendere istintivo il gesto che interrompe la causalità meccanica
della legge biologica, la sua prevedibilità naturale. Il gesto che sospende l’istinto
di autoconservazione, nel ricordo di Ruth, fa parte di una lunga storia di azioni
e si esprime in un momento influente, in una rivelazione che porta alla decisione
dell’azione imprevedibile per la legge del campo di concentramento.
Come singola voce che coglie un nucleo di verità storica, per iscriverlo nella

nostra comprensione dell’esperienza e, dunque, nella possibilità stessa di ogni
futura educazione, la parola degli altri può agire sulla nostra attenzione, fino a
trasformare radicalmente le nostre vite. 

2. Le parole degli altri

La difficoltà nella comprensione può essere sottovalutata. È un limite della spie-
gazione che Diamond richiama alla nostra attenzione, seguendo la richiesta di
Ruth Klüger che domanda la partecipazione al suo stupore. La spiegazione di
quel gesto – come abbiamo visto – priva la memoria di Ruth della sua assoluta
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18 Ibidem.
19 Discuto questo tema, con riferimento alla scrittura di P. Levi e P. Celan, in Errore e finzione.

Logiche poetiche e poetiche filosofiche, Moretti & Vitali, Bergamo 2015.
20 M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Félix Alcan, Paris 1925; seconda edizione Pres-
ses Universitaires de France, Paris 1952.



specificità, neutralizzandone l’effetto: il limite, cognitivo ed etico, consiste nel
prendere atto della natura dell’azione, cercando una definizione ostensiva, pren-
dendo distanza dalla storia. Una premessa riduzionistica, “questo in realtà è que-
sto”, porta a definire l’episodio soltanto come un gesto altruistico. Quando si trat-
ta di autentica comunicazione e comprensione, spiegare non è abbastanza: tradur-
re un linguaggio nei nostri concetti è un limite rispetto alla restituzione della
descrizione con cui è espressa la terribilità e grandezza di quel ricordo, il suo va-
lore.21
Di fronte alla reazione che risponde con una definizione etica, dobbiamo por-

re la stessa domanda con cui Ruth provoca il suo lettore: «perché non preferite
stupirvi con me?» (Warum wollt ihr nicht liber mit mir staunen?). Si deve fare at-
tenzione alla letteralità del suo racconto. Tutti gli elementi di quella descrizione
ci permettono di leggere il documento di un gesto e della sua importanza, fino
a farne un nostro ricordo, fino a poterne condividere il significato. È l’esortazione
dell’autrice che chiede di ascoltare, assorbire la sua storia, di ricordarla «und
merkt es euch».22 «Merken» ossia «fare attenzione». Nella versione inglese,
Ruth Klüger scirve: «Listen to me, don’t take it apart, absorb it as I’m telling it
and remember it».23
La memoria di Ruth, che attraversa la prova della scrittura per diventare te-

stimonianza in due tempi e due lingue diverse, ci dimostra che l’autentica com-
prensione non dipende da una spiegazione che si basi sulle nostre conoscenze, an-
che se opportunamente richiamate alla mente per cercare di comprendere il si-
gnificato dell’azione. Non si tratta, infatti, del legame giuridico che lega la fat-
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21 Nella comprensione critica dell’opera letteraria, in quanto opera di finzione, si verifica un ul-
teriore differimento. Nel primo saggio della raccolta L’elusione dell’amore. Una lettura di «Re
Lear», Stanley Cavell ha segnalato una paradossale contrapposizione fra personaggi e parole:
«A mio avviso una delle ragioni per le quali un critico è spinto a distogliere il suo sguardo
dai personaggi è dovuta al fatto che la filosofia (l’una o l’altra, non importa quale) lo ha con-
vinto che i personaggi non sono persone vere e proprie, che tutto quanto possiamo venire a
sapere delle persone in carne e ossa non lo possiamo venire a sapere dei personaggi, sia perché
la psicologia è inadatta allo studio di personaggi fittizi, sia perché ai professori di letteratura
non è consentito avventurarsi in un campo, quello degli studi psicologici, che non è il loro».
S. Cavell, Disowning Knowledge in Seven Plays of Shakespeare, Cambridge University Press,
Cambridge 1987, edizione rivista 2003; trad. it. di D. Tarizzo, Il ripudio del sapere. Lo scetti-
cismo nelle tragedie di Shakespeare, Einaudi, Torino 2004, L’elusione dell’amore. Una lettura di «Re
Lear», pp. 49-50.

22 R. Klüger, weiter leben. Eine Jugend, cit., p. 134.
23 R. Klüger, Landscapes of Memory. A Holocaust Girlhood Remembered, Bloomsbury, Sidney 2004,
p. 127.



tispecie alla legge. Queste conoscenze, al contrario, possono annullare il carattere
individuale della memoria, uniformandola agli aspetti di molte altre azioni: clas-
sificandola. Qual è la differenza, che separa la risposta di chi ascolta il racconto
di Ruth e la versione del suo ricordo? Dobbiamo essere consapevoli della distan-
za che si può creare nel linguaggio della classificazione: il ricordo privato del
sentimento che lo accompagna perde il suo significato e può essere difficile pre-
stare attenzione a questa differenza. Si tratta di una mancanza nell’emozione? È
il risultato di una disattenzione? È un limite della comunicazione di un’espe-
rienza privata? È il linguaggio privato delle emozioni che non possiamo mai af-
ferrare completamente? Nessuna di queste interrogazioni descrive il caso di que-
sto racconto, la sua mancata ricezione.
Dobbiamo, invece, prestare attenzione ai segni linguistici che Ruth Klüger

ci chiede di ricordare nel suo racconto e nella sua vita. La sua scrittura come una
traccia, come un segno distintivo e definitivo, ha la stessa forza e realtà del segno
che Ruth porta sul suo braccio sinistro. Nel suo racconto è descritto il momento
di quella prima impressione, la prima sensazione per cui Ruth crede di poterlo
ancora cancellare, quando tutto l’inchiostro defluisce via sotto l’acqua: 

Dapprima sembrava che si potesse lavar via facilmente l’inchiostro nero,
che infatti andò via subito, quasi tutto, al primo contatto con l’acqua; ma
poi, chiaramente leggibile in fini caratteri puntiformi, leggibile fino a og-
gi, rimase: A-3537. La A significava un numero alto. Ossia, era l’abbre-
viazione di molti assassini passati. Non stava per “Auschwitz”, come fanno
vedere a volte nei film o alla televisione. Queste imprecisioni mi fanno ar-
rabbiare. Innanzitutto, sono fantasie che si fanno passare per fedeltà al rea-
le, e quindi sminuiscono il ricordo. In secondo luogo, dietro la tendenza a
inventare situazioni false si nasconde una fascinazione che facilmente si ca-
povolge in ripugnanza. Strano, anche le ascelle delle SS venivano ornate di
tatuaggi. La stessa procedura per l’onore e per la vergogna.24

Quel segno è l’inizio di una nuova coscienza e memoria. È la nuova consape-
volezza che nulla potrà cancellare la verità di quella esperienza; che si distinguerà
da tutto e per tutto il tempo a venire: «la natura straordinaria, anzi tremenda,
della mia situazione affiorò con tanto impeto alla mia coscienza, che provai una
sorta di gioia. Vivevo qualcosa di cui sarebbe valsa la pena rendere testimonianza
[…] Voler essere testimone significava: verrà un tempo in cui queste cose fini-
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ranno, e questo numero sarà alla fine (nur noch) un indizio, una prova».25 Ruth
si aspetta che gli altri possano riconoscere, nel suo racconto, quel segno distin-
tivo, reagendo nello stesso modo. Si aspetta che il suo stupore possa essere vissu-
to, che la devastante verità della sua esperienza possa essere raccontata, che il no-
stro linguaggio sarà in grado di esprimere e ricordare le stesse cose. 
C’è un ordine dettato dalla ricerca linguistica, dall’autorizzazione a dire che

il testo deve poter giustificare. La possibilità di un nuovo modo di dire, una nuo-
va descrizione dei fatti, può costituire un accesso inaspettato alla verità. La lin-
gua letteraria è sensibile alla prova dei fatti. Non è semplice assolvere questo
compito, perché la memoria delle nostre esperienze è insufficiente e può diven-
tare un ostacolo, come accade nell’insinuante azione del pregiudizio. Ogni in-
contro con la verità può non avvenire o può essere allontanato in tutti i modi,
anche dalla memoria che è conoscenza e archivio del passato. 
Dobbiamo cercare di capire che cosa accade quando nulla cambia, quando

tutto resta indifferente. Quando non cambia più nulla, infatti, che cosa è cam-
biato al punto che nulla possa cambiare in noi? La possibilità che tutto rimanga
immutato, senza memoria che possa insegnare, deve essere indagata. Si tratta
dello stato in cui si è impassibili, indifferenti o disattenti. Si smette di fare at-
tenzione a ciò che si deve cogliere nell’esperienza, ciò che è dato da capire. Al
contrario, nella storia e attraverso la storia si cambia; ci trasformiamo quando le
conoscenze sono effettivamente confrontate con verità che richiedono il nostro
giudizio sui fatti. Il linguaggio ha una storia che può essere raccontata. A questa
storia daremo il nome di linguaggio della memoria, intendendo quel processo di
verifica degli usi della lingua per rendere il racconto una testimonianza affidabi-
le e autorevole.
Il bisogno e la richiesta di Ruth sono la misura della possibilità della distanza

che si può creare fra il linguaggio delle persone. Quella di una reazione e azione
mancate, nella realtà di una intatta incomprensione. Quel che è dato da pensare,
nella sua gravità e serietà, è che Ruth debba ricordarci questa possibilità. La ne-
cessità di questa richiesta è la prova del volto che non riusciamo a guardare, del
racconto che non sappiamo affrontare, del linguaggio che uniforma in una clas-
sificazione ciò che non può essere classificato, perché sono state infrante le regole
della convivenza su cui il nostro linguaggio, invece, è costruito.
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25 Ibidem. Ho modificato la traduzione che rende nur noch con il significato limitativo di “sol-
tanto”: «e questo numero sarà soltanto un indizio, una prova»; credo sia importante, neces-
sario in questo caso, utilizzare l’accezione della locuzione che rafforza il significato definitivo,
storico, del documento: la prova che “alla fine” resta e non può più essere cancellata.



Ciò che non riusciamo a immaginare è importante, è ciò che è importante
comprendere e spiegare. Dobbiamo imparare a fare attenzione a ciò che sempre
può andare perduto, anche se la comunicazione sembra funzionare perfettamen-
te, anzi proprio perché i concetti fanno funzionare così bene la nostra comunica-
zione.
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1. La formazione personale e pratico-teorica dello specialista in Pratica
Psicomotoria Aucouturier

Bernard  Aucouturier, autore della Pratica Psicomotoria Aucouturier (d’ora in
poi PPA) in campo educativo-preventivo e dell’Aiuto psicomotorio terapeutico
a piccolo gruppo e/o individuale, esprime il concetto di Psicomotricità in questo
modo: 

Chiariamo il concetto di psicomotricità nella sua dimensione più ampia:
la psicomotricità è un concetto di sviluppo psicologico che si riferisce alla
struttura somatopsichica dell’essere umano in relazione col mondo ester-
no. La psicomotricità attesta dunque la complessità dello sviluppo dell’es-
sere umano e ne sottolinea, a nostro avviso, la strutturazione somatopsi-
chica. In effetti, le esperienze corporee “interagite” col mondo circostante
sono le basi dello psichismo, dalle rappresentazioni inconsce originarie alle
rappresentazioni coscienti (Aucouturier, 2005, p. 24).

La PPA è, quindi, il risultato di una continuativa ricerca che poggia sull’osser-
vazione attenta e sensibile del bambino nel suo agire e/o muoversi nel mondo ed
al mondo circostante. Walter Fornasa nella presentazione del libro la descrive co-
me “una sorta di esplorazione attorno all’archeologia del movimento” (Aucouturier,
2005, p. 19) in cui la relazione corpo-mente-mondo si con-figura e si esprime a
partire e tramite l’agire, un moto interno che si esprime in un sistema vario e
progressivo di interazioni.

La pratica psicomotoria 
di Bernard Aucouturier

Sonia Compostella



Il bambino è un essere di movimento. Il movimento del bambino è inces-
sante; infatti egli è spinto da una forza interna che non può padroneggiare
a sufficienza.
La pulsione motoria, che è vitale, è una pulsione ad esistere al mondo.
Il piacere dell’azione è per il bambino un processo di rassicurazione, poi-
ché l’azione canalizza la pulsionalità motoria attraverso il ritmo e la ripe-
tizione (Aucouturier, Seminario all’ARFAP di Bassano del Grappa).

La Pratica Psicomotoria Aucouturier esalta l’esperienza e l’azione; riconosce
all’esperienza il valore di trasformare e rigenerare la persona nel suo sentirsi sog-
getto. La pratica incontra il bambino nel suo esistere e nel suo esprimersi, rico-
noscendogli il divenire della sua persona.
È necessario tuttavia ribadire che l’esercizio di tale Pratica esige la messa a

punto di un processo formativo per la persona che intende svolgerla. A riguardo
Bernard Aucouturier afferma: 

Non c’è una comprensione del bambino, se non c’è una comprensione di
se stessi. Il bambino parla autenticamente di sé attraverso il corpo, l’adul-
to si rifugia nel linguaggio (Aucouturier, Seminario all’ARFAP di Bassano
del Grappa).

Ogni attività professionale richiede un’adeguata preparazione perché la per-
sona arrivi a costruire le proprie forme concettuali e pratiche in ordine ai fini spe-
cifici del proprio fare, o meglio del proprio essere nel saper fare. Se la professione è
ideata e scelta, la professionalità è costruita progressivamente e alimentata co-
stantemente. Come scrive Walter Fornasa la formazione è concepita 

come chiave “alla libertà di pensare, agire, creare”, come dire: una forma-
zione alla formazione, capace di trasformarsi in una dinamica pedagogica
capace di completarsi solo attraverso l’esperienza e, appunto la “pratica”
(Aucouturier, 2005, p. 17).

Conoscere se stessi è riconoscere i propri limiti e cercare. Il bene più gran-
de dell’uomo è cercare, farsi domande, mettere alla prova se stesso. Una vi-
ta senza ricerca non è vita degna di essere vissuta (Apologia di Socrate).

In un tale viaggio di costruzione dei saperi, di attitudini e di autocostruzione,
mente e corpo si alternano e si integrano, quasi in una danza somatopsichica di en-
grammazione delle esperienze, in un gioco di riformulazione che se partecipato con
passione conduce ed alimenta quel piacere epistemofilo di cui tratta Mélanie
Klein (Klein, 1930). 
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Quindi, una formazione capace di mettere in gioco concretamente i corpi, le
emozioni, ed il pensare pensieri, da parte di coloro ai quali è destinata; una forma-
zione improntata alla messa in gioco dei propri vissuti, 

al disvelamento dell’artificiosità delle separazioni fra mente e corpo, parola
e movimento, cognizione ed emozione, mondo della vita e mondo dell’e-
ducazione (Gamelli, 2005).

una formazione inter-disciplinare ed inter-soggettiva.
Gli elementi costitutivi della Formazione alla PPA risultano essere:

– l’intreccio dinamico tra acquisizione del sapere (l’area della teoria della PPA e
delle teorie)  e dell’esperienza personale-pratica (la formazione personale tra-
mite la via corporea) quale luogo-tempo che rende possibile una riformula-
zione del sapere a partire dal corpo nella pluralità delle relazioni istituite con
lo spazio, il tempo, il materiale, se stessi, l’altro;

– un crucivia pluridisciplinare scientifico-culturale di apporti e contenuti teori-
ci che affondano nel campo filosofico-umanistico, psicologico-psicodinamico,
psicoanalitico, pedagogico, metodologico-didattico.

Nel corso della presentazione del percorso triennale di Formazione alla PPA,
vengono tracciate nel seguente modo le linee di forza della Pratica.

I fondamenti su cui si basa la PPA:
– L’uomo passa dalla conoscenza ingenua o volgare delle cose alla scienza, quan-
do conosce i principi delle cose (Aristotele)

– Il sapere è conoscenza delle cause (Emanuele Severino)

I fondamenti filosofici:
– il concetto di bambino come Persona, nella qualità di essere umano-Soggetto
sensibile e partecipativo alla relazione con l’Altro, è la base su cui si fonda la
teoria della PPA. Gli autori che intendono l’individuo in tal senso si sono ap-
plicati nello sviluppo della concezione di Persona Soggetto, inteso come colui
che è dotato di intenzionalità nei suoi atti e si fa promotore della sua stessa
persona. 

I fondamenti psicologici:
– la psicologia di ordine psico-dinamico è il riferimento da cui la PPA trae che
le emozioni  non sono riducibili a forze scorporate dal comportamento, bensì
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sono da considerarsi una tensione che spinge intenzionalmente  verso qualco-
sa, via tramite la quale la persona comunica e si presenta all’altro.

I riferimenti alla pedagogia della ricerca-azione:
– è insito nella PPA creare le migliori condizioni affinché il bambino sia in-
scritto in un’esperienza, quale possibilità di espressione e di dar forma al
mondo esterno a partire da quanto egli ha inscritto in sé. E’ un generare con-
tinuo che lo mette in una dialettica persistente tra il suo mondo interno e il
mondo esterno.

La maniera di vivere e interpretare il mondo e le relazioni fra i suoi elementi
è soggettiva e aperta all’altro. I fondamenti pedagogici cui si riferisce la PPA
concepiscono la sollecitudine e la pre-occupazione dell’adulto verso il bambino,
come una pedagogia del prendere cura. E’ la cura per un Soggetto, assumendosi il
suo percorso di formazione originaria, nella ricerca delle condizioni di spazio, di
tempo, di oggetti e di qualità di relazione che si adoperano per sviluppare la di-
mensione simbolica, via regia per evolvere un processo di aiuto.

I principi che ne derivano:
– Il bambino è compreso come essere globale, che si manifesta come tale pie-
namente nel periodo preverbale, e gradualmente lo sviluppo della dimensione
simbolica in tutte le sue forme ne consente il dominio della mente e del lin-
guaggio sull’agire diretto del corpo. In una visione bioniana potremmo così
definire il percorso di maturazione psicologica del bambino: dal corpo-mente
alla mente che pensa il corpo. Certamente una visione olistica della persona ne fa
comprendere pienamente le connessioni fra emozione  -motricità - pensiero
in una interdipendenza che mai si annulla nel corso della vita.

– La persona-bambino esprime la sua storia di relazione e la sua originalità
umana tramite la via tonico-corporea nella relazione con lo spazio, il tempo,
gli oggetti e le persone. Esprimere la propria originalità è poter manifestarsi
al mondo, realizzare le proprie possibilità e trasformare creando.  Il riconosci-
mento dell’espressione di sé è la via per aprire e sviluppare le interazioni in
cui attenzione all’altro, ascolto, azione per… sono i cardini fondamentali su cui
poggia l’attitudine all’osservazione e all’aiuto per la maturazione del bambino
tramite la via motoria.

– La motricità rivela l’evoluzione psicologica del bambino e apre alla compren-
sione del senso dei processi di Rassicurazione Profonda e di Simbolizzazione che
permettono l’evoluzione della Rappresentazione di sé. Di fatto, nel periodo evo-
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lutivo che va da 0 a 6/7 anni di età è possibile comprendere la qualità dell’e-
voluzione della pulsionalità motoria per un’apertura della comunicazione e
del pensare condiviso, in un progressivo processo di decentrazione tonico-
emozionale e cognitiva.

– La persona-bambino va riconosciuta nelle sue potenzialità: le risorse del
bambino, su cui poggia tutta la sua progressione, saranno  accolte e ricono-
sciute da una certa qualità di attitudine dell’adulto.

– Il gioco è il mezzo più immediato con cui il bambino comunica di sé, delle
proprie esperienze incarnate e dei suoi mezzi e livelli di simbolizzazione, tra-
mite i quali  accede alla mentalizzazione dell’esperienza.

– Originalità e unicità sono i caratteri che contraddistinguono la persona bam-
bino. Egli è portatore di una storia di relazione particolare, che forma un ba-
gaglio originario di immagini inconsce e di engrammi d’interazione, costi-
tuenti di  quel nocciolo particolare e unico.

Lo stesso Bernard Aucouturier ha paragonato il processo formativo a una sorta
di passerelles che aiutano la persona-partecipante a creare la tonalità della propria
professionalità. Prendendo a prestito un pensiero di B. Aucouturier e A. Lapier-
re, sostituendo i termini educazione ed educatore con formazione e formatore, è possi-
bile sottolineare il Valore ed il Senso che assume ogni processo formativo:

Ripensare l’educazione è sovvertire totalmente i valori. È accordare la
priorità all’essere e non all’avere [...] In questo tipo di educazione, il
processo essenziale, quello su cui è centrata costantemente l’attenzione
dell’educatore, non è più il processo d’insegnamento, di trasmissione di
sapere, ma il processo d’evoluzione della persona (Lapierre, Aucouturier,
1978).

La persona partecipante il processo formativo è posta al centro del dispositivo
della formazione per sviluppare, arricchire, corroborare le proprie potenzialità di
aiuto allo sviluppo del bambino tramite la via motoria e, altresì, la via dell’e-
spressività motoria, in una dinamica che in modo reversibile va dall’esperienza al
concetto. Una pedagogia di appropriazione delle conoscenze che parte dall’espe-
rienza ed in cui la formazione personale rappresenta la clé de voûte (la chiave di volta)
della formazione alla PPA, come sostiene Bernard Aucouturier.
Se la formazione è considerata un processo di rielaborazione dell’esperienza, è

quindi dall’esperienza che si deve partire, dalla soggettività e gruppalità dell’e-
sperienza. 
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Il problema vero della formazione è come favorire il sorgere e lo svilupparsi
della capacità di creare; è insomma quello di far valere le capacità di ciascuno;
(…). Da Platone in poi, nella pedagogia non si parla d’altro che dell’areté,
cioè della virtù, cioè di come aiutare un altro a manifestare il proprio essere
nella sua pienezza. ‘Divenire quello che si è’ non significa altro che diventare
nobili (àristoi). D’altra parte la virtù non è mai prodotta dal sapere, ma
semmai dal saperci fare con il senso. E quindi non si acquista imparando
delle nozioni, ma acquisendo un movimento, nel quale occorre che ci sia un
giusto rapporto del soggetto con se stesso e con gli altri (Perella, 2002).

L’ap-prendere il quadro metodologico-teorico-pratico della PPA, secondo gli
studi e la ricerca di Bernard Aucouturier, passa attraverso lo svolgimento delle
tre aree che la distinguono: area teorica, area dell’esperienza di pratica psicomotoria
col bambino, area della formazione personale tramite la via corporea, e che si integrano
tra loro in un progetto mirato ad obiettivi di coerenza, di funzionalità, di soste-
gno all’autoformazione, alla riflessione ed alla ricerca. 

Riflettere significa non perdere mai quell’equilibrio che ci consente di non
perdere mai il senso della vita e, sul piano professionale, significa sviluppare
quelle capacità di acume, di curiosità, di gestione degli errori e delle
incertezze (Ziglio 1980).

L’Aiuto psicomotorio, nei suoi due orientamenti, Educativo-Preventivo e Te-
rapeutico, richiama la persona che li esercita a fare i conti con il proprio bagaglio
di esperienze teoriche, cliniche e personali in un sottile gioco, quasi sempre al li-
mite, tra ricchezza di intuizioni, di conoscenze contestuali, e allo stesso tempo
scoperta dei limiti di se stessa.

Il nostro conoscere è normalmente tacito, implicito nei nostri modelli di
azione e nella nostra sensibilità per le cose delle quali ci occupiamo. Sembra
corretto affermare che il nostro conoscere è nella nostra azione.
Analogamente, l’attività lavorativa quotidiana del professionista si fonda
sul tacito conoscere nell’azione (Schön 1983, p. 76).

2. La formazione personale tramite la via corporea

Disvelamento dell’artificiosità delle separazioni fra mente e corpo, parola e mo-
vimento, cognizione ed emozione, mondo della vita e mondo dell’educazione-
formazione, per dare “corpo” ad un’idea di relazione educativa formativa come
evento inter-soggettivo
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La formazione personale in psicomotricità significa prevalentemente la presa
di coscienza delle personali attitudini senso-motorie in quanto elementi
della comunicazione con gli altri (la comunicazione non verbale) e in quanto
espressione del proprio stato emotivo (e nella vita emozionale, non
esprimere equivale a non sentire e, da qui, non conoscere) (Perella, 2002).

Il corpo parla, possiede uno specifico linguaggio: trasmette significati,
esprime emozioni, invia informazioni di sé, comunica amicizia o dominanza
o sottomissione (Ziglio, 1980).

Il quadro della formazione personale è esplicitato dall’obiettivo che la forma-
zione stessa contiene: preparare la persona alla relazione di aiuto al bambino, at-
traverso una riattualizzazione e riscoperta del proprio mondo emozionale e im-
maginativo e della propria plasticità corporea. Come avverte Aucouturier, per
aiutare i bambini è necessario aver vissuto delle esperienze. Centrarsi su di sé è
ricentrarsi con le proprie relazioni in rapporto al mondo esterno e queste relazio-
ni dipendono dal biologico, dal fantasmatico, dall’emozionale e dal relazionale.
In tal senso la formazione personale è ben lungi dall’insegnare delle tecniche o
dal far sperimentare esercizi da riproporre. Il suo insito carattere di formatività
non punta a dare saperi fondatori del saper fare (Fabre, 1999) ma, passando attra-
verso il corpo, la sua pedagogia sviluppa nelle persone le vie della qualità-capa-
cità di accoglienza ed ascolto verso l’altro, dell’incontro e dello scambio, della
comunicazione e della relazione. Vie che tuttavia sono esplorate anche attraverso
i loro contrari: il rifiuto, l’opposizione, il contrasto, l’impossessarsi e il trattene-
re, il dirigere,…, in un’area di gioco, di ludicità, di gioco di finzione e, proprio
nella finzione, rivelatrici di verità personali. Lo specialista in PPA deve possedere
la sensibilità necessaria a cogliere il senso dell’espressività motoria. Ciò che vive
e sente nella relazione tonico-emozionale empatica, gli permette di cogliere il
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senso immediato della storia del bambino, una storia d’amore e di odio, di pia-
cere e/o dispiacere.

Formazione indica il fatto che qualcosa assume una forma (Perella, 2002). Ha de-
rivazione dalla parola greca morphé. 

(...) indica qualcosa che conforma un determinato ente dall’interno; essa
designa quindi il principio del venire ad essere dell’ente in quanto tale. (…
) tanto è vero che in greco ‘formazione’ si direbbe mòrphosis. Quando ci
formiamo, nel senso che acquisiamo una certa capacità tecnica, ci
trasformiamo anche dal punto di vista  della nostra morphé. 
(…) C’è un fare ch’è un necessario requisito non solo per mettere a frutto
il sapere, ma anche per la sua stessa acquisizione, e questo fa sì che la
formazione sia diversa dall’istruzione (Perella, 2002).

La PPA nel suo campo di ricerca teorico-prassica e di formazione va dal bam-
bino all’adulto, mantenendo costanti i principi basici che compongono il suo
quadro e differenziandosi a livello prassico-metodologico in ordine ai vari con-
testi di riferimento.
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L’ascensore che congiunge i diversi piani è quel filo rosso che permette di in-
dividuare i caratteri di costanza e le differenze della pratica formativa in ordine
ai Soggetti a cui si indirizza. Il moto dell’ascensore è di andare su e giù, di volta in
volta fermandosi temporaneamente ad ogni piano. Ogni piano è un «contesto» particolare
a sé ma allo stesso tempo congiunto agli altri piani.
Formarsi è apprendere apprendendo. Formarsi in e alla PPA promuove la capa-

cità di essere se stessi, di aprirsi ad una dinamica di significazione di ciò che accade
in sé e a sé, nell’altro e all’altro, ben sapendo, come scrive Ettore Perella, che

l’esercizio di qualunque mestiere non può ridursi all’acquisizione d’una
capacità linguistica, proprio perché la stessa capacità linguistica è la capacità
di compiere degli atti, prima ancora che d’utilizzare delle significazioni
(Perella, 2002).

Le parole di uno psicoanalista attuale permettono di riflettere sulla compren-
sione del senso che un iter formativo può alimentare in ogni persona con diverse
modulazioni e a diversi livelli:

Che si tratti di creare o di chiarire è comunque sempre un atto di
estrinsecazione dell’oggettivo dall’oscura esperienza vitale, processo
destinato del resto a rimanere sempre o quasi sempre incompiuto (Martini,
2011).

E allora, Formazione, perché? Perché, come sostiene Ettore Perella, 

Nulla dimostra che si possa divenire buoni calzolai o buoni ingegneri senza
divenire ’buoni se stessi’, vale a dire senza acquisire quella giusta misura
del proprio atto della quale la pratica psicanalitica (per noi: la Pratica
Psicomotoria) dovrebbe prendersi cura (Perella, 2002).
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Prima parte

1.  Lo sviluppo psicologico del bambino in cui corpo, azione e gioco so-
no fondamentali

Nel periodo prenatale il bambino vive un involucro protettivo dovuto a più fat-
tori. In primo luogo, se la gravidanza procede nel benessere, la relazione si svi-
luppa tramite le interazioni biologiche che il bambino intrattiene con la madre
e con l’ambiente materno attraverso la placenta. Dai suoni soffusi al benessere
dell’alimentazione, al calore, al dondolio dell’essere trasportato e cullato, tutto
ciò  può favorire una qualità importante dell’involucro protettivo e, di conse-
guenza, lo svilupparsi della qualità della sicurezza affettiva.

L’attaccamento alla madre è totale, è il momento in cui s’instaura un dialogo
tonico emozionale che mette le basi sicure per la sua vita psichica, affettiva e bio-
logica.

E ancora, la permanenza di un involucro maternante di sicurezza permette
che le funzioni biologiche e sensomotorie maturino gradualmente e con conti-
nuità. La qualità delle interazioni biologiche garantisce quelle trasformazioni re-
ciproche, che assicurano la costanza dell’ambiente interno al feto e del suo equi-
librio biologico.

I genitori, ancor prima di sentire il bambino lo hanno desiderato, immagina-
to e questa attività immaginativa è già una rappresentazione di affetti di piacere.
È una condizione che crea emozione nella madre; tale emozione è trasmessa al fe-
to attraverso sensazioni di piacere.

In seguito, a partire dal movimento del bambino, egli diventa una realtà. Il
bambino ora è pensato ed essere pensato è già per lui uno stato di sicurezza.

La pratica psicomotoria: 
contesto d’azione e significato della pratica 

Gabriella Andreatta



C’è da tener presente che nel primo periodo della vita, a partire dal prenatale,
l’essere umano non può sopravvivere se non nell’attaccamento ad un altro essere
umano adulto: tutto inizia e  si stabilisce dalle prime relazioni. Bowlby afferma che: 

Abbiamo ampie prove del fatto che gli esseri umani di ogni età (fin dal
prenatale) sono più sereni se possono confidare nel fatto che al loro fianco
ci siano persone fidate (...) (Bowlby, 1996).

Le basi sicure su cui fare riferimento si costruiscono fin dalla vita fetale. Ora
possiamo dire che, il periodo dell’attaccamento per vari fattori derivanti dai valori
ambientali, sociali e culturali, non è sempre vissuto adeguatamente, spesso è tra-
scurato se non denigrato e la base sicura viene a mancare o è di scarsa qualità.

2. All’origine

Freud dice che: 

Tra la vita uterina e la primissima infanzia vi è molta più continuità di
quel che non ci lasci credere la impressionante cesura della nascita (Freud,
1989).

Freud descrive l’angoscia del neonato come 

automatica e traumatica, dato che essa è il prodotto di uno stato di impo-
tenza biologica e psichica, non essendoci ancora le capacità di padroneg-
giare la scarica (Freud, 1989).

E ritiene che

la madre, la quale ha appagato fin dall’inizio i bisogni del feto mediante
le organizzazioni del suo corpo, prosegue la sua funzione in parte anche
con altri mezzi dopo la nascita (…) l’oggetto materno psichico sostituisce
per il neonato la situazione fetale biologica (Freud, 1989).

Dina Vallino nel suo libro Essere neonati, afferma che

Il feto, portandosi dietro tutta l’esperienza bio-psicologica che ha vissuto
nell’utero, diventa quel neonato che sventola la sua esistenza psichica (Val-
lino, 2004).
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Vi è un passaggio da una condizione psicofisiologica prenatale a una succes-
siva neonatale. Questa condizione è già provvista di un equipaggiamento suffi-
cientemente maturo per mettere in funzione le acquisite competenze. Si assiste
perciò, considerato che il bambino appena nato è ancora un feto e non potendo
cambiare improvvisamente, da parte del bambino stesso alla possibilità di ritro-
vare molte sensazioni che aveva quando era un feto dentro il corpo della madre. 

Secondo Bick la pelle è come tuta spaziale. Il neonato passa attraverso angosce
primitive o arcaiche, vive l’essere al di fuori dell’utero materno con un sentimen-
to di angoscia. Dipenderà del tutto da come sarà tenuto subito dopo la nascita,
dalle esperienze che farà con la madre.

L’ipotesi di Bick è che

il bambino sperimenta il proprio corpo come se non ci fosse  coesione tra
le varie parti ma fossero tenute insieme passivamente in modo precario da
una pelle psichica (Bick, 2013).

Il bambino si sente in continuo pericolo nella sensazione di essere gettato, e
cerca costantemente un oggetto contenitore rappresentato in primo luogo dal ca-
pezzolo della madre. Non solo, anche tutte le funzioni di holding della madre
rafforzano questa pelle psichica.

A tal riguardo, Winnicott avvicinava il setting all’holding, cioè la capacità di
contenere della madre e il suo sostenere il bambino nei primi tempi. Quindi, la
possibilità di avere un setting permette di creare un quadro di stabilità in cui il
bambino porta le sue difficoltà.

3. Prima e dopo la nascita in rapporto all’arcaico

La parola arcaico deriva dal greco e fa riferimento ad un periodo primitivo, ori-
ginale, al periodo iniziale, più antico di un processo evolutivo. Si situa prima
delle rappresentazioni coscienti e resta come sottofondo per il resto della vita. Il
bambino, come già detto, riceve sicurezza nell’essere pensato dai genitori. Que-
sto permette la continuità positiva dell’esistenza.

Alla nascita il bambino ha bisogno della continuità di questo involucro pro-
tettivo e di parole rassicuranti, per svilupparsi nel miglior modo. I genitori ama-
no il loro bambino con tutte le accezioni che il termine amore tiene. La qualità
delle cure è la condizione necessaria alla continuità esistenziale del bambino.

Bowlby, nella sua teoria dell’attaccamento, parla della base sicura data in pri-
mis dai genitori, dalla famiglia attraverso le cure offerte al bambino. La condi-
zione perché ciò avvenga  è che tali cure siano regolari, in un rituale di spazio e
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tempo e ritmo e in un dialogo tonico emozionale permanente (Bowlby, 1996).
Si parla ancora di un involucro maternante protettivo che è dato sia dalla ma-

dre che dal padre. È un processo che prevede la trasformazione reciproca che
equivale ad una inter-azione. Trasformazione a livello sensoriale, a livello tonico,
a livello posturale, a livello emozionale, a livello ritmico. Le trasformazioni e le
interazioni vengono memorizzate dal corpo.

4. Trasformazioni reciproche ed engrammi secondo la teoria di Bernard
Aucouturier

Bernard Aucouturier afferma che ciò che viene interiorizzato è nell’ordine delle
sensazioni. Il bambino attraverso le esperienze vissute a stretto contatto con
l’ambiente maternante e in seguito all’ambiente in cui egli vive, acquisisce le
tracce, la memoria corporea, gli engrammi (Aucouturier, 2016).

Un engramma è una modificazione neurobiologica, che nasce da una azione
reciproca e che ha per funzione la produzione ormonale di endorfine del cervello:
dopamina, adrenalina, serotonina. Sono ormoni che facilitano la memorizzazione
delle azioni reciproche e che pertanto sono state vissute dal bambino. Di quali
registrazioni si tratta? Sono registrazioni di azioni, in particolare di ciò che ha
prodotto il dialogo tonico emozionale avvenuto tra madre e bambino.

In seguito, in assenza della madre, il bambino sperimenta la situazione di at-
tesa non sempre vissuta in maniera gradevole. È a questo punto che il bambino
ritualizza sensazioni memorizzate attraverso la produzione di azioni. Tale ripro-
duzione dell’azione diventa il punto di ancoraggio a partire dal quale si sviluppa
l’attività di rappresentazione.

L’attività di rappresentazione è al tempo stesso un processo di rassicurazione,
perché attraverso l’azione il bambino rende presente l’oggetto nella sua assenza.
Siamo già a parlare delle azioni del bambino ora rappresentate attraverso il gioco.

5. Perché i bambini giocano

Si dice che il bambino gioca perché si diverte. Vi è una dimensione fisica e una
dimensione emozionale nel giocare e la combinazione delle due crea uno stato di
piacere e di divertimento nel bambino. È l’insieme di sensorialità, motricità, im-
magini, pensiero, ricerca e comunicazione. Il bambino con grande piacere orga-
nizza i suoi giochi trovando anche il materiale che meglio può servire alla loro
realizzazione. Dice Winnicott:
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si ritiene comunemente che i bambini scarichino la propria aggressività e
i sentimenti di odio attraverso il gioco, come se l’aggressività fosse una
sorta di veleno da cui ci si può liberare. Questo punto di vista è parzial-
mente vero, perché il bambino può sperimentare il risentimento represso
e il conseguente rancore come una sostanza cattiva presente nel suo corpo.
Ritengo tuttavia più corretto porre la questione in questi termini: attra-
verso il gioco il bambino scopre che i suoi impulsi aggressivi e violenti
possono essere espressi senza provocare una ritorsione da parte dell’am-
biente. (…) Dobbiamo riconoscere che l’aggressività è una caratteristica
strutturale del bambino, il quale preferisce non essere costretto a tenerla
nascosta o negarla (Winnicot, 2005).

Il gioco ha una funzione fondamentale per l’evoluzione e la maturazione del
bambino:
– egli può mettere all’esterno e socializzare l’aggressività che tiene in se attra-

verso le esperienze di relazione con il mondo;
– può esprimere le sue emozioni;
– può trasformare le sue emozioni impedendo che restino impulsi e istinti;
– può passare da un gioco sensoriale che compensa gli stati di angoscia ad un

gioco mediato da significati;
– il gioco permette al bambino di conoscere il mondo a lui esterno;
– il gioco permette al bambino di appropriarsi del mondo esterno trasforman-

dolo affinché sia per lui più assumibile.
– nel gioco il bambino lascia tracce di sé come soggetto.
– il gioco consente di vivere esperienze sempre nuove e promuove l’integrazio-

ne delle regole e dei limiti, garantendogli una buona autoregolamentazione.
Lo sviluppo del bambino avviene, quindi, attraverso un ambiente accogliente

e ricco di relazioni. La sicurezza affettiva, conquistata portando l’altro in sé, cor-
robora il processo di rassicurazione. Infatti, il bambino in assenza dell’altro, at-
tinge alla propria memoria implicita ricercando le sensazioni, le percezioni, le
esperienze vissute e registrate durante le prime interazioni con l’altro: madre,
ambiente maternante, mondo esterno accogliente.

Il bambino, dalla nascita, possiede un patrimonio genetico che è posto in re-
lazione ad un ambiente-relazione. L’incontro fra le due istanze  costituisce
quell’unicità che lo riveste di originalità e di  singolarità. Il bisogno primario del
bambino è di agire con il proprio corpo per trasformarsi e trasformare. Allora,
ciò che risulta fondamentale è un ambiente favorevole che gli permetta di agire
spontaneamente.

Il gioco è ciò che l’Altro vede dell’agire del bambino; è importante, quindi,
che l’adulto impari a osservare e ascoltare il gioco del bambino, e che vi riconosca
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non un momento isolato di divertimento, bensì la possibilità di esprimersi al
mondo.

L’agire del bambino dà senso al mondo esterno, a partire da ciò che egli ha
engrammato in sé del mondo. La qualità degli engrammi dipende da come il
bambino ha potuto trasformare il mondo esterno e da quanto il mondo esterno
si è lasciato trasformare, considerando che la trasformazione è tale solamente se
reciproca. La trasformazione porta in sé le emozioni del bambino e dell’adulto.
La qualità degli engrammi porta in sé l’interazione dell’uno e dell’altro.

6. Il gioco come mezzo per impadronirsi delle essenziali capacità quoti-
diane

L’interesse ad approfondire il significato del gioco infantile non è solo degli stu-
diosi di scienze umane, ma riguarda in modo particolare anche i  genitori, coin-
volti  nel  processo di sviluppo del bambino. Il gioco è universale e dà avvio, pro-
gressivamente, a processi simbolici sempre più articolati, come il linguaggio e
l’accesso al mondo delle competenze.

L’essere umano, in generale, si sviluppa in una stretta interazione tra cuore
(emozioni, affetti, sentimenti), corpo (la sua fisicità) e mente. Ogni azione diret-
ta dall’ambiente sul bambino e dal bambino sull’ambiente esterno sollecita, in
modo più o meno intenso, le tre strutture della personalità nella sua globalità di
essere-persona. L’iscrizione nella memoria delle sensazioni corporee avviene at-
traverso il vivere il simile e le differenze, come quella della coppia genitoriale.
Sarà un’adeguata esperienza di involucro maternante rassicurante a permette poi
la separazione e il raggiungimento dell’autonomia. Il contenimento è la prima
esperienza che il bambino ha vissuto nell’utero materno. Dalla nascita in poi, il
bisogno di essere curato si coniuga all’interpretazione del corpo del bambino da
parte della madre, che favorisce il rinvio di immagini. Così il bambino giunge a
riconosce i genitori come tali, in quanto figure che hanno contribuito al suo pro-
cesso di maturazione. È da qui che nasce la propria soggettività, a partire dal-
l’interazione madre-bambino. Da questo punto di vista si può affermare che non
c’è processo di simbolizzazione se il bambino non ha l’altro in sé.

7. Il fantasma d’azione secondo la teoria di B. Aucouturier

Il fantasma d’azione, secondo la teoria di B. Aucouturier costituisce l’elemento
primario dei processi mentali inconsci. Il fantasma è la prima forma di  vita psi-
chica, l’elemento  intermedio tra istinto e  pensiero.

98

Gabriella Andreatta



Cos’è un fantasma d’azione?

È una rappresentazione illusoria e inconscia del soggetto. È il desiderio di
ricreare l’oggetto in sua assenza e di agire su di lui. I fantasmi d’azione so-
no le prime rappresentazioni mentali inconsce del bambino ed hanno ori-
gine dalle esperienze condivise con l’oggetto materno. Hanno origine da
una perdita, dall’assenza dell’oggetto madre. Sono illusioni di azioni volte
a ricreare l’oggetto materno in sua assenza. È un’intensa attività creativa
del bambino attivata dai propri ricordi inconsci.
I fantasmi d’azione non possono essere detti né ricordati a livello cosciente
ma si esprimono nell’azione e nel gioco spontaneo del bambino. Il gioco
spontaneo è uno strumento fondamentale per permettere il contenimento
del fantasma d’azione e la sua evoluzione verso diverse forme di simboliz-
zazione. 
L’azione consente l’espressione del fantasma d’azione. L’azione consente il
contenimento del fantasma poiché provoca una graduale disillusione data
dal confronto con la realtà e della sua integrazione. L’azione è una funzione
adattativa che produce effetti sul mondo e sugli altri. La sua caratteristica
principale è la reciprocità delle trasformazioni di soggetto e oggetto. L’a-
zione è una trasformazione tonico emozionale reciproca (Aucouturier,
2016).

Ogni trasformazione tonica è accompagnata dall’emozione. Alla nascita nel
neonato predominano i movimenti originati da bisogni fisiologici. La trasforma-
zione tonico emozionale dell’altro rende possibile il passaggio dal movimento al-
l’azione. Contemporaneamente vi è la trasformazione del bambino che fa nascere
in lui il piacere di ripetere la propria azione per il piacere di vedere l’altro tra-
sformarsi.

Cosa accade se vi è scarsa esperienza di interazioni vissute fin dal principio?
In una simile situazione è il corpo per primo che reagisce. In assenza dell’espe-
rienza dell’altro il bambino non può riprodurre ciò che ha vissuto con l’altro. La
perdita del piacere è la perdita dell’identico (fantasmi d’azione).

Il bambino nell’assenza dell’altro è alla ricerca del piacere condiviso con l’altro
e questa mancanza produce uno stato di agitazione e di malessere diffuso anche
del corpo. Senza una condizione di piacere il bambino non agisce, non gioca.

8. Il gioco per Sigmund  Freud

Il gioco, secondo Sigmund Freud, ha una funzione che può essere riportata al fe-
nomeno della coazione a ripetere. Con tale espressione il fondatore della psicoana-
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lisi ha inteso indicare tutte quelle tendenze inconsce che, spingendo l’individuo
a ripetere in modo coattivo comportamenti schematici o modi di pensare costi-
tutivi di esperienze conflittuali, costringono a ripetere il rimosso come esperien-
za attuale, anziché ricordarlo come un brano del passato (Freud, 1989).

Il comportamento ripetitivo, oltre ad assumere una particolare importanza
nella nevrosi e nel contesto analitico, riveste nel gioco della prima infanzia una
funzione essenzialmente catartica; anzi, diventa uno strumento per superare le
esperienze dolorose e traumatiche.

Freud, per verificare questa sua ipotesi, osserva e studia un bambino, suo ni-
pote Ernst di diciotto mesi, mentre gioca con un rocchetto. Nel saggio Al di là
del principio del piacere egli descrive il bimbo che, tenendo in mano un rocchetto,
legato ad una cordicella, si diverte a lanciarlo numerose volte al di là della spon-
da del suo lettino, facendolo, in tal modo, scomparire; poi, tirando nuovamente
fuori il rocchetto, egli emette, al suo ricomparire, esclamazioni di gioia e di sor-
presa (Freud, 2007).

Il bambino, attraverso questo gioco, ha, dunque, la possibilità di provocare,
a suo piacere ed in modo simbolico, la scomparsa e la ricomparsa della madre as-
sente, diventando capace, con la ripetizione attiva della scena delle partenze e dei
ritorni, sia di sublimare i traumi, sofferti passivamente, sia di conservare, nello
stesso tempo, il legame oggettuale con la madre. Egli, quindi, pur non essendo
ancora in grado di verbalizzare le proprie pulsioni è, tuttavia, sicuramente pron-
to, inventandosi un gioco simbolico, a reagire alle frustrazioni e alle privazioni.
Il gioco simbolico può, dunque, liberare il bambino dall’ansia e dall’angoscia che
si producono dall’allontanamento e dalla scomparsa della madre, riproducendo-
ne appunto la ricomparsa e negandone la definitiva separazione.

Diventa evidente allora che la ripetizione ludica mette in moto inconscia-
mente nel bambino la possibilità di superare una qualsiasi situazione frustrante
ed angosciosa; a chi  poi  frequenta abitualmente i bambini non può certamente
sfuggire la loro tendenza a ripetere le situazioni di frustrazione e di angoscia e,
in seguito, a drammatizzarle.

L’uomo, fin dalla nascita, ha l’esigenza di diventare protagonista delle sue
azioni e non di subire, come spettatore passivo, quelle degli altri. Solamente l’at-
tività ludica, quindi, essendo per la vita infantile piacere e diletto, può contri-
buire a trasformare l’essere umano, fin da bambino, in protagonista e a fargli co-
gliere, attraverso gesti magici e parole, una sensazione di onnipotenza.

Freud fa notare che il gioco, anche quando riproduce situazioni frustranti, è
teso sempre alla realizzazione di un desiderio; per il bambino desiderare di essere
grande ed adulto in simili circostanze è un fatto importante. Anzi, l’attività lu-
dica, per il padre della psicoanalisi, in coerenza con la ricerca della gratificazione
e con il tentativo di fuga dalle frustrazioni, s’ispira sia al piacere sia alla libertà

100

Gabriella Andreatta



di realizzazione e di affermazione personale. Per il bambino il gioco è, dunque,
uno strumento di controllo: quelle situazioni, provocate spontaneamente e vis-
sute liberamente, compensano ansie ed angosce. Il comportamento ripetitivo,
nell’attività ludica, segna una tappa importante nello sviluppo del senso della
realtà e rende più accettabili anche le esperienze frustranti.

Il comportamento ripetitivo nel gioco si configura quindi:
– come esperienza rinnovata, per permettere di ristabilire nel bambino il senso

della realtà;
– come un procedimento simbolico, affinché siano controllati dal bambino i

rapporti frustranti attraverso le immagini introiettate;
– come un dinamismo necessario, allo scopo d’instaurare un positivo rapporto

tra il bambino e l’ambiente che lo circonda.
Diverso il caso della coazione a ripetere nell’adulto: se infatti nel gioco la ri-

petizione può permettere al bambino di assumere una parte attiva nell’esperien-
za, nella vita la coazione a ripetere si esaurisce in sé, portando l’individuo a ri-
proporre in vari contesti l’esperienza traumatica, rivivendo e riattualizzando sen-
za posa il trauma. In altre parole si tende ad instaurare con l’oggetto attuale (per-
sona o situazione) una relazione tale da replicare interamente o per alcuni aspetti
l’esperienza o la serie di esperienze traumatiche fissate nell’inconscio. L’oggetto
attuale diventa il corpo-supporto di un’immagine riguardante un legame con
l’oggetto primario.

9. Il gioco per Piaget

J. Piaget mette in correlazione lo sviluppo del gioco con quello mentale, affer-
mando che il gioco è lo strumento primario per lo studio del processo cognitivo
del bambino. Piaget, infatti, parte dalla convinzione che il gioco sia la più spon-
tanea abitudine del pensiero infantile (Piaget, 2000).

Egli afferma che lo sviluppo intellettivo del fanciullo passa attraverso due
processi: uno detto assimilazione e l’altro accomodamento. Secondo Piaget si
possono individuare tre stadi di sviluppo del comportamento ludico:
– Giochi di esercizio
– Giochi simbolici
– Giochi con regole

Giochi di esercizio (0-24 mesi)
Prevalgono nel primo anno di vita, nella fase cosiddetta senso-motoria. Il bam-

bino, attraverso l’afferrare, il dondolare, il portare alla bocca gli oggetti, l’aprire
e chiudere le mani o gli occhi, impara a controllare i movimenti e a coordinare
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i gesti. Il piacere che deriva da questi giochi, spinge il bambino a ripeterli più
volte. In questo periodo, le nuove esperienze vengono adeguate agli schemi men-
tali del bambino.

Giochi simbolici (2-7 anni)
Aggiungono all’esercizio stesso la dimensione della simbolizzazione e della

funzione, cioè la capacità di rappresentare attraverso gesti una realtà non attuale.
L’esempio tipico è il gioco del far finta, del fare come se. Secondo Piaget il gioco
simbolico organizza il pensiero del bambino in uno stadio in cui il linguaggio
non ha ancora raggiunto una sufficiente padronanza, permette la manipolazione
e anche la produzione di immagini mentali durante i quali il bambino assimila
situazioni nuove.

Giochi di regole (7-11 anni)
Dapprima sono imitazioni del gioco dei bambini più grandi,  mentre poi si

vanno organizzando spontaneamente  caratterizzando la socializzazione  del
bambino. Mentre i giochi precedenti tendono a diminuire con l’età, i  giochi di
regole, all’opposto,  diventano più frequenti,  dimostrando l’importanza delle
relazioni e del codice sociale.

Il gioco dunque, riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo intellettivo:
esso, infatti, stimola la memoria, l’attenzione, la concentrazione, favorisce lo svi-
luppo di schemi percettivi, capacità di confronto, relazioni ecc. Una carenza di
attività ludica denuncia, nel bambino, gravi carenze a livello cognitivo. Attra-
verso il gioco il bambino incomincia a comprendere come funzionano le cose:
che cosa si può o non si può fare con determinati oggetti, si rende conto dell’e-
sistenza di leggi del caso e della probabilità e di regole di comportamento che
vanno rispettate. L’esperienza del gioco insegna al bambino ad essere perseveran-
te e ad avere fiducia nelle proprie capacità; è un processo attraverso il quale di-
venta consapevole del proprio mondo interiore e di quello esteriore, incomin-
ciando ad accettare le legittime esigenze di queste sue due realtà.

A conclusione, un riepilogo sul concetto di sicurezza affettiva come base per il
bambino della sua espressività psicomotoria:
– Dal bambino pensato al bambino che riceve dall’adulto un involucro protet-

tivo.
– Le cure che si ripetono con regolarità soddisfano il bisogno di vivere il simi-

le.
– La possibilità del bambino di integrare l’altro attraverso le cure condivise.
– La separazione come ciò che è aggressivo: amare - odiare
– La possibilità di diventare autonomo.
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– I bambini sentono la separazione prima di comprenderla.
– L’esperienza sul mondo esterno avviene tramite il gioco che fa ritornare a li-

vello simbolico ciò che ora non è momentaneamente presente.
– La fiducia in sé perché riconosciuto come competente permette di tenere l’altro

in sé nella sua assenza; ciò favorisce la separazione: il bambino non ha più  pau-
ra di allontanarsi.

– La scuola è fondamentale perché avvenga questo processo.

Seconda parte

1. La psicomotricità educativa

Parlare di psicomotricità è annunciare ciò che essa si prefigge in primo luogo:
dare significato a ciò che i bambini compiono per esprimersi.. Dal semplice gio-
care, dal semplice muoversi, comunemente inteso, al comprendere il valore del
gioco e del movimento, è ciò che consente all’adulto di dare significato e valore
all’elemento fondamentale dello sviluppo del bambino.

La psicomotricità, infatti, ha, come fine primario, la comprensione dell’e-
spressività motoria del bambino,  trasformando in pedagogia e in didattica ciò
che i bambini da sempre fanno spontaneamente: ovvero giocare. 

Il gioco permette al bambino di agire con il proprio corpo nella misura in cui
l’ambiente circostante comprende che l’azione è vitale per il suo sviluppo e  pre-
dispone l’ambiente adatto affinché il bambino stesso diventi autonomo nel suo
agire.

La psicomotricità cerca di far chiarezza sulla notevole confusione che investe
la pedagogia del movimento nella prima e seconda infanzia, considerando che il
muoversi per il bambino è l’essenza della vita: ha la stessa importanza del nutrir-
si. Comprendere ciò è il compito di ogni educatore, ma è anche un impegno del
contesto sociale, in cui molto spesso, purtroppo, il tempo e il fare del bambino
è regolato dal tempo e dal fare dell’adulto. L’espressività motoria del bambino,
sia essa espressione di benessere o malessere, impegna l’adulto che dovrà  dare un
significato oltre ciò che appare. La formazione dell’adulto educatore è dunque
fondamentale.

2. Cos’è la psicomotricità oggi?

Possiamo definire la psicomotricità un incontro, in un insieme ideale e formale,
di più idee e di pratiche rivolte al bambino, che valorizzano il gioco e il movi-
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mento, dando loro il significato di mezzi privilegiati per esprimere l’interno
(emozioni, immagini profonde, pensieri) sul mondo esterno.

Il termine psicomotricità mette in rilievo che esiste una stretta correlazione
tra motricità, affettività, processi intellettivi e di apprendimento. I campi della
ricerca e della diffusione della psicomotricità si avvalgono di contributi di autori
vari e si son viste nascere, nel tempo, diverse scuole di pensiero e relativi metodi. 

La  psicomotricità educativa preventiva e di aiuto alla maturazione del bam-
bino deriva principalmente dall’osservazione di come i bambini si esprimono es-
senzialmente attraverso la loro innata psicomotricità, di come la psicomotricità
venga organizzata attraverso il gioco come azione, del loro autonomo modo di
giocare, e di come esprimono le loro naturali esigenze di movimento. 

L’osservazione progressivamente si centra su come l’azione/gioco favorisca nel
bambino la naturale maturazione e come essa faciliti, allo stesso tempo, la presa
di distanza dal gioco magico, per raggiungere la possibilità di acquisire la pro-
pria identità, e giungere alla possibilità di pensare e accedere al mondo dei saperi
formali.

Inoltre, attraverso l’osservazione competente è possibile cogliere le difficoltà
di alcuni bambini e, attraverso l’aiuto a piccolo gruppo o individuale, offrirgli
adeguate e congruenti opportunità per incontrare il mondo che, al contrario, po-
trebbe diventare per loro di difficile comprensione ed integrazione.  

In sintesi, dunque, la psicomotricità si basa principalmente sull’inquadra-
mento delle azioni giocate spontaneamente e liberamente da parte del bambino. 

Qual è il quadro che contiene tali azioni? In primo luogo gli obiettivi della
psicomotricità; in seguito un dispositivo posto a disposizione del bambino; infi-
ne,  l’attitudine dello specialista in psicomotricità.

Occorre anche definire i luoghi dove si colloca la psicomotricità: l’asilo nido
e la scuola per quanto riguarda la psicomotricità educativa e preventiva, i centri
privati per quanto riguarda la psicomotricità di aiuto alla maturazione.

3. La metodologia 

La psicomotricità considera il corpo come il punto di partenza per la crescita fi-
siologica, cognitiva, affettiva e relazionale. Attraverso l’esperienza vissuta (mo-
tricità corporea) si elaborano le strutture fondamentali del pensiero astratto, si
sviluppano le senso-percezioni esterocettive (visive, tattili, uditive, olfattive, gu-
stative) e propriocettive (percepire la forma e la posizione del proprio corpo, con-
trollare come si muove, la sua posizione nello spazio, il suo rapporto con l’am-
biente) che permettono di costruire l’immagine corporea.

Inoltre, si migliorano gli schemi motori di base, si sviluppano la percezione
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dell’orientamento e delle distanze, si prende coscienza delle proprie emozioni, si
realizza una condizione di equilibrio psicofisico e l’identità personale. Si svilup-
pano l’apprendimento, l’organizzazione e il controllo delle azioni attraverso il
processo di decentramento.

La presa di coscienza della propria corporeità avviene, come già detto, tramite
l’agire, l’esplorare, il comunicare con la parola ma in particolare attraverso il non
verbale, l’ascolto delle sensazioni che il corpo invia. La conoscenza e l’organizza-
zione del proprio corpo relativamente a se stesso e nel rapporto con il mondo (co-
se e persone) porta ad una crescita conoscitiva individuale e sociale. 

L’attività, o ancor meglio, l’azione del bambino è all’origine di ogni conoscen-
za, di ogni relazione, di ogni comunicazione. Attraverso la psicomotricità viene
favorito il processo educativo e preventivo, in quanto considera determinanti i
rapporti tra:
– azione corporea e intelligenza;
– movimento e intenzionalità;
– gestualità e linguaggio;
– organizzazione tonico emozionale e attività conoscitiva.

Tutto ciò attraverso l’intrecciarsi delle dualità: io psicologico e biologico,
mente-corpo, psico-motricità.

4. Il dispositivo spazio-tempo

La psicomotricità educativa e preventiva offre al bambino un dispositivo compo-
sto da: spazio-tempo, un materiale originale, un operatore formato. Sarà un luo-
go dove potrà sentirsi accolto in sicurezza. Questo gli permetterà di esprimere le
proprie emozioni, soddisfare bisogni affettivi e relazionali, e aprirsi al desiderio
di ingrandirsi.

La psicomotricità è indicata ai bambini da zero a sette-otto anni d’età, dando
loro la possibilità di agire il proprio vissuto interno attraverso il gioco, attraverso
il piacere del movimento, favorendo la loro maturazione. La psicomotricità, dun-
que, ha principalmente la funzione di accompagnamento e di ascolto.

La psicomotricità va ad integrare l’esperienza educativa dei bambini svolgen-
do, nello stesso tempo, una funzione di aiuto e prevenzione, favorendo il possi-
bile superamento del disagio infantile nella sua complessità e particolarità. At-
traverso tale attività sarà arricchita la qualità delle relazioni fra coetanei e fra
bambini e adulti, relazione che condiziona molto spesso la riuscita dell’esperien-
za scolastica.

105

La pratica psicomotoria: contesto d’azione e significato della pratica 



5. Le finalità e gli obiettivi

L’attività psicomotoria ha come obiettivo primario quello di favorire nel bambi-
no un vissuto tale da indurlo a percorrere con pienezza le tappe che lo portano:
– alla conquista dell’autonomia
– alla maturazione dell’identità
– allo sviluppo delle sue potenzialità e competenze.

La psicomotricità si propone di accompagnare il bambino nel suo normale
sviluppo e, attraverso ciò, favorire  le sue capacità cognitive e di relazione. È im-
portante considerare che più l’educazione favorirà  l’integrazione del vissuto af-
fettivo e l’apertura alla comunicazione e alla creazione, tanto minori saranno le
difficoltà che il bambino incontrerà nell’entrare nel mondo dell’astrazione e delle
attività scolastiche.

Considerando il bambino nella sua globalità, la psicomotricità Educativa mi-
ra a:

1° Aiutare il bambino nel suo processo di simbolizzazione 
Il bambino è capace di simbolizzazione nel momento in cui può rappresen-

tarsi. Rappresentarsi significa rappresentare una storia, una storia che ha condi-
viso con altri, nella misura in cui il piccolo nato è immaturo e l’immaturità esige
il bisogno di un altro, che lo sostiene. Questo altro lo sostiene profondamente a
livello del suo corpo e dei suoi affetti: lo segna. Ciò significa che il bambino si
rappresenta attraverso le proprie azioni, i propri giochi in riferimento alle azioni
giocate. Il bambino si rappresenta e rappresenta una storia passata ed è ciò che
si definisce la funzione di simbolizzazione. 

2° Svilupsicomotricitàre i processi di rassicurazione 
Il gioco è piacere per sua stessa definizione, è l’espressione globale di sensa-

zioni gradevoli, piacevoli; permette al bambino di esprimersi. Ma il gioco
espresso in un’area di piacere ha altresì funzione di attenuare alcune situazioni
dolorose di dispiacere, che il bambino può aver vissuto data la sua immaturità,
ed è il piacere di giocare tali situazioni che via, via attenua il dolore. Nella seduta
di psicomotricità c’è, per il bambino, la possibilità di giocare tali situazioni, nel-
la relazione con gli altri, con gli oggetti, il tempo, lo spazio. 

3° Decentrazione tonico-emozionale  
É necessario associare il decentramento ad un processo che permetta l’atte-

nuazione pulsionale, la riduzione, cioè, di quella sorta di eccitazione motoria che
il bambino presenta. É necessario un tempo considerevole perché il bambino
possa attenuare questa eccessiva pulsionalità emozionale. 
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C’è un fattore che facilita questa attenuazione tonico-emozionale e pulsionale,
ed è la comunicazione; poiché comunicare presuppone l’ascolto dell’altro, cioè la
qualità dell’ascolto dell’altro. Per ascoltare l’altro è necessario che il bambino ab-
bia trasformato e attenuato la sua  pulsionalità e le sue emozioni. Il gioco che ri-
mane anche progressivamente su un fondo pulsionale permette al bambino di
aprirsi alla comunicazione verbale e non verbale con l’altro, di condividere con
gli altri. É questo, quindi, un fattore favorevole alla potenzialità di decentrazio-
ne. 

Ci sono, inoltre, altri livelli di simbolizzazione che permettono al bambino
di distanziarsi dalla propria pulsionalità e dalle emozioni invadenti, e sono: il di-
segno, la costruzione, il linguaggio verbale e più tardi la scrittura. 

6. La funzione del gioco come metodologia prevalente

Tenendo presenti le argomentazioni fin qui esposte, le dinamiche di conquista
della propria identità personale e il rapporto tra fattori fisici e psicologici, si può
riflettere sulla metodologia prevalente che da senso al gioco del bambino e, ri-
percorrendo le situazioni che più facilmente si osservano durante una seduta di
psicomotricità, comprenderne il significato più profondo.

Giocare per il bambino è vivere il piacere di agire, è vivere il piacere del pro-
prio corpo in movimento, proiettando il proprio mondo interno psichico nelle
relazioni che egli stabilisce con il mondo esterno. Il gioco mette in relazione il
mondo interno del bambino con il suo mondo esterno. Il bambino investe sul
materiale, lo trasforma, agisce per cercare rassicurazione. In particolare, il gioco
permette al bambino di rassicurarsi in ordine alla mancanza/assenza dell’oggetto
primario attraverso la via del piacere.  Attraverso la via del corpo, dunque,  il
bambino parla del proprio mondo interno, del proprio vissuto rispetto le figure
genitoriali, rispetto all’assenza dell’oggetto primario; ci parla della sua angoscia
di perdita, dei suoi mezzi di rassicurazione…

Nello specifico della seduta di psicomotricità, distinguiamo il giocare del
bambino che ha la funzione di rassicurazione.

Attraverso la via del movimento, il bambino drammatizza ciò che dentro di
sé può procurare una certa angoscia e ciò che può rassicurarlo: allontanarsi dalla
madre, temere di averla persa, sentirsi a pezzi, proprio come la torre, ma ritor-
nare da lei, ri-sentirsi in un’unità con l’oggetto d’amore primario, ri-costruire un
contatto fisico, di nuovo come la torre. Il ripetersi di questa esperienza permette
al bambino di interiorizzare l’idea che… la torre può essere distrutta per essere
ricostruita, i pezzi non spariscono, ma si ricompongono… la madre può allonta-
narsi o essere allontanata, ma per ritornare, per ricongiungersi al figlio.
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Secondo lo stesso principio osserviamo nel bambino il gioco dell’arrampicar-
si, dell’elevarsi dal pavimento. Vengono usati a questo scopo spalliere, materassi,
ponti, scale… Elevarsi è allontanarsi da una situazione di stabilità, di equilibrio
certo, per cercare situazioni di lontananza. Nell’arrampicarsi il bambino speri-
menta la possibilità di essere da solo e di sentirsi onnipotente. Solitamente, dal
punto più alto che riescono a raggiungere, i bambini cercano la conferma dell’a-
dulto, hanno bisogno di essere riconosciuti nella loro azione coraggiosa, hanno
bisogno di essere visti anche se lontani da noi e dal terreno. E se rassicurati dal
nostro linguaggio (verbale o non verbale) trovano la spinta e la sicurezza per pro-
seguire nella loro azione.

Anche nei giochi in cui il bambino compie azioni quali scivolare, dondolarsi,
rotolarsi, riempire e svuotare, apparire e scomparire, prendere e lasciare, ritroviamo lo
stesso significato e lo stesso senso di rassicurazione: nell’allontanarsi da una si-
tuazione di certezza, di equilibrio, il bambino ha sempre la possibilità di ritor-
narvi e di rassicurarsi: nulla va perduto!

Nel gioco che rassicura i bambini traducono in azioni quelle immagini incon-
sce che la libera espressione del corpo ha evocato. Utilizzando lo spazio, i mate-
riali a disposizione, il linguaggio verbale e gli Altri, il bambino per lo più imita
i gesti della vita quotidiana: l’andare al lavoro, il mangiare, il dormire… Classi-
co è l’esempio dell’orsacchiotto: il bambino si prende cura di lui, lo copre, lo nu-
tre, lo addormenta e ri-attualizza le cure materne a sua volta ricevute.

Attraverso il gioco, dunque, il bambino ha la possibilità di parlare di sé, delle
proprie emozioni. Attraverso il gioco, con la  possibilità di porre all’esterno il
proprio interno, contemporaneamente e gradualmente prende distanza e ricono-
sce il proprio vissuto emozionale. Si tratta di un graduale processo di decentra-
mento che permetterà al bambino di accedere, con la dovuta e necessaria tran-
quillità psicologica, al pensiero operatorio. 

7. Il ruolo dello psicomotricista

Il ruolo dell’operatore in psicomotricità educativa e preventiva è anche il ruolo
di educatori durante tutto il corso della giornata. Questo è importante se si vuole
creare una continuità  all’interno dell’ambiente educativo. 

Il principio basilare dovrà essere  il rispetto per la persona: lo psicomotricista do-
vrà aver ben presente l’etica dell’ascolto, che permette di essere disponibile alla
diversità di ciascuno e di farne valore e conoscenza. 

Non sarà  sufficiente l’osservazione silenziosa da parte dello psicomotricista,
anche se sarà dichiaratamente colma di senso. Il bambino ha bisogno di  un ri-
conoscimento del qui ed ora ed aspetta immediatamente una restituzione da par-
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te dell’adulto che lo osserva. Una restituzione, altresì, che non dovrà lasciar spa-
zio ad una valutazione sulla persona. Il bambino chiede conferma e rassicurazio-
ne e il dialogo che si instaura non dovrà svolgere la funzione di mettere parole
sulle azioni del bambino: non per limitare, non per giudicare. Le parole, ma an-
che l’intero linguaggio non-verbale dello psicomotricista, servono a descrivere e
a dare significato alle azioni che il bambino sta compiendo, servono a creare una
circolarità che gli permette di sentirsi riconosciuto e incoraggiato. 

L’adulto è per il bambino, lo specchio, nel quale guardarsi e riconoscersi.
Questo tipo di relazione ricorda il rapporto diadico madre-bambino. Il momento
dell’allattamento e dell’accudimento, l’alternarsi di suzione e riposo, in cui si in-
seriscono le stimolazioni della madre, è considerato il prerequisito della comu-
nicazione. Ciò si coniuga al ritmo in cui parlano i due protagonisti, e in cui cia-
scuno ascolta l’altro. 

Crescendo il bambino trasferirà questa modalità di relazione con l’Altro nel
gioco di dare e ricevere; inizierà inoltre ad indicare un oggetto, prima con il solo
obiettivo di ottenerlo, ma poi anche per il piacere di condividere un interesse con
l’Altro. Si tratta di una capacità tipicamente umana poiché implica la possibilità
di rappresentarsi ciò che l’Altro a sua volta si rappresenta; riguarda l’acquisizione
di una teoria della mente, la capacità, appunto, di spiegare e prevedere il com-
portamento proprio e altrui mediante l’attribuzione di stati mentali (Camaioni,
2003).

La definizione del nostro compito può ispirarsi al concetto di madre sufficien-
temente buona descritto da Winnicott: ella possiede quella preoccupazione mater-
na primaria che le consente di intervenire in modo puntuale alle richieste del fi-
glio. tale madre ha la capacità di presentare il mondo al bambino favorendo la
sua crescita: sa quando intervenire tempestivamente e quando differire il soddi-
sfacimento dei suoi bisogni. Lo fa istintivamente. La madre non deve essere per-
fetta, anzi, deve avere delle carenze affinché il bambino possa avere la possibilità
di uscire dal silenzio della fusione con lei per tentare la via della comunicazione,
dello scambio sociale. Da qui la necessità per il bambino di trovare strategie di
rassicurazione e consolazione. Nel passaggio dallo stato di dipendenza assoluta a
quello di indipendenza (conquista dell’autonomia) entrano in gioco gli oggetti
transizionali: si tratta di oggetti che per le loro caratteristiche tattili rappresen-
tano e sostituiscono momentaneamente  le cure materne (un pezzetto di stoffa,
un cuscino, un peluche…).  Il loro compito è aiutare il bambino a rendersi in-
dipendente dalla madre. Nel corso dello sviluppo l’oggetto transizionale perde
la sua rilevanza emotiva lasciando il posto a veri oggetti d’amore interiorizzati:
per star soli, dobbiamo essere in compagnia (Winnicott 1974).

Allo stesso modo, nel corso della seduta di psicomotricità, e fuori dalla sala,
ovvero in tutto l’ambiente in cui il bambino vive, all’adulto che si occupa di lui
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è richiesto di essere garante di una holding, di un contenimento, in cui ciascun
bambino possa sentirsi libero di agire il proprio vissuto interno, ma protetto e
rassicurato della possibilità di ritrovare tutto sé stesso.

Lo psicomotricista, in particolare, ha una funzione e responsabilità importan-
te che dovrà riferirsi a ciò di cui si è trattato in questo testo. La sua competenza
sarà dimostrata  nella preparazione dell’ambiente più adatto a quel gruppo di
bambini. Non si tratta solo dell’allestimento fisico della sala di psicomotricità,
ovvero della disposizione di materiale, ma della creazione di un ambiente psico-
logico in cui il bambino possa sentirsi contenuto, accolto, ascoltato e allo stesso
tempo libero di esprimersi attraverso il movimento. L’operatore dovrà assumere
un atteggiamento maternante, ma allo stesso tempo anche strutturante; dovrà
essere malleabile e trasformabile, ma anche garante e detentore di legge e limiti.
I bambini necessitano di contenimento, e il setting del dispositivo della psico-
motricità lo assicura. Le pareti in sé sono un confine, ma soprattutto il rituale
che scandisce i diversi momenti della seduta: l’accoglimento di ciascuno, il gioco
libero, la storia, la rappresentazione e il saluto finale. Ogni gesto ha un signifi-
cato e il suo ritornare fornisce ai bambini certezza.

La seduta, infatti, è anche un dispositivo spazio-temporale che aiuta il bam-
bino ad orientarsi rispetto a tali concetti astratti. Fin dai primi mesi di vita spa-
zio (spazio sensomotorio) e tempo sono binari (luce/ombra, pancia piena/pancia
vuota, contrazione/rilassamento); in seguito iniziano a complicarsi: con la deam-
bulazione il bambino inizia ad esplorare il mondo e ad averne una prospettiva
diversa; la percezione del tempo viene ad esser legata all’andamento della gior-
nata. Esistono un tempo del Mondo e un tempo dell’Io; quest’ultimo ovviamen-
te è soggettivo, è legato al tipo di esperienza che il soggetto sta facendo. Nella
seduta di psicomotricità l’integrazione dei due aspetti è garantita dall’operatore.
Egli scandisce i tempi, annuncia l’inizio e la fine di un’esperienza, preavvisa la
chiusura di un’attività…

Inoltre, durante il rituale di inizio e fine, parlando con i bambini, l’operatore
li aiuta a rappresentarsi ciò che avverrà e ricordare ciò che è già avvenuto. Parla
con loro del prima e del dopo. Soprattutto, dà loro un appuntamento per il ri-
torno di quell’esperienza. È proprio la regolarità, il ritorno del piacere che per-
mette al bambino di situarsi nel tempo. 

L’educatore, come lo psicomotricista, ha la possibilità e responsabilità di svol-
gere questo compito anche in altri spazi e tempi della giornata, che il bambino
trascorre nell’ambiente scolastico, al di là della seduta di psicomotricità. In ogni
ambiente della scuola o del nido per i più piccoli, l’educatore dovrà fare riferi-
mento al qui e ora del bambino. Lo stesso, trattandosi di centri privati che offrono
la psicomotricità educativa e preventiva. È quel presente che, in qualche modo,
rivela il passato del bambino e mette le basi per un futuro.  Dice della sua pos-
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sibilità di agire sul tempo, sullo spazio, con il materiale. L’ambiente dovrà essere,
per ciò, preparato per loro, pensando a loro. É la possibilità di dare ai bambini
l’opportunità di vivere spazi diversi, materiali diversi, tempi diversi e occasioni
di agire  in un ambiente che mantiene ben presente la loro necessità di vivere la
possibilità della trasformazione. L’obiettivo sarà quello di accompagnare il bam-
bino, attraverso esperienze rassicuranti, verso una sua maturazione armoniosa.

Terza parte

1. La Psicomotricità come prevenzione e  aiuto alla maturazione

La Psicomotricità come aiuto alla maturazione del bambino, o psicomotricità
preventiva, si riassume nel concetto: aiutare il bambino a conquistare la distan-
ziazione e l’elaborazione dell’elemento emozionale della sua espressività a partire
dalla produzione spontanea dell’azione. Più precisamente: dare spazio alla pul-
sionalità nel suo livello tonico-emozionale e comunicativo, fino alla costruzione
come rappresentazione dell’immagine corporea, come rielaborazione degli ele-
menti simbolici dell’espressività motoria.

La Psicomotricità di prevenzione e aiuto alla maturazione del bambino è un
approfondimento della Pratica Psicomotoria educativa e preventiva. Gli obietti-
vi, il dispositivo e le strategie di base, necessarie all’evoluzione dei processi di
rassicurazione, sono simili per entrambe.

Il ruolo dello psicomotricista consiste nel modificare e adattare le fasi della
seduta in  funzione dei comportamenti emozionali e della capacità di simboliz-
zare dei bambini.

Dalla teoria di  B.Aucouturier:

La Psicomotricità di aiuto alla maturazione del bambino, si orienta verso
due obiettivi fondamentali:
– Instaurare o restaurare la comunicazione
– Instaurare o restaurare l’identità del bambino (Aucouturier, 2016)

Si tratta di cogliere le produzioni del bambino e rafforzare quelle che sono
importanti per la sua evoluzione, accettandole come manifestazione di un suo bi-
sogno espressivo.

Per lo psicomotricista è indispensabile una preparazione ed un’attitudine al-
l’ascolto, all’accompagnamento e, quando è necessario, un coinvolgimento a li-
vello corporeo senza per questo perdersi a livello tonico emozionale. Si tratta della
predisposizione e attitudine a diventare un partner simbolico, attraverso un coin-
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volgimento attivo, in cui è fondamentale una partecipazione di coppia. Al tempo
stesso l’adulto mantiene salda la propria struttura per permettere al bambino di
ritrovarlo come punto di riferimento, di sicurezza, di chiarezza e di coerenza.

Un elemento che possiamo rilevare determinante nell’aiuto psicomotorio è la
comprensione di ciò che il bambino è nel qui ed ora, attraverso ciò che egli dice
tramite la via motoria. È quel dire di sé che esprime  il passato, la sua storia af-
fettiva profonda.

La comprensione dell’azione del bambino passa attraverso un’altra competen-
za specifica dello psicomotricista: l’osservazione. L’osservazione è un elemento se-
lettivo e si differenzia dal semplice guardare, perché l’osservatore è guidato da
ipotesi da lui stesso formulate e mira ad ottenere le informazioni rilevate nel mo-
do più preciso. Osservazione, teoria, pratica con il bambino e vissuto personale
s’intrecciano per raggiungere un unico obiettivo: l’incontro con il bambino.

2. Sentimento di unità del corpo

Lo stato del bambino oscilla tra disorganizzazione, fantasie e momenti in cui si
sente unificato. Egli ricerca quell’unità che gli darà la percezione di esistere nel
proprio corpo. La capacità d’integrazione è ancora debole e ogni esperienza sgra-
devole come la fame, l’assenza di cure, attacca questa fragile organizzazione e di-
sorganizza il neonato. Tale disorganizzazione è vissuta in modo doloroso all’in-
terno del corpo e si traduce in uno stato di tensione tonica di tutte le funzioni
in atto. È il genitore che attenua questo stato caotico del bambino in un vissuto
organizzativo. Così, quando viene allattato, il bambino fa l’esperienza della di-
stensione: le tensioni scompaiono grazie all’attenzione che l’oggetto maternante
esercita.

Il bambino disteso, sereno si percepisce unito; ciò genera una prima organiz-
zazione del corpo, un sentimento di unità corporea, un sentito basico di identità.

Se questa esperienza di assemblamento del corpo è buona e ripetuta, il bam-
bino potrà interiorizzare la sua unificazione. Questo processo si situa tra il quin-
to e l’ottavo mese, in seguito si costituisce l’integrazione.

3. Le interazioni precoci

Nel momento in cui il bambino piccolo riceve le cure, i genitori dovranno tener
conto di come esprime il suo bisogno di essere curato e alimentato, per agire su
di lui e offrirgli le cure adatte. Si tratta di delicate condizioni all’aggiustamento
corporeo, create in modo che il bambino vi possa partecipare. Tra ciò che è agito
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sul bambino e ciò che il bambino agisce sui genitori passano le condizioni per
esistere nel proprio corpo e vivere la sicurezza. I genitori lo alimentano, lo idra-
tano, lo curano: ciò gli permette di trasformarsi a livello sensoriale - tonico –
emozionale.

4. Trasformazioni reciproche

Le trasformazioni reciproche sono delle modificazioni neurobiologiche, cambia-
menti vicendevoli su un fondo condiviso; se ben vissute vengono poi engramma-
te (ordine del biologico). Questo fonda una memoria biologica, poiché tutto è
inscritto nelle sinapsi dei neuroni, secondo le nuove conoscenze sugli engrammi
che ci portano le neuroscienze.

Tutto ciò che il bambino ha vissuto, sia a livello di trasformazioni reciproche
o assenza di trasformazione, tutto viene engrammato, registrato. Tutta la storia
delle nostre relazioni, che corrisponde alla soddisfazione o non soddisfazione dei
bisogni, è engrammata.

5. L’azione e il movimento

L’azione è il risultato di un processo vitale di esistenza al mondo. Il bambino agi-
sce per il proprio piacere e per ritrovare il piacere condiviso con l’altro. Quel pia-
cere perduto della relazione condivisa viene ricercato attraverso la mediazione
dell’agire. È un desiderio che parte da una mancanza e che permette al bambino
di creare la mediazione dell’azione.  Il bambino avverte un desiderio di azione,
che trae origine dalla mancanza, per ritrovare il piacere condiviso con l’altro, e
va a pescarne le sensazioni nella sua memoria biologica.

L’azione per il bambino è vitale: è la ricerca per ritrovare il piacere dell’al-
tro che è in sé. Ritrovare il piacere e aprirsi al mondo, si apre al mondo su
un fondo di piacere condiviso con l’altro. L’azione ha una funzione simbo-
lica perché rappresenta ciò che ha vissuto ed engrammato per rappresen-
tare e vivere l’assenza e la mancanza (Aucouturier, 2016).

La ricerca dell’altro, del proprio piacere e il movimento sono un supporto del-
l’azione. I bambini cosiddetti ipermotori perdurano nell’agitazione motoria, ma
non sono nell’azione, perché l’azione è trasformazione del mondo esterno; per lo-
ro occorre trasformare l’agitazione motoria in azione. Il piacere di agire libera-
mente, di essere rispettato nelle proprie azioni di trasformazione del proprio cor-
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po, gli appoggi, le trasformazioni toniche, posturali, di manipolare, osservare,
donano al bambino un sentimento di essere se stesso. Per il bambino l’agire è esi-
stere.

Agire, piacere dell’azione, desiderio e piacere di vivere, di esistere al mondo
e nel mondo: è tutto ciò che si può osservare nel gioco del bambino. Nel gioco
ritroviamo il processo di trasformazione. Si può dire che più il bambino ha avuto
modo di cooperare alle cure, più agirà su un fondo di piacere. Affermare il pro-
prio piacere di agire è affermare il proprio piacere di conoscere.

La ripetizione del gioco, la ripetizione dell’azione permette di fare propria l’a-
zione stessa e attraverso tale ripetizione si crea lo spazio e l’oggetto. Il bambino
osserva lo spazio e scopre i parametri a livello non cosciente, memorizza, para-
gona gli oggetti e poi li associa insieme (dai 18 mesi ai tre anni).

6. L’angoscia di tensione secondo la teoria di B. Aucouturier

Secondo Aucouturier:

I fantasmi di azione costituiscono le prime rappresentazioni mentali del
bambino, sono delle rappresentazioni inconsce (Aucouturier, 2016).

Nel corso del primo mese di vita il bambino rischia di vivere uno stato di agi-
tazione continua a causa dell’angoscia di tensione. L’intensità dell’angoscia di
tensione demanda e intensifica le angosce arcaiche (caduta, spezzettamento) che
ostacolano la comparsa dell’unità del corpo.

Le turbe circolatorie, respiratorie, rinviano alle angosce arcaiche che non sono
state superate. Le somatizzazioni, come per gli adulti, sono comprese come una
ricerca di soluzione dalle eccessive tensioni del corpo. L’angoscia che perdura
provoca il fallimento della dinamica di piacere, le prime formazioni psicologi-
che, limita il desiderio, il sogno, il fantasma. In sintesi, limita: lo sviluppo stru-
mentale (fisico), lo sviluppo affettivo (piacere-dispiacere), lo sviluppo cognitivo
(sviluppo della mente), lo sviluppo intellettuale (la capacità di organizzare la co-
noscenza del mondo, il pensiero logico dei 5-6 anni).

L’angoscia si definisce su due versanti. Il primo versante è legato ad una in-
tensa angoscia che limita l’evoluzione di tutti gli aspetti di sviluppo del bambi-
no. Il secondo versante si riconosce quando il bambino può vivere e ricercare in
sé, con la possibilità di crearsi legami psichici. 

Alcuni bambini non amano essere toccati perché sono invasi dalle angosce ar-
caiche. Un certo grado di angoscia è necessaria a stimolare il bambino a ricercare
dei mezzi per attenuarla. Sono le nascenti funzioni psichiche che attenuano l’in-
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tensità delle angosce arcaiche. Uno dei mezzi fondamentali per la prevenzione è
l’osservazione del bambino.

7. L’osservazione: cosa osservare

È dall’osservazione che possiamo cogliere ciò che disturba la maturazione del
bambino. È nell’osservazione che si notano, in particolare, gli ostacoli dovuti al
fatto che il bambino non si trova in una dimensione di rassicurazione profonda.
Le domande che si pongono sono:
– Vi sono tracce delle interazioni?
– Sono tracce di qualità?
– Dove si colloca il fantasma d’azione?
– Parlando dell’osservazione psicanalitica Hartmann afferma:

Il campo dell’osservazione non è definito soltanto dal comportamento del
bambino, ma include anche gli atteggiamenti consci ed inconsci dell’osservatore
e l’interazione di entrambi i gruppi di fattori (Hartmann, 1951).

L’osservazione, quindi è continuamente sottoposta al rischio della soggetti-
vità, in quanto è difficile stabilire i confini netti tra chi sta osservando e chi viene
osservato. A questo punto il cosa osservare può essere determinato dall’adozione di
un paradigma teorico di riferimento e dalla formulazione di ipotesi specifiche ri-
spetto a ciò che si osserva.

Per una buona osservazione sul bambino sia in campo educativo che terapeu-
tico si può stabilire un riferimento su tre livelli.
a) Un primo livello attinente alla proprie risonanza emozionale in ordine a:

– Che cosa mi tocca?
– Che cosa trattengo?
– Perché trattengo proprio questi dati?

b) Un secondo livello attinente la descrizione di ciò che appare davanti allo
sguardo di chi osserva, ponendo attenzione ad alcuni elementi: indici corporei
e parametri dell’espressività motoria.

c) Un terzo livello attinente alla ricerca del senso, partendo dai dati raccolti.
In alcuni bambini, che hanno delle difficoltà palesi di adeguamento al mondo

della realtà, lo sblocco e l’evoluzione di certe manifestazioni compulsive possono
ristabilire la comunicazione. Queste manifestazioni invadono l’espressività psi-
comotoria del bambino.

Alcune alterazioni psicomotorie si possono rilevare da:
– i suoi gesti;
– le sue posture;
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– la sua voce;
– il suo sguardo;
– i suoi investimenti dello spazio, degli oggetti, delle persone;
– il linguaggio.

Queste manifestazioni compulsive permettono al bambino di esprimere e ma-
nifestare l’incidenza della sua vita immaginaria, della memoria nascosta, di un
dramma, talvolta, molto lontano nel tempo. Lo psicomotricista deve, dunque,
favorire la metamorfosi di queste manifestazioni dovute alla presenza ossessiva
del fantasma che distrugge la dimensione simbolica. Quando il legame tra il si-
gnificante e il significato è rotto, la strategia d’intervento consisterà nel ristabi-
lire quel legame; la forza dello psicomotricista starà nel ricrearlo principalmente
grazie alla via sensomotoria, cogliendo con una precisione sempre più fine gli in-
dici dell’invasione del fantasma.

La seduta di Psicomotricità come aiuto alla maturazione è costituita dalla
creatività del bambino e dalla creatività e trasformabilità dell’adulto; dall’inte-
razione fra l’uno e l’altro, e l’interazione dell’altro in sé.

Chiavazza ci indica degli elementi per individuare un possibile cambiamento:

Individuare gli aspetti di cambiamento, significa entrare in una dimensio-
ne di temporalità (Chiavazza, 2004)

Ciò che appare nell’osservazione è una successione di fatti per arrivare al tem-
po personale, che molto spesso non è ben compreso dall’adulto e per questo igno-
rato e dal bambino trattenuto. Una buona tecnica e abilità nell’osservare, unita
alle conoscenze sia teoriche che personali, consente di cogliere dei fatti che por-
tano ad individuare un oggetto invisibile rispetto agli aspetti su cui si indaga.

Sarà necessario mettere in ordine gli eventi, cogliendo gli elementi salienti,
quelli più significativi, evitando un coinvolgimento emotivo che spesso  porta a
deviare verso scorciatoie rispetto a qualcosa che rimanda a situazioni  dolorose
per l’adulto stesso.

Introdursi nel sentimento vissuto dell’attesa, del ricordo, nella dimensione
desiderio – ricordo. Non possiamo ricordare se non per l’attesa che si ripete
ugualmente. Nel lavoro psicomotorio con il bambino, spesso si cerca il cambia-
mento rapido, pur sapendo che il processo non è mai lineare, ma che il cambia-
mento può essere determinato solo in un processo a spirale, dove è possibile in-
dividuare un avanzamento, ma dove è possibile anche il ripetersi delle difficoltà.

Si tratta di cogliere ciò che sta per germogliare, la realtà a volte è difficile, in
particolare per l’adulto che lavora con il bambino, più che per il bambino stesso.
L’atteggiamento di attesa può facilitare l’ascolto del bambino. Atteggiamento di
attesa da coniugarsi con una buona disponibilità empatica.
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L’adulto deve evitare di proiettare le proprie emozioni sul bambino e restare,
per quanto possibile oggettivo.

Il bambino dovrà essere accolto e riconosciuto per quello che sa fare e non per
quello che non sa fare. Un sano atteggiamento positivo è uno dei punti di forza
della professione di psicomotricista.
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1. L’Aiuto Psicomotorio tra Educazione e Terapia

L’Aiuto e la cura trovano il primo luogo di azione e di evidenza nella pratica edu-
cativa istituita nella relazione primaria, quanto nella relazione pedagogica: 

la cura è del resto un luogo pedagogico ‘prima’ e ‘oltre’ la terapia in quan-
to si rivolge e si appella sempre all’educabilità e alla formatività della per-
sona.

Ci sembra necessario pensare l’aiuto nell’ambito della prevenzione, a partire dal
campo dell’educazione. Già Ivan Darrault, definisce tale campo come:

(...) la prevenzione, il cui obiettivo è di impedire l’apparizione di segnali
di disadattamento ed insuccesso consumati (Darrault, 1992).

È evidente che impedire richiede un’azione educativa attiva, che mira a creare
condizioni dinamiche, capaci di far progredire la maturazione del bambino e di
fluidificare i segni e gli intoppi che talvolta sono presenti in un processo di ma-
turazione.
Siamo, quindi, già nella dimensione dell’Aiuto, seppur in un’azione indiretta,

di cui il bambino beneficia nella relazione allargata, qual è specialmente quella

L’Aiuto Psicomotorio

Lorella Moratto1

1 Con il contributo di Tiziano Battaggia.



educativa in gruppo, che gli permette di incontrare luoghi e circostanze educa-
tive favorevoli alla sua progressione; un aiuto indiretto, che si avvicina più o me-
no al bambino e gli consente di usufruire di risorse e di possibilità2.
Per quale motivo i bambini dovrebbero ricevere dell’aiuto ancor prima di ma-

nifestarne la necessità? Pensare al processo di maturazione nel suo divenire è con-
cretamente conoscere il bambino in ciò che è e in ciò che si prospetta ad essere,
visibile nelle sfumature tramite l’osservazione dell’azione e della sua espressività
motoria. 
Non si tratta di una magica intuizione, bensì di un’operazione molto concre-

ta, che evidenzia i segni prossimali della maturazione.
L’estensione del termine aiuto, sia all’educazione che alla terapia psicomoto-

ria, non deve ingannarci tanto da ritenere che la Pratica Psicomotoria Educativa
si sovrapponga alla Terapia Psicomotoria. 
La specificità è ben definita nella Pratica Psicomotoria Aucouturier (d’ora in

poi PPA) e, pur avendo in comune principi, obiettivi generali e riferimenti teo-
rici, i due ambiti traducono il proprio specifico nella differente modulazione del
dispositivo spazio-temporale della seduta, nella qualità del coinvolgimento che
lo psicomotricista dispone per il bambino, nell’investimento della sua funzione
simbolica e nelle strategie che adotta.
Nella Terapia Psicomotoria lo psicomotricista è sensibile e competente, con

la sua attitudine, alla qualità di simbolizzazione conquistata dal bambino e ai
processi di Rassicurazione Profonda più o meno conquistati. 
Lo psicomotricista specialista dell’aiuto terapeutico è formato ad un’attitudi-

ne per sentire-osservare-intuire-dar senso alle manifestazioni dell’affetto che so-
stanzia la struttura tonico-affettiva di base del bambino.
Nel campo della Pratica Psicomotoria Educativa, altresì, il bambino è avvi-

cinato nella sua intimità psichica e affettiva molto meno direttamente. 
Nelle sedute di Pratica Psicomotoria Educativa osserviamo la qualità del suo
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saper stare al mondo, il suo saper condividere con gli altri lo spazio, il tempo,
gli oggetti e le relazioni con le persone. È evidente il compromesso emozionale
e la soluzione simbolica che ciascun bambino ha trovato per poter ridimensiona-
re le vive pulsioni e adattarsi meglio al mondo esterno; per viversi in maniera se-
rena la possibilità di giocare la continua dialettica tra dipendenza e autonomia,
tra affermazione di sé e condivisione. 
Pratica Psicomotoria Educativa e Terapia si traducono differentemente sia nei

livelli in cui incontrano il bambino, sia per le strategie adottate, sia per l’inten-
sità delle funzioni esercitate. La formazione dello psicomotricista che conduce la
Terapia Psicomotoria evidentemente è differente da chi si occupa di Pratica Psi-
comotoria Educativa: gli sono richiesti dei progressivi e continui avanzamenti
sul piano della formazione personale, della ricerca teorica, della lettura di senso
e del controllo della sua funzione.

2. L’Aiuto Psicomotorio Terapeutico: un aiuto tramite la via motoria

Come l’acqua trasuda dai pori di un vaso di coccio smaltato, 
così trasuda un po’ di intimità nell’espressione del corpo

Julìen Marìas

La PPA concepisce la dinamica di aiuto terapeutico come un processo che instau-
ra o restaura la comunicazione e sviluppa i processi di Rassicurazione Profonda.
Essa si caratterizza principalmente per essere uno specifico promotore dell’evo-
luzione, attraverso il corpo e la via motoria, riattivando un processo maturativo
bloccato, sintomatizzato o deficitario, e ridando la parola all’agire nell’interazio-
ne. 
L’azione e l’interazione divengono la via tramite cui si mobilizza la persona,

che si apre a nuove esperienze di benessere e di trasformazione tramite il corpo. 
Il corpo è Luogo in cui si originano i processi di soggettivazione, di simboliz-

zazione, di semiotizzazione e di semantizzazione (Golse, 2006) ed è una via di
accesso a processi di Rassicurazione Profonda e di Simbolizzazione, vere mete di
un percorso psicomotorio di aiuto terapeutico, fondamento di apertura alla realtà
e alla comunicazione.
Poter tornare al corpo è ridare statuto all’emozione, che nasce e si manifesta

proprio attraverso di esso, riconoscendo il bambino nella sua unità psico-soma-
tica e nella sua integrazione mente-corpo, ove l’espressione corporea e l’espressi-
vità motoria sono già una dimensione simbolica dell’emozione stessa. Ritornare
al corpo è far funzionare nuovamente il processo in maniera naturale, che dal ba-
gno di esperienza giunge a toccare le singole funzioni, tramite una strategia di ag-
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giramento che rispetta le difese e le fragilità. È poter nuovamente rimettere il
bambino nella condizione di riaffermare la propria Soggettività, mezzo tramite
il quale agisce il suo Io posso. 
In uno dei più bei libri dedicati alla Terapia Psicomotoria: Bruno. Psicomotri-

cità e terapia di Bernard Aucouturier e Andrè Lapierre, ritroviamo l’attenzione al
principio della Terapia Psicomotoria. Gli autori affermano:

Ciò che colpisce, in tutti i casi, è il carattere polimorfo dell’evoluzione che
tocca ad un tempo la motricità, l’equilibrio, il tono generale, la mimica,
il linguaggio, la relazione, senza che alcuno di questi elementi sia stato
specificatamente rieducato nel corso di questa terapia, centrata sulla per-
sona globale del bambino e non sulla specificità dei suoi disturbi. Questo
approccio unitario ci sembra adatto a sviluppare delle interazioni multiple
nel funzionamento cerebrale corticale e sotto-corticale. È la globalità del-
l’apparato neuromotorio che è messo in gioco in una risposta globale del-
l’organismo agli stimoli esterni. Più un tentativo di rieducazione è speci-
fico, settorializzato, più il suo impatto è lui stesso settorializzato a livello
di una zona cerebrale specifica, ciò che non permette lo stabilirsi delle con-
nessioni di rinforzo o di supplenza a livello di tutto il reticolato neurolo-
gico (Aucouturier, Lapierre, 1982).

Il principio della globalità si traduce nella metodologia psicomotoria attra-
verso un dispositivo, che mantiene il bambino in un agire continuo e a più livelli
simbolici, capace di indurre un effetto a cascata, dalle strutture tonico-affettive
più profonde alle funzioni più neuropsicologiche e strumentali. 
Il principio di Globalità crea uno sguardo complesso sul bambino, che lo vuo-

le conoscere il più possibile nella sua completezza, senza perdere di vista lo svi-
luppo delle singole funzioni. 
La questione è: come collocare la parte nel tutto? Quante volte incontriamo

bambini carenti in qualche specifica funzione? Se rimanessimo prigionieri della
loro difficoltà e l’aiuto si centrasse unicamente sulla riabilitazione di quella parte
malata o deficitaria, sarebbero disconosciuti i contenuti dei loro pensieri e delle
loro emozioni che, pur magari espresse, non troverebbero un partner di scambio
e di interazione. In tal senso anche i terapisti che riabilitano singole funzioni so-
no interpellati da quelle emozioni e da quei pensieri, tanto quanto lo psicomo-
tricista.
Uno sguardo globale che osserva con la saggezza di chi sa mettere insieme le

parti, di chi ascolta oltre le parole, di chi non si ferma dinanzi la mancanza e in-
travede possibilità, cogliendo le risorse del bambino di intenzionare il mondo,
di creare e di trasformare.
Corpo e motricità come inseparabili, l’una espressione dell’altra. Il corpo qua-
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le luogo di affetti, di pulsione e di relazione; la motricità quale mezzo di vitalità,
di azione, di espressione.
Le parole del filosofo spagnolo Julìen Marìas essere installati nel proprio corpo

ben si addicono al dar forma al concetto di unità psico-somatica. L’agire inteso
come movimento intenzionale sul mondo è tanto espressione dell’unità psicoso-
matica, quanto più il corpo è sentito e abitato dalla persona. Sentirsi, percepire,
ascoltarsi, osservare, pro-gettare divengono i cardini su cui si erge la coscienza di
sé in relazione al mondo.
La motricità è, dunque, il mezzo più diretto che il bambino ha in sé per espri-

mersi (dire di sé e della propria storia profonda) ed apprendere (prendere in sé dal
mondo esterno). La maniera tonico-emozionale di interagire con il mondo esterno
prende la denominazione di Espressività Motoria. Agire e interagire dando espres-
sione simbolica ai fantasmi d’azione e alla loro intensità, attenuando il turbamen-
to causato dall’angoscia presente, talvolta molto invadente e non assumibile.
Nella PPA il concetto di Espressività Motoria è un elemento portante del

quadro teorico-concettuale. Essa ci enuncia la qualità e la maniera del bambino
di ricercare l’oggetto d’amore tramite il gioco, in particolare nei giochi di Rassicu-
razione Profonda. Le turbe e le alterazioni dell’Espressività Motoria sono l’e-
spressione della difettosità della relazione primaria, che ha posto un limite al
piacere e alla trasformazione, inibendo così la registrazione di sensazioni grade-
voli di incontro con l’altro (engrammi d’azione). Possiamo identificare in queste
turbe l’aggressività non simbolizzata, la fissità, la ripetizione di certi giochi, l’i-
nibizione. 
Se il bambino non ha vissuto sufficientemente la relazione con un adulto ca-

pace di trasformare sensazioni non buone in assumibili, contenendo l’angoscia
con una certa qualità di interazione, egli non potrà essere in grado di agire tra-
sformando lui stesso il mondo esterno. La motricità è un fattore di evoluzione,
che attiva il bambino nella sua fisiologia, nella sua psiche e nell’interazione con
l’Altro.
L’Espressività Motoria dà voce a quanto appartiene alla storia del bambino, in

particolare a ciò che ha vissuto nel periodo pre-verbale. La motricità nei caratteri
universali e genetici del suo sviluppo si veste dell’esperienza soggettiva e vissuta,
tanto da divenire la maniera originale con cui il bambino dice di sé. Bernard Au-
couturier ha definito l’Espressività Motoria come una metafora, uno spazio tran-
sizionale3.
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Liberare il piacere di agire tramite la via motoria consente di attenuare l’in-
tensità degli engrammi di inibazione e la conseguente tensione che limita la tra-
sformazione, la comunicazione e l’apertura al mondo esterno. Se la tensione si at-
tenua, il bambino è più disponibile all’interazione, ai giochi di Rassicurazione
Profonda che sono la base tramite cui egli può immergersi in una dinamica di
simbolizzazione.
Non si tratta di semplificare troppo un processo talvolta lungo e complesso,

qual è l’aiuto psicomotorio terapeutico; vogliamo semmai sottolineare come la
dinamica interattiva che il bambino può vivere, a partire dal riconoscimento del-
le sue risorse e dalla mobilizzazione del suo piacere di agire, di fatto gli fa gua-
dagnare il terreno su cui potrà rivelare la sua evoluzione.

3. La specificità dell’Aiuto Psicomotorio Terapeutico

Bernard Aucouturier afferma che 

aiutare un bambino significa permettergli di mobilizzare le sue stesse ri-
sorse di rassicurazione. Chi aiuta un bambino è un ‘mediatore’ che gli per-
mette di mettere in opera quelle risorse potenziali che non sarebbero mai
attualizzate senza il suo intervento. Colui che aiuta non è nient’altro che
un catalizzatore (Aucouturier, 2005).

Tale sintesi apre a concepire l’Aiuto Psicomotorio Terapeutico come il mezzo
per mobilizzare le parti più latenti della sfera psichica. In tal senso si ammette
il punto di vista che considera il corpo e l’agire come capace di influenzare di-
rettamente la vita simbolica e le rappresentazioni interne del soggetto. 
Vi sono delle questioni importanti che si originano da tali considerazioni:

– Quale differenza tra un Aiuto Psicomotorio e un aiuto terapeutico attraverso
la via verbale-immaginativo-simbolica?

– Quali processi di Simbolizzazione, e prima ancora di Rassicurazione Profon-
da, sono attivati tramite il corpo che agisce?

– L’intervento terapeutico che privilegia gli aspetti funzionali arriva a toccare
la struttura tonico-affettiva del bambino?

Tali questioni ci sembrano rilevanti per una ricerca che potrebbe inoltrarsi a
perlustrare le differenze tra un Aiuto psicomotorio Terapeutico ed una psicote-
rapia o un aiuto più di carattere riabilitativo. Non si ha la presunzione di svilup-
pare una tale dimensione, che merita comunque attenzione e ricerca, ma di fer-
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marci ancora una volta a prendere maggior coscienza del campo in cui si opera e
degli obiettivi che si vogliono perseguire. 
Pensare, agire e sentire si rivelano indissociabili, come sottolinea Bernard

Golse richiamando il pensiero di Didier Anzieu e si svolgono nel corpo, 

(...) luogo della riflessività sensoriale (e soprattutto cutanea) nella quale si
radica la riflessività del nostro pensiero, la nostra possibilità di pensarci
pensanti e cioè la nostra tendenza, specificatamente umana, al metapensie-
ro (Golse, 2006).

Intendere un bambino in difficoltà come pensante è comprenderlo sul piano
delle immagini che muovono le sue azioni. Immagini-pensieri che si traducono
tramite la motricità e l’agire, spesso veramente poco tramite la parola. 
Alcuni studiosi (Bowlby, Stern, Winnicott, Weiss, Sandler, Mancia) rivelano

l’esistenza di una memoria corporea in cui sono inscritte le tracce delle esperienze
passate, come posture ripetitive e abituali, alterazione delle soglie percettive,
modificazioni del tono muscolare di base. Le prime esperienze corporee del bam-
bino con la madre sono inscritte come memorie procedurali (script, engrammi)
e sono memorie implicite, di carattere preverbale e non simboliche. Sono incon-
sce e si riferiscono a strategie motorie e percettive agite in relazione con l’Altro.
Esse portano con sé la trasformazione dei due in relazione-interazione: la madre
e il bambino. 
In questa dualità si creano i Fantasmi senso-motori e i Fantasmi d’azione, imma-

gini inconsce di azioni agite e vissute che hanno prodotto sensazioni forti e ripe-
tute, tanto da essere engrammate. Ritrovare tali sensazioni, riproducendo rap-
presentazioni di azioni, è la vita del bambino che le ricerca tramite il gioco, il ma-
teriale, lo spazio, la relazione.
Appaiono così le esperienze basiche del suo divenire, costruite tra due poli

opposti (il piacere e il dispiacere) e caratterizzate da differenti e originali fre-
quenze e intensità, che sono tessute con la matrice costituzionale propria del
bambino. Il movimento risalta e trasferisce dall’interno all’esterno, porta fuori,
educa, nel senso di ‘ex-ducere’, quanto è inscritto, sedimentato, registrato per
poterlo allargare ed espandere con altre esperienze che lo riformulano. 
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4. I principi basici dell’Aiuto Psicomotorio Terapeutico 

Se abitiamo uno spazio, si può dire che 
lo stiamo leggendo con il corpo? O che lo 

stiamo interpretando? Non è la stessa cosa che
percorrere una pagina con lo sguardo? Non 

resteranno forse nel corpo tracce di questa 
esperienza di movimento? E il movimento non 

è un modo di conoscere? Se il sognare è una
funzione psichica attraverso cui proviamo 

costantemente a digerire l’esperienza, si 
può dire che una prima digestione-

comprensione-trasformazione 
sia essenzialmente corporea?”

(Civitarese, 2014)

È necessario identificare alcuni principi di ordine più generale, su cui si installa
il quadro dell’aiuto psicomotorio terapeutico per rendere maggiormente intelli-
gibili i caratteri della metodologia e del dispositivo psicomotorio:

Principi di ordine filosofico:
– l’uomo è un soggetto in divenire, capace di trasformazione
– il corpo è la persona e tramite di esso si conosce il mondo: Io comprendo l’altro

tramite il mio corpo, come tramite questo percepisco delle cose (Merleau Ponty, 2003).

Principi di ordine psicologico:
– L’Altro è un fattore di evoluzione determinante. 
L’esperienza, ovvero ciò che accade connotato da emozione condivisa e parte-
cipata, viene trattenuta dal bambino nella qualità delle sensazioni di benes-
sere o di malessere in una memoria corporea e tali sensazioni sono ricercate
tramite l’agire.
Il bagno di esperienze sensoriali percettive, nei primi mesi e primi anni di vita,
diviene luogo di mentalizzazione solo se connotato da emozione condivisa.
È proprio dall’attitudine, sensibile e accogliente, si origina l’interazione na-
turale tra il bambino e i suoi genitori.

– Il bambino è un’unità psicosomatica, in cui motricità, affettività e cognitività
sono intrise l’una dell’altra. 
La motricità è la via di comunicazione, di espressione e di relazione privile-
giata nei primi anni di vita di un bambino.

– Il bambino è portatore di una storia di relazione, che si esprime tramite l’a-
zione e il gioco.
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Da questa dichiarazione di principio si possono intravedere i caratteri di uno
specifico aiuto al bambino. Tale aiuto non si interessa particolarmente al sinto-
mo e alle sue manifestazione, è, altresì, un atto rigenerativo che pone il bambino
al centro.

Dal piacere di agire al piacere di pensare4 è l’itinerario che sinteticamente rias-
sume la progressione maturativa del bambino, ove trovano collocazione i diversi
livelli di simbolizzazione e di rappresentazione, che consentono di allontanarsi
dal corpo e dall’agire immediato e diretto, per raccontare del corpo attraverso le
parole e altre forme di rappresentazione. La cura, l’interazione e il divenire dal
piacere di agire al piacere di pensare l’agire sottendono in realtà ad un unico sfondo:
la presenza attiva, reale o simbolica, dell’Altro.

5. Gli obiettivi dell’Aiuto Psicomotorio Terapeutico

Lo scopo generale dell’Aiuto Psicomotorio Terapeutico è creare le condizioni mi-
gliori per favorire il bambino nel rassicurarsi rispetto al proprio malessere e
aprirlo alla dinamica dell’evoluzione. Tale premessa indica velatamente che il
principio non è solo enunciatore dell’inizio, ma accompagna tutto il percorso di-
venendo meta: principio come inizio e principio come meta è poter illuminare
il filo rosso dell’azione dello psicomotricista.
I grandi obiettivi della PPA sono:

– Sviluppare i processi di Rassicurazione Profonda
– Favorire il processo di Simbolizzazione
– Aprire e far evolvere la Decentrazione tonico-emozionale.

Nei tre obiettivi citati si evidenzia una specificità che li rende unici, ma con-
catenati. Le modalità, i mezzi e le strategie con cui il bambino conquista inten-
sità e livelli di Rassicurazione Profonda, di fatto sono già una Simbolizzazione,
fattore determinante nella maturazione della Decentrazione tonico-emozionale e
cognitiva.
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Tuttavia, l’obiettivo specifico è lo sviluppo del legame tra soma e psiche, tra-
mite l’evoluzione della Rassicurazione Profonda e dei processi di Simbolizzazio-
ne.
Nella pratica clinica incontriamo bambini che hanno in sé una certa confu-

sione, povertà di mezzi di espressione e di relazione col mondo esterno, fino ad
esserne condizionati nel rapporto con l’apprendimento e con le regole della vita
comunitaria. Sono bambini imbrigliati in un’evoluzione psichica difficile, anco-
rata alle sensazioni del corpo, non sufficientemente evolute verso rappresentazio-
ni mentali e persecutoriamente engrammate come aggressive e destabilizzanti. 
L’Aiuto Psicomotorio si caratterizza per un processo di riappropriazione del

corpo come luogo di sensazioni, da cui si generano immagini e rappresentazioni.
Le parole dello psicoanalista Agostino Racalbuto sono uno specchio efficace per
comprendere la qualità della relazione terapeutica a cui lo psicomotricista mira

(...) una relazione che prende forma nella misura in cui è possibile reperire
un apparato che dia forma e intelligibilità affettiva ai pensieri. Non è il
senso dei perché, dei come e dei quando, non è il senso delle connessioni
fra causa ed effetto; è il senso originario però dell’esperienza, non sempre
connessa perciò alla parola, ma ad altre categorie di vissuti, come quelle
legate ai toni, ai ritmi, alle cadenze sensoriali, alla caratteristiche emotive
(Racalbuto, 1994).

L’obiettivo di tale pratica è quindi ripristinare il legame tra soma e psiche at-
tenuando le alterazioni o i disturbi dell’espressività motoria, per favorire lo svi-
luppo della vita mentale del bambino, l’evoluzione della Rappresentazione e l’a-
pertura alla Comunicazione. Azione-Interazione, Emozione condivisa e mezzi
per simbolizzare (lo spazio, i materiali non strutturati, lo psicomotricista stesso)
sono le componenti dell’itinerario terapeutico. Ogni cronologia di evoluzione è
a sé e chiede al terapeuta l’attitudine e la tecnicità di sapersi adattare permanen-
temente all’evoluzione del bambino, creando condizioni e mezzi adeguati per
farlo progredire.
Dicevamo che il fine ultimo dell’azione di aiuto è creare o restaurare il legame

tra soma e psiche, attenuando le manifestazioni alterate o turbate dell’espressi-
vità motoria del bambino. Creare questo legame significa porre il bambino nella
condizione di una maggiore coscienza di sé e del mondo circostante, per poterlo
vivere e integrare meglio. La Terapia Psicomotoria non guarisce il bambino, ma
lo inscrive in una dinamica di piacere d’agire, di creazione e di comunicazione,
a partire dai legami, sensazioni-emozioni rappresentazioni. 
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6. Alcune note sulla Rassicurazione Profonda

Le interazioni precoci possono essere limitate o condizionate anche da un baga-
glio costituzionale deficitario del bambino, a partire da cause genetiche, biolo-
giche, incidentali, neurologiche, che limitano i processi di trasformazione. Inte-
razioni precoci ben sviluppate, in un dialogo tonico-emozionale capace di costi-
tuire un involucro contenente e strutturante, stimolano la costituzione dell’unità
del corpo. Essa si fonda sulla maturazione del sistema neuromotorio e contem-
poraneamente sul vissuto di piacere nell’interazione con l’altro. Ne conseguono
le premesse per un processo di differenziazione e di separazione, in quanto il sen-
timento di sé, unito e intero, è la via necessaria per poter accedere ad un’apertura
verso il mondo esterno e porsi in una dinamica di ricerca tramite la motricità. 
Comprendiamo, quindi, la motricità come un mezzo che permette al bambi-

no di ritrovare sensazioni, percezioni, immagini già vissute: ovvero un originario
che si riattualizza mediante nuovi mezzi. Questa dinamica ha un effetto di Ras-
sicurazione Profonda che soddisfa profondamente il bambino e lo aiuta ad evol-
vere la pulsionalità motoria verso una più raffinata relazione con il mondo ester-
no.
Da che cosa si rassicura il bambino? L’uomo nasce e si sviluppa accompagnato

dal sentimento di angoscia che lo fonda nelle sue qualità umane e che può essere
assumibile o invadente, a partire prima dall’involucro protettivo costituito dalla
qualità delle cure vissute, e poi dalla capacità di Rassicurazione Profonda che il
bambino ha formato. 
Quando il bambino nasce non è in grado di procurarsi da solo le condizioni

per sentirsi assicurato.
Egli dipende dalla qualità dell’involucro maternante e dal sistema di cure che

attenuano l’angoscia provocata dalla tensione, garantendogli un primo senti-
mento di sicurezza. Bernard Aucouturier si riferisce precisamente al concetto di
angoscia-tensione.
Se l’angoscia naturale non viene sufficientemente contenuta e trasformata, il

bambino resterà prigioniero di continue sensazioni negative, di forti paure che
lo inibiranno nella scoperta di sé, dell’altro, del mondo.
Qualora il bambino può, invece, vivere una certa trasformazione dalla tensione

alla distensione, engramma in sé questi passaggi, e lo stato di angoscia tempora-
neamente vissuto è promotore della ricerca delle buone sensazioni engrammate,
tramite l’agire nello spazio, con gli oggetti, nella relazione con l’altro. Un certo
grado di angoscia è promotore di ricerca nel bambino.
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7. Quali bambini beneficiano di un Aiuto Psicomotorio?

Il periodo pre-verbale, corrispondente alle interazioni primarie, è un tempo-
fondamento della persona. Le difficoltà che possono instaurarsi per le diverse ra-
gioni nominate in precedenza, danno origine a turbe di varia natura o vere e pro-
prie alterazioni. In particolare il primo periodo di vita, tempo di indifferenzia-
zione fra sé e l’altro, se costellato di esperienze di interazione deficitarie che li-
mitano lo sviluppo del piacere condiviso e di un certo narcisismo, può già tenere
in sé i caratteri che andranno a svilupparsi in turbe della relazione, della dimen-
sione cognitiva e strumentale. A riguardo Bernard Aucouturier afferma: 

Le turbe psicomotorie pongono il problema dello sviluppo del funziona-
mento psichico a partire dal biologico; il passaggio dal biologico allo psi-
chico si situa in questo periodo in cui il bambino si differenzia dallo stato
importante di indifferenziazione. Le turbe psicomotorie si riferiscono allo
scacco dello sviluppo del periodo che chiamo originario in cui la dimen-
sione psichica prende il via nel suo sviluppo.5

I bambini che accedono ad un aiuto psicomotorio terapeutico possono presen-
tare:

– difficoltà sul piano della relazione, che si manifestano con una certa carica ag-
gressiva espressa o inibita;

– trattenimento emozionale che può manifestarsi anche con somatizzazioni;
– difficoltà a livello comportamentale e di adattamento al mondo esterno;
– difficoltà mei processi simbolici e di rassicurazione;
– fragilità dell’interiorizzazione dell’asse corporeo, dei due emicorpi e dell’o-
rientamento spazio-temporale;

– insufficienza, carenza o impossibilità a comunicare con il mondo esterno.

Aiuto psicomotorio a piccolo gruppo e aiuto psicomotorio individualizzato

L’aiuto a piccolo gruppo è pensato per bambini che presentano un grado di
angoscia la cui intensità non permette loro di rassicurarsi sufficientemente. Que-
sti bambini vivono una certa fragilità della capacità di simbolizzare, che in se-
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duta si manifesta attraverso la scarsità o, al contrario, il perdurare con insistenza
nei giochi di rassicurazione profonda e presentano difficoltà di contenimento
delle manifestazioni emozionali o inibizione.
I criteri per cui un bambino viene indirizzato ad un Aiuto psicomotorio te-

rapeutico individualizzato o a piccolo gruppo riguardano principalmente la qua-
lità dei processi di simbolizzazione integrati e della comunicazione. Nel lavoro
individuale canalizziamo bambini che presentano un’importante rottura della
relazione e della comunicazione con il mondo esterno, ed è richiesto da parte del-
lo psicomotricista un ingaggio diretto e coinvolto, prendendo così la funzione di
partner simbolico sul quale sono riversate direttamente tutte le proiezioni del
bambino.
Il piccolo gruppo ha una composizione di 3-5 bambini. Tale numerosità ga-

rantisce interazioni più ravvicinate e maggiori fra bambini e adulto, pur mante-
nendo una relazione allargata, con la possibilità che gli eccessi pulsionali siano
accolti, contenuti e decolpevolizzati. 
Nella composizione del gruppo si perseguirà il di criterio di una certa com-

patibilità tra loro. 
I tempi, gli spazi e la loro consequenzialità nel dispositivo della seduta dipen-

dono dai bambini e dalla qualità della maturazione psicologica a cui sono perve-
nuti. Il dispositivo della seduta nasce e si sviluppa per rispondere ad una dina-
mica di regressione attiva che mobilizzi la conoscenza nel processo che dal corpo
va al pensare pensieri.

8. Lo psicomotricista, l’attitudine e la sua funzione

Una relazione empatica, capace di accompagnamento e di funzione simbolica, è
richiesta allo psicomotricista che si occupa dell’aiuto psicomotorio. A questo
proposito Bernard Aucouturier sostiene:

Per la sicurezza dei riferimenti stabili che offre, lo psicomotricista è uno specchio nel
quale si gioca l’andarivieni tra reale e immaginario, il gioco relativo a ciò che è e
a ciò che è stato, il corpo sofferente di ieri e il corpo emozionale di oggi. In questo
senso lo psicomotricista è specchio simbolico fluttuante e non colpevolizzante. (Au-
couturier, 2005) 

Lo psicomotricista si accosta alla domanda profonda del bambino nella sua
qualità di adulto formato al sentire, al cogliere (osservare), all’intuire. Sentire-
cogliere-intuire, quali prime operazioni di senso dell’espressività motoria e della
domanda profonda del bambino, riflettute con i dovuti apporti teorici, consen-

131

L’aiuto psicomotorio



tono di non limitarsi a ingenue intuizioni, ma di costruire l’ipotesi di senso dell’a-
zione del bambino che motiva le risposte e le strategie utilizzate.
In ogni seduta lo psicomotricista è in un’osservazione interattiva: coglie le va-

riazioni tonico-emozionali, osserva le progressive trasformazioni e i segni delle
aree prossimali. Lo psicomotricista non cerca il cambiamento e non teme la ri-
petizione. Predispone le condizioni per una possibile evoluzione dell’espressività
motoria e dell’agire del bambino, nel concepire la motricità come espressione
della sua maturazione psicologica.
Quali sono le condizioni e le strategie che danno corpo e concretezza alla fun-

zione terapeutica dello psicomotricista? Esse riguardano l’accoglienza dell’e-
spressività motoria. Come già esposto, riconoscere la motricità al bambino è ac-
coglierlo nella dimensione più vicina al suo essere. È comprendere il valore di
una dimensione umana in cui si inscrive la storia originaria della persona. Lo psi-
comotricista è lo specialista dell’azione e dell’interazione, quindi del ricevere e
del rispondere tramite l’agire. Si tratta di ac-cogliere nelle due accezioni di ospitare
e di saper osservare quanto, come, cosa il bambino porta di sé tramite la via più
diretta: la motricità. È un’accoglienza che si attua tramite la strutturazione di un
setting preciso (lo spazio, il tempo, i materiali), la disponibilità ad interagire in
un’area di gioco che sviluppa il piacere condiviso6; l’apertura alla funzione della
ripetizione in un’azione trasformativa; la facilità ad entrare in contatto con il lin-
guaggio del bambino, sia diretto che indiretto.
La sicurezza fisica, che lo psicomotricista predispone nella sala per l’agire del

bambino, appronta già le prime condizioni per lo sviluppo della dimensione
simbolica. Se il bambino può sperimentarsi, anche nei suoi eccessi, in un am-
biente sicuro, egli potrà sentirsi contenuto e gradualmente appropriarsi di un in-
volucro tonico-emozionale tramite il quale, con fiducia, aprire l’interazione e lo
scambio. Diversamente, un’attenzione continua alla sicurezza fisica, a causa di
un ambiente fisico (spazio e materiali) non adeguato all’ espressione motoria del
bambino, intratterranno sia l’operatore che il bambino stesso in un continuo at-
taccamento alla realtà, alla paura, alla tensione. I segni del malessere, della sof-
ferenza, della difficoltà si traducono nell’agire tramite la motricità, e per potersi
spiegare necessitano di condizioni fisiche che divengono simboliche. La qualità
di differenti livelli di simbolizzazione nelle strategie che lo psicomotricista adot-
ta, dal corpo all’agire coi materiali, alla parola, sono una gamma di mezzi trami-
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te cui opera il contatto con il bambino nella ricerca di mobilizzare verso una di-
namica di rappresentazione trasformativa. 
La tecnicità, propria della funzione simbolica, permette allo psicomotricista

di divenire partner di gioco che gioca anche il più brutto aggressore. Se la paura,
anche la più primitiva, può essere giocata in un’area di sicurezza e di fiducia, il
bambino trova le condizioni per dare forma, nome e identificazione al persecutorio
che anima le sue difficoltà e, così, progredire. Lo psicomotricista riscontra la
qualità di simbolizzazione propria del bambino e si colloca con mezzi più diretti
o derivati per aiutarlo a far evolvere la rappresentazione tramite il gioco. Un
esempio può con maggior facilità introdurci alla comprensione di questa funzio-
ne. Molto spesso nell’ interazione di gioco compare l’aggressore. Esso assume va-
rie forme, si tratta di Lupi, di Coccodrilli, di Squali, di Streghe, ecc.. Quale stra-
tegia utilizzare per sviluppare la Rappresentazione nel bambino, che sappiamo
essere particolarmente legata all’emozione condivisa? Come creare un’area di il-
lusione senza che il bambino oltrepassi la soglia dell’angoscia invadente, ma fa-
vorendo l’agire? Vi sono differenti livelli di rappresentazione nella funzione sim-
bolica dell’operatore: 

– rappresentare con il corpo e il movimento;
– rappresentare con la postura;
– rappresentare con la gestualità, con la voce;
– rappresentare con l’oggetto/i;
– rappresentare con le parole. 

La gradualità che ne deriva permette sia di accedere al livello di simbolizza-
zione più prossimo per rispondere ai fantasmi d’azione del bambino, sia di avere
un ascensore di strategie, che consentono di costruire nel bambino una catena di
passaggi simbolici. Ovvero una funzione di simbolizzazione che si traduce in un
mezzo per divenire meta nel processo terapeutico.
La qualità dell’emozione e delle immagini, che il bambino potrà viversi nella

relazione con lo psicomotricista, andranno a mobilizzare il suo immaginario,
purché lo psicomotricista sia garante della partecipazione attiva del bambino.
Potremmo dire che le strategie di simbolizzazione dipendono direttamente dalla
qualità della partecipazione attiva tramite l’agire e di rappresentazione del bam-
bino. Più il bambino è messo nella condizione di giocare a trasformare ciò che lo
inibisce, che lo blocca, più egli potrà progredire. Si tratta dunque di creare le
condizioni per favorire l’agire, quale mezzo più efficace, quanto primario, di cui
il bambino dispone, individuando i passaggi simbolici che sono propri per la sua
evoluzione. 
La strategia di aggiramento, specifica componente del sistema di attitudine psi-
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comotoria, è un passaggio attraverso giochi di rassicurazione profonda che facilitano
l’integrazione somatopsichica al livello più arcaico (Aucouturier, 2005). Ne osservia-
mo la valenza metodologica che consente di aiutare il bambino a contattare ed
esprimere la sua storia originaria e le proprie immagini inconsce, così da trasfor-
marsi nell’espressività motoria e nella qualità della rappresentazione mentale. 
Ha, inoltre, una valenza etica, di rispetto delle difese e dei sintomi che il

bambino può manifestare, non attaccati direttamente. Si tratta, cioè, di un aggi-
ramento strategico che libera il bambino fino a poter essere desiderante e riconosciuto
come essere di azione. Se è possibile dare Luogo al Desiderio ne consegue una mo-
bilizzazione della vita fantasmatica del bambino, da cui prende il via l’evoluzio-
ne e la progressione. 

9. La valutazione psicomotoria

L’intervento psicomotorio terapeutico si apre con una fase di valutazione che av-
vicina lo psicomotricista ad una prima comprensione e conoscenza del bambino.
Tramite l’osservazione interattiva in due o tre sedute individuali emergono dif-
ferenti livelli significativi della sua espressività motoria, che consentono di fare
un primo bilancio psicomotorio e cominciare a predisporre il progetto di aiuto
psicomotorio. 
È possibile cogliere e meglio sondare i caratteri rappresentativi della storia di

relazione, il conflitto intra-corporeo e la relazione con il mondo esterno (spazio-
tempo-oggetti-altre persone) del bambino. È possibile cogliere la qualità e le
strategie di Rassicurazione Profonda che il bambino mette in atto, le modalità
di adattamento (passivo, attivo, provocatorio...), la qualità delle relazioni stru-
mentali (prassie, scelte funzionali, capacità di pianificazione e di realizzazione…
) che consentono l’interazione con il mondo esterno. 
La valutazione psicomotoria assume differenti finalità: 

– consente di conoscere il livello di maturazione psicomotoria del bambino, la
qualità della sua espressività motoria (via privilegiata di conoscenza e di evo-
luzione del bambino), la qualità della simbolizzazione e della decentrazione
tonico-emozionale;

– permette l’accesso alla qualità della competenza strumentale funzionale: le
prassie grosso e fini motorie quali mezzi di accesso più fine e regolato al mon-
do esterno, la pianificazione e l’economia degli atti motori, la qualità della
progettualità e la realizzazione; 

– apre alla relazione terapeutica: pur essendo una prima fase di approccio, si ri-
scontra che fin dalle sedute di valutazione si aprono i canali della relazione
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con il bambino. D’altra parte, quest’apertura è necessaria anche a sondare al-
cuni livelli della maturazione del bambino: la sua sicurezza di fronte all’altro;
la maniera di esprimersi sia nella comunicazione più corporea, sia tramite il
verbale; la qualità dei temi simbolici che si ripetono o che nascono a partire
dalla nuova situazione interattiva; la qualità della risonanza transferale reci-
proca e le intenzioni che il bambino attribuisce allo psicomotricista. 

10. L’Aiuto Psicomotorio Terapeutico e le domande dell’utenza

Il bambino inviato per un Aiuto Psicomotorio Terapeutico porta con sé una do-
manda a diverse voci. 
La domanda dell’inviante: colui che invia per l’aiuto psicomotorio ha già re-

stituito ai genitori un’attribuzione di senso e di significato al comportamento e
alle manifestazioni sintomatiche del bambino. A questo si aggiunge spesso una
diagnosi clinica non sempre compresa dai genitori nei termini reali, ma sentita
in termini affettivi come una minaccia.
La domanda dei genitori: essi portano sempre una certa preoccupazione per

il loro bambino. Fondamentalmente tengono una semplice domanda: che cos’ha il
nostro bambino e come possiamo aiutarlo? Perché comportamenti e atteggiamenti
che sono per noi nella normalità, per gli altri sono indice di un problema?
La domanda del bambino: inizialmente i bambini non comprendono chi sia

lo psicomotricista. Varie sono le fantasie e i correlati timori che il bambino porta
con sé. In realtà, nella sala psicomotoria ben presto egli scopre il piacere dell’u-
tilizzo di materiali duttili, favorevoli a giochi spesso interdetti (l’abbattimento,
la caduta, il frastuono sonoro, l’eccitazione motoria), a giochi che lo animano e
che può ripetere, sostenuto da uno sguardo e da un accompagnamento positivo
dello psicomotricista. Scopre ben presto che questo adulto è diverso da tutti gli
altri.
Spesso la domanda del bambino alla fine della prima seduta è: torno ancora? È

quindi una domanda che porta in sé numerose questioni che interpellano lo psi-
comotricista e i genitori stessi. La valutazione psicomotoria, nell’ottica di una
motricità psicodinamica, pone delle questioni di carattere metodologico. Come
lo psicomotricista conduce le sedute iniziali, quale metodologia utilizza nel de-
scrivere le note che affiorano a partire dalle interazioni? Come attribuisce senso
a quanto emerge dall’incontro con il bambino? 
Possiamo definire molto in sintesi alcuni principi metodologici. La pratica

clinica diretta con il bambino ci suggerisce di non implicarsi nella scrittura di
note durante la seduta psicomotoria. 
È necessario che il bambino ci trovi a sua disposizione, seppur a differenti li-
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velli e con diverse intensità, considerando che una prima attribuzione di senso
avviene già nel corso dell’interazione.
Prendendo spunto dalla metodologia utilizzata da Ester Bick nell’Infant Ob-

servation, i tre tempi del pensiero sono un itinerario necessario alla psicomotri-
cista per comporre la ricerca di senso e di avanzamento del progetto terapeutico:
il tempo dell’attenzione, paragonabile a quello della seduta vera e propria; il
tempo della scrittura, ovvero quello delle annotazioni scritte; il tempo del giu-
dizio, quindi di un’elaborazione dei contenuti scritti. Il rispetto dei tempi com-
porta una graduale teorizzazione, che via via si scosta dal sentito, per approdare
a significazioni e ipotesi di senso più distanziate.7
Il professionista che si occupa dell’Aiuto Psicomotorio terapeutico, sia nella

sua accezione di piccolo gruppo che individuale, necessita di una formazione per-
manente che lo accompagna e, a lungo andare, lo forgia ad un ascolto, ad una ri-
sonanza empatica e ad una conoscenza capace di cogliere dove il bambino si situa
a livello fantasmatico. Quali sono i fantasmi in cui il bambino è fissato, incista-
to? Come li esprime? Solo così il suo progetto potrà favorire un itinerario virtuo-
so di evoluzione e di trasformazione.8
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“Nell’uomo autentico si nasconde un bambino: che vuole giocare”
(Nietzsche, 1885)

“L’uomo è pienamente tale solo quando gioca” 
(Schiller, 1795)

1. Il linguaggio corporeo e il gioco simbolico

Il gioco spontaneo è per natura immaginario e onnipotente. Negando il princi-
pio di realtà, esso rimanda al principio di piacere, quindi ai processi primari. Il
gioco è il regno del pensiero analogico, che è anche la modalità di pensiero del-
l’inconscio. All’inizio esso fa appello ad analogie consce o semi-consce: il bastone
diventa un fucile o una spada; la cassa diventa una casa, una barca, una vettura
o qualsiasi altra cosa, secondo la fantasia che il bambino riesce ad esprimere in
quel momento. In questi processi analogici si può svelare la presenza di motiva-
zioni inconsce; non è un caso che la cassa diventi casa per uno e barca per l’altro.
L’oggetto, come significante, evoca per ognuno significati diversi in rapporto ai
suoi fantasmi. Queste trasposizioni, che restano sempre inconsce nel bambino,
possono diventare consce nell’adulto con il rischio, secondo Lapierre, di intellet-
tualizzazione, ossia di caricarsi di elementi elaborati consapevolmente. Questo è
il motivo per cui le situazioni più rilevanti sono quelle in cui il soggetto esprime
senza saperlo, attraverso i suoi comportamenti, la sua “relazione metaforica”. Tali
comportamenti sono la messa in atto sul piano simbolico dei fantasmi presenti
nell’inconscio. Il fantasma, infatti, non è un pensiero astratto, ma un atto imma-
ginario, destinato a soddisfare il desiderio proibito. 

Il linguaggio corporeo è un linguaggio universale, che si basa su strutture ar-
caiche, trasmesse di generazione in generazione, inscritte in qualche modo nel-
l’Es. Tali strutture neuro-psicomotorie appartengono al patrimonio genetico del-
l’umanità. La specie umana, come qualsiasi specie animale, ha i suoi codici ge-
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stuali per permettere agli uomini di comprendersi e di esprimere emozioni e
sentimenti primari. 

Viene da chiedersi, allora, di che cosa parla spontaneamente il corpo? Come
si esprime? Il corpo parla essenzialmente di sentimenti, desideri, fantasmi, e ri-
sulta essere l’espressione più diretta del nostro inconscio. Il corpo comunica at-
traverso la postura, la mimica, lo sguardo, i gesti, l’immobilità, il contatto, la
distanza, il ritmo, la respirazione, il tono della voce, l’azione e il modo in cui uti-
lizza gli oggetti.  Lo psicologo statunitense Mehrabian sostiene che il linguaggio
non verbale costituisce i due terzi della comunicazione1. Una questione fonda-
mentale riguarda la coerenza tra linguaggio del corpo e comunicazione verbale,
affinché il messaggio stesso possa essere percepito globalmente e senza ambi-
guità. 

Chi si occupa di infanzia sa quanto siano importanti nell’aver cura del bam-
bino la comunicazione non verbale e la relazione attraverso il corpo. Aucouturier
e Lapierre (1991) parlano di “simbologia del movimento”, per riferirsi alle rappre-
sentazioni mentali inconsce che sono alla base della scelta di determinate azioni
piuttosto che altre. Secondo tali autori, i giochi di piacere sensomotorio sono dei
veri e propri giochi simbolici, in quanto simboleggiano i fantasmi d’azione, ossia
le rappresentazioni inconsce di azioni legate alle cure materne. Il fantasma, che
è dell’ordine dell’immaginario, non può essere espresso se non simbolicamente.
I giochi di rassicurazione profonda permettono al bambino di rassicurarsi in ordine
all’assenza della madre, mettendo in scena la paura di essere distrutto o abban-
donato. Tali giochi possiedono un aspetto tonico-emozionale che rassicura i
bambini, come equilibrarsi e disequilibrarsi, nascondersi ed essere scoperti, in-
seguire ed essere inseguiti, identificarsi con l’aggressore ed essere aggrediti. Si
riferiscono alle azioni simboliche di avere-non avere che rassicurano sulla perma-
nenza dell’oggetto e aiutano a differenziarsene e ad essere se stessi. Per esempio,
“l’abbattimento di una torre” è mosso dal piacere del distruggere, ma implica
anche la possibilità di ricostruire. Troviamo simbolicamente la separazione e il
ricongiungimento con la madre: allontanarsene, sentirsi a pezzi e ricostruire un
contatto con lei. Il ripetersi di questo gioco consente al bambino di interiorizzare
l’idea che si può distruggere e ricostruire, che i pezzi non spariscono, che la
madre può allontanarsi per poi tornare e ricongiungersi a lui. Durante l’esperien-
za del tirocinio ho rilevato come un gioco di rassicurazione che piace molto ai
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bambini sia quello del nascondersi. Nascondersi aspettando di essere cercati e ri-
trovati, rassicura sul fatto di esistere e di essere amati, vuol dire che se qualcuno
si è accorto della nostra assenza è perché si è importanti. 

L’inizio del gioco simbolico avviene mediamente tra i 24 e i 30 mesi, periodo
che, secondo Piaget, segna il passaggio dal periodo senso-motorio al periodo pre-
operatorio. 

Costretto ad adattarsi senza sosta ad un mondo sociale dei grandi... il bam-
bino non riesce come noi a soddisfare i suoi bisogni affettivi e anche intel-
lettuali... è dunque indispensabile per il suo equilibrio... che egli possa di-
sporre di un settore dell’attività la cui motivazione non sia l’adattamento
al reale, ma al contrario l’assimilazione del reale all’io, senza costrizioni né
sanzioni (Piaget, 1975). 

Questa è una delle più significative attinenze che trovo fra il pensiero di Pia-
get e le basi sulle quali poggia la psicomotricità. Piaget ipotizza che i simboli di
gioco originano nel processo di assimilazione del secondo stadio senso-motorio,
attraverso l’applicazione di schemi d’azione a oggetti sempre più distaccati dal
loro obiettivo iniziale. Queste prime generalizzazioni segnano l’inizio di una
progressiva separazione tra azione e oggetto che culminano rispettivamente nel
significante e significato, completamente distinti. Quindi, i primi simboli del
bambino derivano dai propri schemi sensomotori e sono strettamente connessi
ad essi. Più tardi, il bambino diventa capace di estendere i suoi schemi di azione
ad altri oggetti e persone. Infine, il simbolo diviene indipendente non solo dal-
l’azione del bambino, ma dall’azione in generale. L’atto simbolico di identifica-
zione avviene internamente nel pensiero rappresentazionale ed è inseparabile
dall’azione che lo esprime. 

I tre temi più importanti che caratterizzano questo cambiamento, che inte-
ressa il periodo di età che va dai 12 ai 36 mesi, sono: 
1. il decentramento, che svincola le azioni simboliche dal corpo del bambino e per-

mette la differenziazione di significati da azioni sensomotorie a rappresenta-
zioni astratte di significato;

2. la decontestualizzazione, che consente al gioco simbolico di essere eseguito con
un sostegno ambientale decrescente;

3. l’integrazione, che fa si che comportamenti simbolici o significati siano coordi-
nati in sequenze. 

Nel gioco un bambino si comporta sempre in modo superiore alla sua età
media, al di sopra del suo comportamento quotidiano; nel gioco è come se
fosse un palmo più alto di se stesso (Vygotskij, 1943).
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Nel gioco simbolico viene usato un simbolo con un significante particolare,
che simbolizza un significato che verrà espresso nell’azione (es. usa un bastone
come se fosse un cavallo). È proprio l’azione ad assumere tutto il valore del gioco
simbolico in quanto, tramite questa, il bambino effettua la mediazione tra il sé
e la realtà. 

Il bambino nel gioco rientra nel pieno possesso di una capacità fondamentale
ed estremamente preziosa della mente umana, capacità che consiste nel rappre-
sentare situazioni astratte mediante immagini efficaci (Arnheim, 1966).

Winnicott è l’autore che ha arricchito di nuove concezioni i significati del
gioco simbolico. Egli afferma l’importanza di “un’area intermedia” dove ciascun
individuo può giocare le proprie progettualità, sostenute da un immaginario che
viene agito in rapporto ad una realtà significata: 

…esiste un’area inter-media di esperienza a cui contribuiscono la realtà in-
terna e la vita esterna. È un’area che non viene messa in dubbio, poiché
nessuno la rivendica, se non per il fatto che esisterà come posto di riposo
per l’individuo impegnato nel perpetuo compito umano di mantenere se-
parate, e tuttavia correlate, la realtà interna e la realtà esterna (Winnicott,
1974). 

Così l’autore pone l’esistenza di una terza realtà, che costituisce la maggior
parte dell’esperienza del bambino. L’azione svolge una funzione intermediaria tra
l’interno e l’esterno, tra la rappresentazione mentale e la realtà, tra la progettua-
lità individuale e i limiti sociali. Il gioco è un’esperienza creativa che permette
al bambino di esprimere l’intero potenziale della propria personalità, grazie alla
sospensione del giudizio di verità sul mondo, a una tregua dal faticoso e doloroso
processo di distinzione tra sé, i propri desideri, la realtà e le sue frustrazioni. 

Per Winnicott, quindi, l’atto simbolico è fondamentalmente un atto creativo,
come sosteneva Jung, che lo definisce una dimensione particolare dell’esperienza
in situazione intermedia tra la realtà puramente soggettiva e la realtà oggettiva-
mente percepita. Attraverso l’atteggiamento ludico è possibile trovare un accor-
do tra il mondo interiore, idiosincratico e individuale, nel quale siamo sovrani
onnipotenti e il mondo esterno, con il quale siamo costretti incessantemente a
venire a patti nello sforzo di adattamento per la sopravvivenza. Il processo sim-
bolico integra questi due mondi (interno ed esterno) in modo particolare e para-
dossale, creando uno spazio diverso “spazio dell’illusione e del gioco”, ma allo stesso
tempo continuamente in relazione con gli altri due. Questa dimensione dell’e-
sperienza non è data, ma è creata; è il prodotto di un’attività mentale nella quale
il soggetto non si preoccupa di accomodarsi al mondo esterno allo scopo di do-
minarlo, ma tende a riconciliarsi con esso rivestendolo con qualcosa del sé.
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Il bambino passa da un periodo evolutivo in cui è dominato dal vissuto fan-
tasmatico e dai bisogni ad esso collegati, che lo rendono totalmente dipendente
dai genitori, ad uno successivo in cui riesce a contenere e controllare questa di-
mensione fantasmatica e a soddisfare i propri bisogni in una dinamica “del come
se”. Ciò è possibile proprio grazie alla capacità di creare dei simboli e di rappre-
sentare qualcosa o qualcuno di cui necessita, anche se al momento non è presen-
te. Inizia, quindi, la strada verso un’autonomia emozionale, oltre che corporea:
tappa fondamentale per lo sviluppo della struttura psichica. Attraverso il proces-
so di simbolizzazione il bambino proietta su di un oggetto diverso ed esterno da
lui istanze relative alla sua vita emotiva, scaricando fuori da sé le emozioni sia
positive che negative. Attraverso il gioco simbolico, infatti, il bambino vive le
proprie emozioni e le elabora, offrendo all’adulto che lo osserva uno spaccato au-
tentico del suo stato d’animo. 

Il gioco simbolico permette al bambino di vivere da protagonista situazioni
che ha subìto o che ha vissuto come spettatore nella realtà. Ad esempio, un bam-
bino che deve fare un’iniezione sperimenta un’emozione negativa che può essere
abreagita fingendosi dottore e facendo le iniezioni ai peluches o ai coetanei. 

Secondo Freud, tutti i giochi vanno interpretati alla luce di un simbolismo
inconscio. I diversi timori o le ansie presenti nella vita emotiva del bambino, in-
fatti, possono trovare un’elaborazione attraverso l’atteggiamento ludico, atte-
nuando possibili sintomi di stati emotivi che a lungo andare potrebbero trasfor-
marsi in forme patologiche. Anche l’aggressività presente nella vita emotiva in-
fantile può essere elaborata tramite l’attività ludica, così come ogni desiderio o
impulso che altrimenti non potrebbe avere sbocco nella realtà del quotidiano.

Sul piano cognitivo, Bateson individua il gioco come una specie di palestra
per l’esercizio delle abilità metacomunicative (Bateson, 1996). Il gioco di finzio-
ne consiste nel comunicare su qualcosa che non esiste. I bambini agiscono in una
realtà fittizia e si comportano come se fosse vera. Per Bateson il gioco non dipen-
de da qualcosa che è negli oggetti o negli spazi, ma dal contesto in cui si gioca.
L’autore chiama il “contesto” col termine di “cornice” per indicare che non si
tratta di qualcosa che esiste al di fuori dei modi in cui gli individui vedono una
certa situazione. Ciò che definisce un certo tipo di cornice è il metamessaggio
che due o più individui si scambiano il più delle volte in modo non verbale. Il
metamessaggio che istituisce la cornice di gioco fa sì che al suo interno le cose
che si fanno non hanno il significato che avrebbero fuori dalla cornice. All’inter-
no di una cornice di gioco le cose sono al tempo stesso “reali” e “irreali”, “serie”
e “non serie”. Quindi, uno spazio da giocare non dipende solo dalle sue caratte-
ristiche fisiche, ma anche soprattutto da come viene “incorniciato”, cioè dai me-
tamessaggi che si ricevono e si scambiano al suo interno. In questa prospettiva è
possibile definire la psicomotricità come un particolare contesto di gioco.
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2. La psicomotricità e il gioco

A proposito di Psicomotricità Galimberti scrive 

Il termine si riferisce all’attività motoria in quanto influenzata dai processi
psichici e in quanto riflettente il tipo di personalità individuale. Oltrepas-
sando il dualismo corpo-mente, la psicomotricità studia ed educa l’attività
psichica attraverso il movimento del corpo (Galimberti, 2006).

Fase dell’espressività motoria

La psicomotricità rappresenta un percorso di cambiamento e trasformazione
che si agisce nel gruppo avvalendosi del linguaggio del corpo e del linguaggio
primario dei simboli in un contesto di gioco spontaneo. L’obiettivo fondamen-
tale della psicomotricità è la promozione del benessere del bambino attraverso il
gioco, favorendo lo sviluppo armonico e la sua espressività, in particolare nella
prospettiva dello sviluppo della socializzazione, della comunicazione, della crea-
tività e del pensiero astratto e progettuale. Quindi, il principale strumento del
quale la psicomotricità si avvale è il gioco, in particolare il gioco simbolico.

Nel gioco simbolico

gli oggetti sono considerati non solo per ciò che sono, ma anche come sim-
boli di altri oggetti non presenti, il che consente l’evocazione di situazioni
passate e l’immaginazione di eventi in cui si esprimono i desideri del bam-
bino (Galimberti, 2006).

La psicomotricità fa riferimento ai simboli archetipici ancestrali che il bam-
bino esprime attraverso il gioco simbolico, attingendo al proprio mondo fanta-
stico e al proprio immaginario. L’immaginario, infatti, è costituito da simboli,
da elementi dell’inconscio, da vissuti corporeo-emozionali e processi fantasmati-
ci ed è determinato essenzialmente dagli stessi processi dell’inconscio e dai vis-
suti delle esperienze primarie, assume perciò, a tale livello, carattere soggettivo.
Le proiezioni fantasmatiche e i simboli dell’immaginario sono l’oggetto stesso
della psicomotricità. Il gioco è comunicazione profonda dell’immaginario e tra-
mite questo delle emozioni.

Il gioco ha l’importante compito educativo di accompagnare il bambino nel
proprio percorso di crescita, di costruzione della propria identità e personalità,
aiutandolo nella difficile gestione del conflitto tra desiderio e realtà, tra pulsione
e frustrazione, tra onnipotenza e limite.
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È nel giocare che l’individuo, bambino o adulto, è in grado di essere crea-
tivo e di fare uso dell’intera personalità, è solo nell’essere creativo che l’in-
dividuo scopre il Sé (Winnicott, 1971, p. 94).

Nel gioco il bambino mette in luce le proprie strategie relazionali, gli atteg-
giamenti comportamentali e le eventuali difficoltà. La comunicazione corporea
che si esprime durante il gioco è carica di valenze emozionali ed è espressione
dell’immaginario conscio ed inconscio della persona. Il gesto, lo sguardo, il tono
muscolare esprimono sentimenti, paure, desideri e conflitti.

Nella psicomotricità l’espressione del movimento libero e spontaneo, del gio-
co e delle dinamiche relazionali di gruppo trovano un adeguato e favorevole spa-
zio. La fantasia si riflette nell’interrelazione con il mondo e diviene matrice del
gioco.

Il gioco è lo strumento che unisce i bambini tra loro. Nell’incontro con l’altro
diventa comunicazione simbolica. Sono proprio i rapporti con gli altri a favorire
una diminuzione dell’egocentrismo. A mano a mano che il bambino supera la fa-
se del mondo magico animistico rivolge la sua attenzione verso l’esterno, verso
gli altri. Smette di giocare da solo per unirsi al gruppo di coetanei. Nel gioco e
nella relazione con gli altri il bambino percepisce la contraddizione esistente tra
il proprio punto di vista e quello degli altri. Si accorge che esistono punti di vista
diversi e questa percezione lo spinge a riesaminare il proprio e a controllarne la
validità.

La psicomotricità aiuta il bambino ad abbandonare il mondo dei significati
unilaterali ed entrare in un mondo nel quale ogni cosa può essere se stessa e an-
che il suo opposto, in cui regnano gli aspetti più intimi e profondi legati al vis-
suto emotivo di ciascuno. Tutto può essere trasformato per rispondere alle esi-
genze dei desideri, delle paure, delle angosce, dei bisogni e dei pensieri. L’imma-
ginazione creativa, il gioco, la norma, l’importanza che il bambino si senta crea-
tore e ideatore, si ritrovano in ogni situazione vissuta all’interno della seduta psi-
comotoria, dove è egli stesso che propone, costruisce, discute, inventa norme, re-
gole e proposte.

Il gioco è condizione di crescita, luogo privilegiato dell’espressione della glo-
balità ed è nel giocare che il bambino “si dice” più pienamente attraverso il mo-
vimento: vive la tonicità, attualizza l’immaginario, vive e rivive le realtà quoti-
diane, si apre al racconto, alla narrazione, inventa, progetta, costruisce.

Si istituisce, così, uno spazio simbolico, nel quale prevale la dimensione im-
maginativa, creativa e fantastica che permette la manipolazione e l’elaborazione
della realtà. Attraverso il gioco è possibile ridefinire i ruoli, i tempi e gli spazi.
L’immaginazione e la fantasia costruiscono le basi dell’immaginario personale,
che si organizza nella struttura della personalità e nella rappresentazione del
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mondo e che unendosi all’immaginario culturale comune, contribuisce a deter-
minare l’interpretazione della realtà e la sua rielaborazione.

Il gioco, così inteso, diventa dunque, tanto attività di mediazione, quanto at-
tività di creazione, spazio di transizione che permette di sperimentare, sperimen-
tarsi, scoprire, scoprirsi ed esprimersi in una dimensione protetta dalla finzione,
permettendo di entrare in maniera graduale in contatto con la realtà.

Il bambino sperimenta il mondo reale e il mondo magico-fantastico; in que-
sto modo impara a differenziarli prendendo consapevolezza del proprio mondo
interiore e di quello esteriore. Il gioco è, infatti, il ponte che mette in contatto
il mondo interiore del bambino con la realtà esterna; solo attraverso questo pas-
saggio è possibile giungere alla comprensione e all’accettazione del reale.

Sperimentando il bambino scopre la possibilità del cambiamento, nuove ri-
sorse e strumenti per affrontare efficacemente le difficoltà. In tal senso, la psico-
motricità agisce in un’ottica di evoluzione, perché stimola il bambino a ricercare
soluzioni evolutive.

Il gioco insegna ad essere perseveranti e ad avere fiducia nelle proprie capa-
cità: sperimentando si amplia lo spettro delle possibilità. La psicomotricità mira
a far emergere le risorse autentiche di ciascuno, è uno spazio dov’è possibile ri-
conoscere i propri bisogni, i propri desideri, solo in questo modo è possibile ten-
tare di perseguirli in maniera consapevole e soprattutto su di un piano reale e
non illusorio.

Nella seduta psicomotoria accade ciò che afferma Winnicott:

il bambino raccoglie oggetti e fenomeni dal mondo esterno e li usa al ser-
vizio di qualche elemento che deriva dalla realtà interna o personale. Senza
allucinare, il bambino mette fuori un elemento del potenziale onirico, e
vive con questo elemento in un selezionato contesto di frammenti della
realtà esterna (Winnicott, 1971, p. 99).

Il gioco offre, dunque, strumenti e diventa modalità per acquisire nuove ca-
pacità, nuovi apprendimenti, maggior creatività ed efficienza nella risoluzione
dei problemi e delle situazioni della vita reale. Permette di andare alla scoperta
di ciò che ancora non si conosce, di esplorare il mondo, stimolando così curiosità,
intraprendenza e immaginazione. Al tempo stesso è mezzo per incontrare ed
esprimere se stessi. È un modo per coltivare il proprio pensiero, la propria crea-
tività, la propria immaginazione, rendendola fertile. 

Spesso crea difficoltà pensare che il bambino fugga dalla realtà e la confonda
con la fantasia, di fatto, però, accade il contrario. Le figure immaginarie sono
estremamente importanti per lo sviluppo emotivo del bambino. La capacità
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d’immaginazione e la creatività gli forniscono una distanza protettiva che con-
sente di sviluppare la fiducia nelle proprie capacità.

Questo modo di usare la fantasia per cogliere, costruire e difendere la propria
vita interiore, oltre a rappresentare una vera e propria esigenza psicologica e ad
essere un mezzo efficace per dare vita e sviluppo agli stati emozionali, costituisce
sempre uno degli elementi fondamentali ed indispensabili della psiche umana.

La psicomotricità valorizza, quindi, il gioco senza però sostituirlo al mondo
reale. Il rischio, infatti, è quello di creare un mondo sospeso o parallelo dove tut-
to è condotto unicamente dai propri desideri. Dando importanza al suo gioco, la
psicomotricità valorizza ogni bambino e accoglie il suo mondo. Ciò consente a
ciascuno una comprensione più autentica della propria realtà e l’acquisizione
graduale di una consapevolezza in grado di cogliere la poeticità e l’unicità della
vita.

Fase della storia

L’universo simbolico, in seduta psicomotoria, svolge un ruolo importante an-
che durante il tempo della storia, in quanto, ancora in questa fase, viene sospeso
il rapporto diretto con il mondo per privilegiare quello con i suoi sostituti sim-
bolici. Durante il racconto, infatti, si lascia spazio alle parole e alle immagini,
rappresentanti oggetti, identità, eventi assenti ma resi presenti dalla storia stes-
sa. Il bambino può, così, rappresentarsi mentalmente le azioni senza doverle agi-
re direttamente. 

Il racconto e il gioco simbolico riguardano entrambi il processo di sviluppo
verso una maturazione affettiva del bambino. Le storie raccontate toccano i vari
aspetti della personalità infantile: si basano su un iniziale aumento dell’intensità
emozionale e della paura, seguita dalla tranquillità che rassicura il bambino. At-
traverso la sua produzione immaginativa, il bambino dà voce alle sue emozioni,
difficoltà e aspirazioni, trovando le possibili soluzioni. 

Secondo Bettelheim, le storie aiutano il bambino a fare chiarezza in se stesso,
nei vissuti che lo agitano internamente e nelle difficoltà che li generano. Le fiabe
svolgono questa funzione in quanto trattano di problemi umani universali, con
i quali il bambino si trova a dover fare i conti. Attraverso le vicende dei prota-
gonisti, propongono il problema del conflitto tra bene e male e di conseguenza
il timore della punizione, della perdita, della possibilità di poter trovare un’al-
ternativa. In altre parole, per via simbolica le fiabe presentano al bambino i con-
flitti che intercorrono a livello profondo tra le diverse istanze psichiche: Es, Io e
Super-Io (Bettelheim, 1977). La narrazione svolge, quindi, un ruolo importante
nella possibilità del bambino di affrontare con successo problematiche che lo
toccano in profondità.
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Fase della rappresentazione

Assieme al gioco, il disegno è il modo più spontaneo che il bambino ha per
rappresentare e anche soddisfare con la fantasia i suoi desideri e per mettere in
scena ed elaborare i suoi conflitti, le sue ansie e le sue paure. Occorre tener conto
che ogni bambino, oltre a disegnare ciò che “sente”, disegna anche ciò che sa di
un oggetto; esprime, cioè, quanto conosce della realtà in rapporto al livello di
sviluppo cognitivo, linguistico, motorio, affettivo e sociale raggiunto sino a quel
momento, indipendentemente da ciò che effettivamente vede, ma piuttosto in
base a come lo percepisce. Lo stesso accade con le costruzioni, pur essendo un’at-
tività ludica contenuta, nella quale è richiesta una certa concentrazione. Tale li-
mitazione di movimenti, contiene le scariche emozionali a favore della creazione
di immagini mentali, che garantiscono a loro volta una continuità di pensiero. 

Non di rado, ho avuto modo di osservare che il bambino rappresenta ciò che
ha vissuto in sala nel corso della seduta psicomotoria, rivelando, così, la signifi-
catività dell’esperienza appena conclusa.

Nei disegni è anche rilevante la presenza delle rappresentazioni dei genitori,
dei compagni e la casa. Si evidenzia quindi il loro bisogno di accudimento, ras-
sicurazione, contenimento, ma allo stesso tempo anche la scoperta di altre figure
con le quali poter condividere le stesse esperienze, in assenza degli adulti di ri-
ferimento. 

Ho notato anche che i bambini, rispetto alle bambine, disegnano più spesso
scenari di guerra o di animali giganti, esprimendo così i loro conflitti interiori e
il loro bisogno di essere all’altezza per fronteggiare le proprie angosce.

3. Un corpo che comunica attraverso il gioco

Le sedute di Pratica Psicomotoria alle quali ho partecipato non miravano ad at-
tivare l’elaborazione diretta di problematiche personali profonde attraverso l’af-
fidamento individuale del bambino allo psicomotricista, ma puntavano princi-
palmente ad attivare i potenziali evolutivi dei bambini, utilizzando la dimensio-
ne del gruppo e la mediazione degli oggetti.

La valenza educativa e preventiva di un laboratorio di psicomotricità in una
scuola dell’infanzia si evidenzia, innanzitutto, perché si realizza all’interno di un
ambito istituzionale preposto a tal fine. Attraverso il canale psicomotorio ven-
gono stimolate le funzioni fondamentali per una crescita sana ed equilibrata,
quali la socializzazione, la creatività, il decentramento cognitivo: superamento
dell’agito e dell’emotività a favore di uno sguardo nuovo su di sé e di una nuova
comprensione del mondo esterno, in base al quale il bambino stabilirà altre re-
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lazioni con lo spazio, il tempo, gli oggetti, le persone. Tramite il gioco psicomo-
torio il bambino può, così, rielaborare i propri vissuti e andare alla ricerca di
nuove modalità di interazione con i pari.

Partecipanti

Il laboratorio di Pratica Psicomotoria educativa e preventiva al quale ho par-
tecipato è stato rivolto ai bambini dai 2 ai 5 anni, che frequentano la Scuola
dell’Infanzia “Umberto I” di Camposampiero. La fascia di età alla quale è stato
indirizzato il laboratorio ben si presta a chiarire il senso di tale Pratica, in quanto
questo periodo di crescita (periodo pre-operatorio) è caratterizzato dal pensiero
simbolico (Piaget, 1967). Di conseguenza, attraverso il gioco ed il movimento è
possibile provare a conoscere le modalità che utilizza il bambino per interagire
e relazionarsi con il mondo, confrontarsi e comunicare con esso, socializzare e
crescere. 

Di seguito sono elencati in sintesi gli obiettivi del laboratorio:

– permettere la sperimentazione del corpo, quale luogo di esperienza e cono-
scenza di se stesso e della realtà, di espressione e comunicazione con l’altro;

– permettere, attraverso il gioco, quale attività principale del bambino, di af-
fermarsi come individuo;

– favorire le capacità comunicative ed espressive;
– stimolare la capacità di interagire in modo costruttivo e propositivo con l’al-

tro;
– promuovere le capacità di riconoscimento e gestione delle proprie emozioni

anche in rapporto con quelle degli altri;
– favorire l’acquisizione della regola, quale limite che permette la strutturazio-

ne della persona e la convivenza sociale;
– permettere al bambino di riconoscere le proprie potenzialità e di affermarle

nel percorso di crescita;
– favorire l’organizzazione di pensiero a partire dalla propria identità corporea;
– favorire il passaggio dal piacere del movimento e dell’azione al piacere di pen-

sare;
– permettere la costruzione di un rapporto equilibrato tra realtà e immagina-

rio.

Il progetto ha previsto la partecipazione ad ogni incontro con cadenza setti-
manale, con i gruppi classe (cinque in totale), in uno spazio adeguatamente at-
trezzato secondo i principi della PPA (Pratica Psicomotoria Aucouturier). I
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2 Lucidi a cura di Compostella S. “Metodi e tecniche dell’osservazione psicomotoria” A.A.
2011/2012.

gruppi erano composti mediamente da 10 bambini, omogenei per età: 2-3 anni,
3-4 anni, 5-6 anni. 

Nello specifico mi sono soffermata sull’osservazione del gioco simbolico, data
la sua valenza comunicativa durante la seduta, riportando di seguito alcuni
esempi ritenuti particolarmente significativi. Occorre, comunque, tener conto
che si tratta di una lettura di quanto osservato nel gioco dei bambini, alla luce
delle mie conoscenze ed esperienze, e non di vere e proprie interpretazioni com-
portamentali.

Sala e Materiali

Il materiale in sala si differenzia in base al tipo di espressività che si intende
sviluppare. In questo ciclo di sedute sono presenti materiali per l’espressività
motoria, per la rappresentazione grafica e le costruzioni. 

Il primo è costituito da: cuscini rigidi di diverse forme e dimensione, utiliz-
zabili per costruire torri, case, macchine, animali, ecc.; materassi di gommapiu-
ma, su cui poter saltare o fare capriole; una spalliera e uno scivolo di legno. Inol-
tre, sono presenti tessuti colorati, utilizzati per travestirsi, fare i tetti delle case,
mantelli, coperte. Sono a disposizione dei bambini anche peluche, corde, birilli,
barattoli, tubi di plastica, bacchette, utili per favorire l’espressione del gioco
simbolico. 

Il materiale per la rappresentazione è costituito sia da costruzioni di legno sia
da fogli di carta e pennarelli colorati.

La sala è arredata anche con uno specchio a parete, sul quale poter incontrare
la propria immagine e quella degli altri durante i vari momenti della seduta.

Metodologia: osservazione partecipante

L’osservazione è stata condotta attraverso il metodo partecipante,  prenden-
do parte attivamente al contesto della seduta. “Non possiamo studiare il mondo so-
ciale ed i suoi fenomeni senza essere parte di esso” (Atkinson e Hammersley, 1983).

B. Aucouturier descrive così il processo di osservazione che lo psicomotricista
attiva durante la seduta di Pratica Psicomotoria: “Osservo ciò che cambia, la novità
che emerge, la relazione tonico-emozionale in relazione allo psicomotricista”.2 Durante
l’osservazione, infatti, ci si interroga sulle proprie risonanze tonico-emozionali:
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che cosa non mi è indifferente? Che cosa trattengo? Perché mi focalizzo proprio
su questi dati? 

Ciò che ha particolarmente catturato la mia attenzione è stata la funzione del
gioco simbolico, il modo in cui veniva usato da ogni bambino per esprimersi e
quanto alcune associazioni, apparentemente banali, in realtà racchiudessero dei
significati più profondi. 

Osservare l’espressività motoria del bambino in maniera del tutto passiva ed
oggettiva risulta davvero impossibile, rendendo inevitabile un’attribuzione dei
propri sentimenti ed intenzioni; bisogna, dunque, esserne consapevoli. Secondo
Hartmann, il campo dell’osservazione non è definito soltanto dal comportamen-
to del bambino, ma include anche gli atteggiamenti consci ed inconsci dell’os-
servatore e l’integrazione di entrambi i gruppi di fattori. È impossibile rimanere
indifferenti di fronte ad un bambino che si esprime, a causa della risonanza to-
nico-emozionale. 

L’adulto vede nel bambino non solo ciò che egli, in parte, è ancora, ma ciò
che egli era, così il dialogo del primo con il secondo è non solo un dialogo
con l’altro, ma un dialogo con se stesso. Il bambino capisce quando l’adul-
to, parlando a lui, in realtà parla a se stesso. Quando l’adulto percepisce
nel bambino ciò che egli era, ecco che egli ha chiara la percezione del tem-
po che è passato. Questo contiene ancora un altro messaggio rivolto al
bambino, quello dell’ineluttabilità del cambiamento, dunque dell’invito a
cambiare, a non resistere al cambiamento. Il bambino percepisce una cosa
importante: che l’adulto è, era, uguale a lui, che è cambiato ma non ha di-
menticato quello che è stato. Questo gli permette di sviluppare nei con-
fronti dell’adulto una particolare positività, identificazione ad un soggetto
che è contemporaneamente uguale e diverso da lui (Piccoli, 1996, p. 109). 

È stato necessario, inoltre, trovare la distanza ottimale che mi consentisse di
guardare, sentire e comprendere. Guardare, vuol dire saper cogliere i segni che
raccontano l’esperienza che il bambino ha registrato in sé (biografia tonico-po-
sturale). Sentire, significa avere la sensibilità tonica e mentale per accogliere il
bambino senza farsi eccessivamente invadere dal desiderio di guarirlo, etichet-
tarlo, giustificarlo; è forse l’operazione più difficile, perché a volte si diventa ap-
prensivi, quando si hanno dei bambini piccoli, rischiando di essere involontaria-
mente limitanti, preoccupati dalla possibilità che si possano far del male. Infine,
comprendere richiede l’integrazione dell’osservazione con il sentire e la teoria. È
proprio questo l’obiettivo che ho cercato di raggiungere durante i mesi trascorsi,
al fine di dare senso e significato a quello che accadeva seduta dopo seduta con
ogni gruppo.
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3 Nel rispetto della legge per la tutela della privacy, in quest’esposizione, utilizzerò nomi di
fantasia ed oscurerò i volti dei bambini nelle foto.

4. Il piacere di giocare

L’aspetto tonico-emozionale che mi ha particolarmente coinvolto all’avvio della
seduta è l’agitazione motoria prima dell’abbattimento del muro. I bambini si
muovono freneticamente sul posto ed è difficile non lasciarsi travolgere e rima-
nere fermi durante il saluto iniziale, che precede l’attività. L’agitazione è legata
al tempo dell’attesa di rivivere momenti di piacere e di poter scaricare le angosce
accumulate durante la settimana trascorsa dall’ultimo incontro. Solitamente se-
gue un’intensa scarica emozionale. È interessante, quindi, osservare come ci sia-
no alcuni giochi che si presentano con una certa frequenza in tutti i gruppi, in-
dipendentemente dall’età dei bambini. Dopo l’abbattimento del muro alcuni
prediligono continuare su un piano motorio, altri passano alla costruzione con i
cuscinoni. Il piacere di quest’ultima attività riguarda sia la possibilità di non la-
sciar spazio al senso di colpa per aver distrutto, sia l’opportunità di ricomporre
qualcosa di nuovo con i pezzi che formavano il muro, potendo così ricostruire la
realtà secondo una propria originale modalità.

Foto 1. Esempio muro

Tutto questo vale per la maggior parte dei bambini, ma per Giulio3 non è pro-
prio così. Giulio è un bambino di quattro anni, seguito da diversi specialisti per
verificare la presenza o meno di eventuali patologie, legate al suo modo di rap-
portarsi alle cose e agli altri; gli è stata assegnata anche un’insegnante di sostegno
per alcune ore al giorno. È, infatti, un bambino che probabilmente presenta un

!
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ritardo a livello cognitivo, ma sul piano motorio, secondo me, avrebbe le stesse
possibilità di riuscita rispetto agli altri, se non fosse per la sua paura di non far-
cela. Per questo motivo, preferisce la fuga al mettersi in gioco. Giulio non si lascia
andare neanche all’intensa emozione dell’abbattimento del muro e sceglie di ri-
manere a guardare mentre gli altri lo fanno, mostrando comunque un coinvolgi-
mento. Osservandolo, ho avuto l’impressione di avere davanti un bambino che
vorrebbe cimentarsi nelle attività, ma teme di non riuscire, che vorrebbe speri-
mentarsi, ma non ha abbastanza fiducia nelle proprie capacità, che si percepisce
inferiore rispetto a quello che sono in grado di fare gli altri. Nel suo caso si po-
trebbe parlare di scarsa autoefficacia. Seduta dopo seduta ho osservato, però, che
quando viene coinvolto dai compagni nei giochi si diverte e sperimenta molto di
più, rispetto a quando è l’insegnante a stimolarlo, perché in fondo credo sia que-
sto quello che cerca: l’accettazione da parte del gruppo dei pari. Ecco allora come
il gioco può aiutare a favorire non solo i processi di socializzazione, ma anche a
soddisfare i propri bisogni. Ad esempio, quando in sala incontravo un “gattino
solitario” invitavo il bambino a chiedere a Giulio se aveva piacere di essere il suo
padrone. In questo modo veniva soddisfatto il bisogno di entrambi: ricevere le cu-
re da parte di qualcuno e per Giulio sentirsi in una posizione di potere. In seguito
a queste osservazioni, un giorno abbiamo deciso di proporre l’abbattimento del
muro invitando i bambini a prendersi per mano due alla volta. Questo ha fatto sì
che per la prima volta Giulio si lasciasse andare e liberasse la sua scarica emozio-
nale, per godersi con maggior serenità i giochi. Il particolare contesto della sedu-
ta, nel quale non viene richiesta nessuna prestazione particolare, dove non vengo-
no espressi giudizi di valore, gli ha così permesso di iniziare a sperimentarsi ridu-
cendo a poco a poco la sua ansia da prestazione.

Foto 2.  Bambini di 3-4 anni mentre abbattano il muro
!
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Nel corso della seduta, ci sono dei giochi che si presentano con una certa fre-
quenza, uno di questi è la costruzione della casa, considerata, appunto, uno dei gio-
chi universali dei bambini. La casa è il simbolo di un ambiente protettivo e i ri-
ferimenti sono legati alla vita familiare, ha la funzione di contenere gli eccessi
relazionali, il fuoco della passione, della gelosia e dell’odio. Lo spazio della casa
delimita un “dentro” e un “fuori” e generalmente fuori ci sono i “cattivi”. 

La casa è metafora del corpo in relazione, con le sue aperture e chiusure sul
mondo; dà protezione e va protetta. Ogni attacco alla casa è qualcosa che colpisce
l’identità. Giocare alla “casa” significa aprirla agli amici, chiuderla ai nemici, ri-
prenderla se conquistata dai cattivi. A riguardo, le foto seguenti rappresentano
bene le due nozioni contrastanti di “apertura” e  “chiusura”. 

Nella prima (foto 3) è possibile osservare una casa aperta alla relazione con gli
altri; essa, infatti, è stata costruita dall’intero gruppo come luogo in cui rifugiar-
si per difendersi da eventuali attacchi esterni. Ognuno entrava e usciva, giocando
il ruolo dell’aggressore o dell’aggredito secondo come si sentiva in quel momen-
to, in un clima di accordo e armonia.

Foto 3. Esempio di casa aperta

Nella seconda foto (foto 4), invece, è rappresentato uno spazio chiuso, molto
scarno e senza  mura, con solo una recinzione a dare l’idea di casa. Siamo di fron-
te, infatti, a un bambino molto chiuso alla relazione con gli altri, che preferisce
giocare da solo, limitandosi a osservare da lontano. Raramente esce per fare qual-
che salto e poi ritornare nel suo recinto. È un bambino di quattro anni al suo pri-
mo anno di scuola dell’infanzia, cresciuto in un contesto prevalentemente fre-
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quentato da adulti, in cui ha avuto poche occasioni per confrontarsi con il grup-
po dei pari. Il suo atteggiamento lo rivela non ancora pronto a condividere con
gli altri il proprio piacere, ancora col bisogno di osservare e di studiare la situa-
zione. Durante una seduta, mi sono permessa di chiedergli se aveva voglia di in-
vitare qualcuno a casa sua, lui titubante mi ha risposto di sì, è uscito ed è andato
a prendersi un paio di peluche che ha portato dentro la sua casa. Ho compreso
che gli sarebbe piaciuto giocare anche con gli altri, ma nel timore di esporsi al-
l’imprevisto preferiva relazionarsi con dei peluche, che erano sotto il suo totale
controllo. A ogni seduta, allora, gli ho proposto di fare un giro insieme per la sa-
la, fermandoci a guardare anche le costruzioni degli altri e chiedendo loro a cosa
stessero giocando. In questo modo, l’ignoto ha iniziato pian pianino a diventare
qualcosa di noto: l’altro non era più solo il “diverso da me”, ma anche qualcuno
cui piace fare le mie stesse cose.

Foto 4. Esempio di casa chiusa

Nel corso delle sedute di PPA ho osservato che i bambini più piccoli spesso
costruiscono case di animali, in particolar modo di “gattini” (foto 5), mentre per
i più grandi le case diventano il rifugio dai predatori. Questo ci fa capire che i
più piccoli tendono a manifestare un maggior bisogno di protezione e di accu-
dimento, che assume forme diverse man mano che crescono, fino a manifestarsi
nell’affermazione di sé sul mondo, come esseri indipendenti, capaci di fare i con-
ti con le proprie paure e di provare a sconfiggerle. Quindi, non è solo il contesto
ad influenzare il bambino nella scelta di determinati giochi, ma è anche il bam-
bino stesso che struttura il contesto e lo modifica in base ai propri bisogni.
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Foto 5. Casa dei gattini

È possibile osservare anche differenze di genere nella costruzione della casa.
Spesso per le bambine essa rappresenta il castello delle principesse. Prediligono
giochi centripeti di avvicinamento al corpo, di ripiegamento gestuale, di abbrac-
ci, di avvolgimenti, giochi di cure corporali e di riparazione, di coordinamento
e destrezza manuale, giochi con bambole e travestimenti più elaborati rispetto a
quelli dei bambini (foto 6). Ad esempio con le stoffe compongono gonne lunghe
o corte, vestiti allacciati al collo, con strascico, ecc… Probabilmente, ciò deriva
anche da influenze culturali e da stereotipi. 

Foto 6. Bambine che sistemano il letto
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I bambini, invece, preferiscono usare le stoffe come dei mantelli, fingendo di
essere dei supereroi (foto 7). Inoltre è frequente il gioco della lotta, accettato in
questo contesto e utilizzato per sostenere quel bisogno di confronto con l’altro e
di riconoscimento che il bambino sente come necessario nei confronti della vita.
In questo tipo di giochi non è tanto la prova di forza che acquista importanza,
quanto la capacità di accettare la frustrazione della sconfitta e di rimanere nel
gioco con la speranza di una riuscita futura.

Foto 7. Bambini che fanno i supereroi

Si “lotta”, quindi, non tanto per vincere l’altro, quanto per sconfiggere le pro-
prie angosce. Infatti, un nemico da abbattere, comunemente presente nelle se-
dute, è il lupo, che i bambini hanno bisogno di affrontare e in qualche modo di
sconfiggere proprio per ciò che per loro rappresenta. È un gioco di rassicurazione
rispetto all’angoscia di persecuzione, che può essere, in parte, dovuta a un con-
trollo eccessivo da parte degli adulti. 

A tal proposito è stato interessante osservare il percorso evolutivo seguito da
un bambino in particolare. Luigi è un bambino molto attaccato alla madre, per
cui l’inserimento a scuola non è stato facile. Seguivano in classe numerosi capric-
ci, soprattutto quando non riusciva a ottenere ciò che voleva e non amava condi-
videre i giochi con gli altri. Durante la seduta di psicomotricità a Luigi piace
particolarmente il gioco del lupo, ma solo quando è impersonificato dagli altri
ed è lui che può rincorrerlo e provare a sconfiggerlo. Quando gli altri, invece, gli
propongono un’inversione di ruolo, non accetta mai di essere lui il lupo. Si di-
mostra, dunque, capace di giocare la sua paura e di rassicurarsi sul fatto che essa
non lo potrà distruggere, ma non ancora pronto per superarla; non si sente, cioè,
ancora così tanto forte da poterla gestire e padroneggiare. Il lavoro con lui, se-
duta dopo seduta, si è giocato sulla costruzione di torri con in cima un telo nero
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rappresentanti il lupo (foto 8), che Luigi buttava giù, tra un salto e l’altro (foto
9).

Foto 8. Costruzione del lupo               Foto 9. Luigi mentre butta giù il lupo

Pian piano questo lupo per lui è diventato sempre meno pericoloso: stava lì,
ma anche se non lo distruggeva, non si sentiva in pericolo. Ha, quindi, iniziato
a costruirsi autonomamente la sua torre, il suo lupo, che custodiva gelosamente
dagli attacchi degli altri, mentre si dedicava alle sue attività psicomotorie. 

È diventato così il suo “amico lupo” indifeso, che aveva bisogno di essere pro-
tetto (foto 10). Quando qualcuno tentava di buttarlo giù, diceva: “No! Lui è il
mio amico, è gentile, non ci fa niente!”

Foto 10. L’amico lupo
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Nelle ultime sedute alle quali ho partecipato il lupo era sparito e con lui la
paura dell’essere divorati, lasciando spazio al suo bisogno di essere contenuto e
rassicurato, espresso tramite la costruzione di case in cui lui giocava appunto il
ruolo del figlio (foto 11). 

Foto 11. Luigi mentre gioca ad essere il figlio

5. Il caso di Giovanna: il gioco come cura di sé

Un altro esempio, che ben chiarisce la valenza comunicativa del gioco e di come
veicoli pensieri ed emozioni, è quello di una bambina di quattro anni, ospedaliz-
zata dalla nascita per problemi fisici. Giovanna ha trascorso, dunque, i suoi primi
anni di vita in una realtà quotidiana che prevedeva anche l’ospedale come contesto
di vita. Durante la prima seduta di psicomotricità, la bambina ha subito riportato
questo suo vissuto tramite il gioco del dottore, che è stato accolto dall’intero grup-
po. In particolare, ha colpito la mia attenzione, la serenità con cui curava e si faceva
curare dagli altri. Questo mi ha permesso di ipotizzare, così come poi mi è stato
confermato dall’insegnante, che avesse alle spalle un contesto familiare sereno. Il
gioco del dottore, quindi, è stato per lei un’opportunità per sdrammatizzare ed ela-
borare la drammaticità della propria esperienza e prenderne le giuste distanze emo-
tive. È proprio vero che “bisogna prendere la vita come un gioco!” e spesso i bambini ci
stupiscono per le enormi capacità adattive che manifestano. Anche quando giocava
alla mamma col suo bambino, Giovanna si rappresentava sempre il gioco del dot-
tore. Giovanna dice: “È stato bravo il bambino, ha mangiato tutti i biscotti!”. Alla
risposta: “Hai proprio un bravo figlio!”, Giovanna precisa “Non è mio figlio, sono
il dottore che dice che ha mangiato tutto!”. 

Penso che questo gioco sia stato accolto da tutti i bambini con entusiasmo

!

159

Un corpo che comunica attraverso il gioco



perché l’esperienza del dottore è una realtà che li spaventa. Il fatto di avere il po-
tere sul proprio corpo malato, decidendo se farsi curare, da chi e in che parte del
corpo e, allo stesso tempo, avere la possibilità di curare gli altri, permette ai
bambini di esorcizzare questa paura.

Di seguito riporto alcune foto dei momenti in cui i bambini giocano al dot-
tore, allestendo ospedali in varie parti della sala (foto 12-13-14).

Foto 12. Gioco del dottore

Foto 13. Gioco del dottore

Foto 14. Gioco del dottore
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6. Il caso di Giuseppe: dal piacere sensomotorio al gioco simbolico e di re-
gole

Nel corso del tirocinio, ho avuto la possibilità di osservare anche particolari si-
tuazioni, in cui il gioco simbolico emergeva a fatica. È il caso di Giuseppe, un
bambino che predilige il piacere senso-motorio, che appare incontenibile, alla
continua ricerca del gioco, muovendosi senza sosta e non portando mai a termine
un’attività. Passa da un’emozione all’altra e nei momenti di vuoto, tende ad an-
noiarsi. Giuseppe mostra una tendenza all’esclusiva ricerca del piacere nei suoi
movimenti e nelle sue azioni. Inoltre, rompe i giochi suoi e degli altri per il gu-
sto dell’effetto prodotto, evita la concentrazione e il gioco costruttivo ed ordina-
to, ama esprimersi in maniera impulsiva, senza una logica o un fine preciso, al-
meno in apparenza. Si mostra inconsapevole dei propri limiti, sperimentando il
materiale preparato per l’espressività motoria in tanti modi differenti, senza mai
soffermarsi su alcuna azione in particolare. Ad esempio, fa un uso molteplice e a
suo modo originale dello scivolo: da seduto, in piedi correndo, sdraiato a testa in
giù, lateralmente, ecc. Per rispondere positivamente al bisogno del bambino ed
evitare che possa farsi male, si è resa la sala più sicura possibile e si è deciso di
non sanzionare questo suo atteggiamento, perché è la sua modalità di conoscere
le caratteristiche del proprio corpo. Inoltre, per entrare in rapporto con gli altri,
Giuseppe distrugge le loro costruzioni. Questo, ovviamente, non è accettato di
buon grado dai compagni, che richiedono per lui una punizione. La mediazione
da parte dell’adulto si gioca allora sulla riparazione: il bambino è invitato a ri-
costruire ciò che è stato distrutto oppure a costruire qualcosa insieme per poi ab-
batterlo. In questo modo si è lavorato sull’interiorizzazione dell’azione distrug-
gere-ricostruire e sul piacere dell’azione, che per essere provato ha anche bisogno
di essere condiviso con gli altri. Si è cercato, così, di coinvolgerlo nelle attività
degli altri prendendo spunto dai loro stessi giochi. Ad esempio, quando gli altri
usavano i cuscini come macchine, gli si chiedeva di fare il vigile, rispondendo al
suo bisogno di sentirsi parte del gruppo e al tempo stesso aiutandolo a contenere
la sua impulsività (foto 15).
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Foto 15. Giuseppe mentre fa il vigile

7. I casi di Gino e Pino: l’espressività psicomotoria

Riporto questi due esempi insieme perché rappresentano due facce di una stessa
medaglia: un eccesso di controllo senso-motorio, espresso attraverso l’auto-con-
trollo e la padronanza dell’azione. 

Gino trascorre tutto il tempo della fase dell’espressività motoria facendo delle
costruzioni con i cuscinoni (foto 16), mentre Pino preferisce osservare muoven-
dosi sempre in maniera molto composta (foto 17), anche nel momento di abbat-
tere il muro si avvicina a esso cautamente senza scomporlo più di tanto.

Entrambi preferiscono star fermi piuttosto che agire di impulso, apparendo
molto equilibrati, ma sempre tesi e contratti, nascondendo in realtà il bisogno
di scoprire il piacere del rilassamento e dell’azione libera ed appagante. 

Foto 16. Gino impegnato nella sua costruzione                             
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Foto 17. Pino mentre osserva gli altri

Nel caso di Gino è stato necessario spronarlo perché provasse a fare i salti, of-
frendogli così la possibilità di scoprire il piacere legato al movimento (foto 18).
Anche Pino è stato invitato a sperimentarsi con il proprio corpo, utilizzando come
strumento la costruzione di torri da buttar giù (foto 19). Lo scopo in entrambi i
casi è stato quello di favorire l’espressione di emozioni trattenute, perché intrap-
polate in un corpo che non ammetteva errori nelle proprie prestazioni. Per en-
trambi il gioco si è rivelato un mezzo indispensabile per lasciarsi andare al piacere
e scoprire le proprie potenzialità, concedendosi anche la possibilità di sbagliare e
di rischiare per esplorare quelle parti di sé che non conoscevano.

Foto 18. Gino mentre salta                    
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Foto 19. Pino mentre butta giù la torre

Conclusioni

L’esperienza del tirocinio mi ha permesso di apprezzare il valore del gioco come
importante strumento comunicativo nella relazione con i bambini. È attraverso
il potere del gioco e la sperimentazione corporea che si scoprono le proprie po-
tenzialità e si sviluppano nuove capacità di azione sul mondo.

Avere immaginazione è vedere il mondo nella sua totalità, giacché è potere
e missione delle immagini mostrare tutto ciò che rimane refrattario al
concetto. Ci si spiega allora la disgrazia e la rovina di chi è privo di im-
maginazione: un tale individuo è tagliato fuori dalla realtà profonda della
vita e della sua stessa anima (Eliade M., Immagini e simboli, 1981).

Quando il gioco simbolico si colloca a metà tra il piano fantasmatico e quello
di realtà, diventa un valido strumento per riconoscere eventuali difficoltà del
bambino e promuovere interventi mirati al loro superamento. L’osservazione,
un’attenta lettura del gioco spontaneo favorisce e orienta l’elaborazione del vis-
suto da parte del bambino, in modo indiretto e non intrusivo.

Ogni volta che iniziava una seduta di psicomotricità avevo come l’impressio-
ne di entrare in un luogo altro, parallelo, ma allo stesso tempo connesso al reale. 

Quando ci si pone il problema della realtà, si è tentati di presupporre per
ovvio che cosa si debba intendere per realtà, quasi si trattasse di un con-
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cetto tranquillamente posseduto dalla mente, al riparo da ogni aporia, e
che il ricercatore debba applicare o meno come predicato al soggetto del
giudizio da formulare (De Martino E., Il mondo magico, 2007).

Ogni persona è in grado di influenzare la propria realtà: è nella consapevolez-
za di ciò, che è possibile considerare il gioco simbolico come forma di azione che
ha presa sul reale. È il giusto equilibrio personale che ci permette di vivere tra i
due mondi, quello reale e quello fantasmatico, e di muoverci dall’uno all’altro
senza rimanere intrappolati in uno di essi. 

La psicomotricità attraverso il gioco offre la possibilità di mettere in contatto
questi due mondi, favorendo così uno sviluppo armonico del bambino, svilup-
pandone la creatività e l’immaginazione, necessarie al mantenimento della no-
stra energia vitale.

Il bambino anima le cose, attribuendogli un significato proprio. Questa mo-
dalità ludica di dar vita alle cose può essere un’arma a doppio taglio. Da una par-
te consente di dimostrare con forza la consapevolezza di sé e l’autonomia, dall’al-
tra può rischiare di rendere oggetti e situazioni apparentemente innocui, terri-
bili mostri.

Nel contatto con la realtà, il bambino s’imbatte in una serie di difficoltà e
d’avversità che vive in modo drammatico, sperimentando l’asprezza e la violenza
del mondo della concretezza. 

Emergono, inevitabilmente, paure e frustrazioni che potrebbero condurlo a
concepire il reale in modo ineluttabilmente pericoloso e ostile. Il gioco, altresì,
gli permette di rendere flessibili ai propri desideri e alle proprie attese le mani-
festazioni reali, attraverso la trasformazione fantastica degli oggetti e delle vicen-
de concrete. In tal modo la durezza e l’aggressività del mondo sono attenuate.
Con la fantasia, il reale pericoloso e avverso viene esorcizzato, rendendo in tal
modo più gestibili i conflitti e tollerabili le frustrazioni. Giocando, il bambino
può evocare situazioni felici e rassicuranti, appagare desideri nascosti difficil-
mente realizzabili. L’inverosimile e l’incredibile diventano possibili, il mondo
esterno e quello interno perdono i rispettivi confini, s’intersecano e si mescolano,
aiutandolo nel tempo ad acquisire maggior fiducia di sé e rassicurandolo sulla
propria consistenza. Ecco perché il gioco è una dimensione fondamentale e rap-
presenta lo sfondo di ogni pratica psicomotoria.

Riferimenti bibliografici

Ambrosini C., Pellegatta S. (2012). Il gioco nello sviluppo e nella terapia psicomotoria. Tren-
to: Erickson. 

165

Un corpo che comunica attraverso il gioco



Aucouturier B. (2005). Il metodo Aucouturier. Milano: FrancoAngeli.
Aucouturier B., Lapierre A. (1991). Il corpo e l’inconscio in educazione e terapia. Roma: Ar-

mando. 
Bettelheim B. (1977). Il mondo incantato: uso, importanza e significati psicoanalitici delle fia-

be. Milano: Feltrinelli.
Axia G., Bonichini S. (2001). L’osservazione dello sviluppo umano. Roma: Carocci.
Bonaminio V., Giannakoulas A. (2007). Il pensiero di Donald W. Winnicott. Roma: Ar-

mando.
Bondioli A. (1996). Gioco ed Educazione. Milano: Franco Angeli.
Carlini M.G., Farneti P. (1981). Il ruolo del corpo nello sviluppo psichico. Torino: Loescher.
De Martino E. (2007). Il mondo magico. Torino: Bollati Boringhieri.
Eliade M. (1981). Immagini  e simboli: saggi sul simbolismo magico-religioso. Milano: Jaca

Book.
Erikson E. H. (1988). Infanzia e società. Roma: Armando.
Fornari F. (1963). La vita affettiva del bambino. Milano: Feltrinelli.
Galimberti U. (2006). Dizionario di Psicologia. Novara: De Agostini.
Galimberti U. (2006). Manuale di Psicologia I e II volume. Firenze: Garzanti.
Galimberti U. (2008). Il corpo. Milano: Feltrinelli.
Gallino, Giani, Tilde (1990). Il sistema bambino. Ricerche sul gioco simbolico. Torino: Bollati

Borghieri.
Lapierre A. (2001). Dalla psicomotricità relazionale all’analisi corporea della relazione.
Lapierre A., Aucouturier B. (1975). La simbologia del movimento. Roma: Armando.
Mahler M. (1978). La nascita psicologica del bambino. Torino: Bollati Boringhieri.
Mangini E. (2003). Lezioni sul pensiero post-freudiano. Maestri, idee, suggestioni e fermenti del-

la psicoanalisi del Novecento. Padova: LED.
Mehrabian A. (1972). Nonverbal communication. Chicago: Aldine-Atherton.
Nicolodi G. (1992). Maestra, guardami…L’educazione psicomotoria nell’asilo nido, nella scuo-

la materna e nel primo ciclo della scuola elementare. Bologna: Edizioni scientifiche CSI-
FRA.

Palmier J.M. (1975). Guida a Lacan. Il simbolo e l’immaginario. Milano: Rizzoli.  
Piaget J. (1967). Lo sviluppo mentale del bambino. Torino: Einaudi.
Piaget J. (1987). La rappresentazione del mondo del bambino. Torino: Boringhieri.
Piccoli G. (1996). Verso il bambino, verso l’adulto. UPSEL Domeneghini.
Renzo V. (2004). Psicologia dello sviluppo. Bergamo: Junior.
Schön D. (1993). Il professionista riflessivo. Per una epistemologia della Pratica Professionale.

Bari: Delado.
Valeriani N. (1964). Il nostro corpo come comunicazione. Brescia: La scuola.
Vecchiato M. (2007). Il gioco Psicomotorio. Psicomotricità Psicodinamica. Roma: Armando.
Vygotskij L. (1974). Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori. Firenze: Giunti-

Barbera.
Watzlawick P. et al. (1978). Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli inte-

rattivi, delle patologie e dei paradossi. Roma: Astrolabio.
Winnicott D.W. (1972). Gioco e realtà. Roma: Armando.

166

Giarracca Chiara



167

Il termine “musicoterapia” è una parola composta da “musica” nella sua accezio-
ne più ampia di universo sonoro e da “terapia”, nel significato di supportare, aiu-
tare o trattare.
Poiché non esiste un tipo di musicoterapia ma varie e possibili realtà musi-

coterapeutiche, ognuna con una propria struttura teorica di riferimento, una tec-
nica, un metodo, darne una definizione univoca e universale risulta una sfida
piuttosto ardua e complessa.
Una definizione degli anni ’70 di Juliette Alvin la identifica “nel trattamen-

to, riabilitazione, educazione e formazione di bambini e adulti con problemi fi-
sici, mentali o emozionali” (Alvin, 1986), l’Associazione Nazionale Statunitense
per la Musicoterapia (NAMT), negli stessi anni, come “l’uso della musica per la
realizzazione di fini terapeutici: il ristabilimento, il mantenimento e il miglio-
ramento della salute fisica e mentale”. L’attuale Associazione americana (Ameri-
can Music Therapy Association, AMTA) ha sviluppato una nuova descrizione
della musicoterapia ossia “l’uso clinico ed evidence-based degli interventi musi-
cali per raggiungere gli obiettivi individualizzati all’interno di una relazione te-
rapeutica condotta da professionisti accreditati che hanno completato una forma-
zione in musicoterapia approvata”1. 
In Gran Bretagna, l’Associazione Professionale dei musicoterapeuti, definisce

la musicoterapia come “una forma di trattamento in cui s’instaura un mutuo rap-
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porto fra paziente e terapeuta, che permetta il prodursi di cambiamenti nella con-
dizione del paziente e l’attuazione della terapia. Il terapeuta lavora con una varietà
di pazienti, bambini e adulti, che possono avere deficit di varia natura. Attraverso
l’uso creativo della musica in ambito clinico, il terapeuta cerca di stabilire un’in-
terazione, un’esperienza e un’attività musicale condivise che portano al persegui-
mento degli scopi terapeutici determinati dalla patologia del paziente.
Nella parola musicoterapia c’è uno spazio ed un legame tra i due termini che

la compongono (“musica” e “terapia”), che stanno ad indicare un percorso a cir-
cuito con doppia direzione di significato: il primo termine rappresenta il possi-
bile ingresso del linguaggio dei suoni, dei ritmi, del movimento e della musica
negli spazi terapeutici; il secondo rappresenta il possibile utilizzo a scopi tera-
peutici della relazione motivata, elaborata, simbolizzata, interpretata attraverso
un universo sonoro complesso.
In musicoterapia il suono è il mezzo che viene usato per aiutare la persona ad

esplorare, a conoscere e ritrovare il proprio mondo interiore al fine di modificare
comportamenti alterati, di mantenere e migliorare il proprio benessere. 
La musica, in quanto linguaggio non-verbale fortemente connesso alle emo-

zioni può aiutare a spezzare il circolo e le strettoie del paziente ed essere utile
ad indicare nuovi canali di comunicazione e  di intervento per gli altri tratta-
menti.
Il mezzo sonoro-musicale rappresenta la modalità comunicativa primaria: i

primi scambi tra l’infante e la madre (o il caregiver) sono tessuti sulla musicalità
che identifica il loro processo di sintonizzazione. Il dialogo musicale tra la mam-
ma e il bambino piccolo è un vero duetto emozionale in cui ritmo e melodia le-
gano i due esseri in una attività motoria che è simultaneamente fenomeno inter-
mentale e inter-soggettivo, il cui significato è eminentemente la condivisione
emotiva di una esperienza sociale.
È la musica, con il suo riproporre le stesse sequenze melodiche ritmicizzate,

a spingere l’infante alla produzione di quei giochi verbali che sono l’anticamera
del linguaggio, l’imitazione di una sonorità adulta che si presta e si piega ad op-
portune manipolazioni dettate dall’emozione. La musicalità è il tramite naturale
al linguaggio parlato.
Da questi presupposti specifici della musica e della musicalità nasce e si svi-

luppa la musicoterapia, o sarebbe meglio dire una musicoterapia, un metodo di
intervento che non si pone obiettivi di guarigione bensì, specialmente in lavori
d’equipe, mira a percorsi di cambiamenti e maturazioni che partano dalle poten-
zialità stesse del cliente; si basa infatti “sull’impiego esaustivo di tutto quello di
cui la musica è composta: comincia con una semplice vibrazione che penetra nel
chiuso mondo del ragazzo, producendo in lui una risonanza e provocando una
reazione” (Alvin, 1981).
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L’assunto di base è quello di instaurare con il soggetto una relazione attraver-
so un processo di “sintonizzazione”.
Il concetto di sintonizzazione degli affetti, illustrato per la prima volta da

Stern nel 1985 con la pubblicazione del libro “The interpersonal world of the in-
fant” (Stern, 1987), è stato ampiamente ripreso nell’ambito del contesto musi-
coterapico non verbale e rappresenta una vera e propria teoria di riferimento per
moltissimi musicoterapisti.
La sintonizzazione contempla la compartecipazione, da parte del terapista,

dell’esperienza interiore del paziente, permettendo di giungere allo stato d’ani-
mo all’origine del comportamento manifesto.
Perché questo si verifichi però sono necessarie tre condizioni: 

1) che il terapista deduca i sentimenti del paziente nel suo comportamento ma-
nifesto;

2) che il terapista presenti a sua volta un comportamento che non sia l’esatta
imitazione del comportamento manifesto del paziente ma che vi corrisponda
(riproponendo così le caratteristiche dell’interazione madre – bambino osser-
vate dallo stesso Stern, in cui il comportamento materno è simile all’imita-
zione ma non è imitazione, configurandosi piuttosto come un tentativo di far
corrispondere il comportamento di risposta a quello emesso dal bambino);

3) che il paziente sia capace di leggere questa risposta rendendosi conto che si
tratta di qualcosa di più della semplice imitazione in quanto è in rapporto
con l’esperienza affettiva originaria. 

Perché vi sia dialogo, è necessario introdurre una serie di variazioni che mo-
strino sia il riconoscimento reciproco da parte di entrambi gli interlocutori, sia
la volontà di andare oltre la situazione in cui ci si trova.
L’elemento fondante della sintonizzazione è l’uso di canali transmodali, cioè

di canali espressivi diversi da quelli utilizzati dal paziente, al fine di creare un
buon grado di corrispondenza tra le espressioni degli stati interni (esattamente
come accade tra madre – bambino, ad esempio, al movimento del corpo usato
dal bambino la madre utilizza come modalità espressiva la voce).

La sintonizzazione degli affetti consiste nell’esecuzione di comportamenti
che esprimono la qualità di un sentimento condiviso senza tuttavia imi-
tarne l’esatta espressione comportamentale (Stern, 1987).

Secondo Stern gli aspetti del comportamento di una persona con cui si pos-
sono effettuare sintonizzazioni sono diversi e gli aspetti che sono tutti presenti
all’interno del contesto musicoterapico non verbale: il livello d’intensità, le scan-
sioni temporali e le caratteristiche spaziali di un comportamento.
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Per questo canale, quello sonoro musicale, è ipotizzabile la possibilità che il
suono e la musica attivino modalità espressive e relazionali arcaiche (Villani, Ra-
glio, 2004), rappresentando un mediatore adeguato per il processo di sintoniz-
zazione, per costruire un ponte tra sé e l’altro, ponte che può trovare, attraverso
il filo dell’identità sonora individuale, realizzazione nella musicoterapia.

1. Ambiti e modelli

La realtà musicoterapica è molto eterogenea e variamente diffusa nei diversi pae-
si, proprio per le sue caratteristiche intrinseche di coniugazione tra due grandi
aree (la musica e la terapia) molto diversificate tra loro. Risulta, quindi, difficile
dare una sistematizzazione completa ed esaustiva dei suoi modelli teorici e ap-
plicativi.
K. E. Bruscia (Bruscia, 1993) ha proposto un insieme coerente e organizzato

di definizioni teoriche e pratico-cliniche riferentesi ad approcci eterogenei di
musicoterapia e ha raccolto tutto ciò che esiste in letteratura sui numerosissimi
e diversi modelli, sintetizzandone alcuni secondo le origini, le caratteristiche sa-
lienti, gli usi clinici, i requisiti del paziente, gli orientamenti teorici e le proce-
dure. Segnalando l’importante contributo di Bruscia, non si intende addentrarsi
nell’intricata e complessa materia della musicoterapia ma solo fornire un neces-
sario panorama di modelli riconosciuti per la comprensione del contributo che
essa può offrire al trattamento dei soggetti affetti da diverse patologie. 
All’interno del panorama scientifico letterario mondiale relativo alla musico-

terapia e ai vari Congressi Internazionali sul tema sono stati legittimati, per l’ef-
ficacia e la validità, alcuni modelli di riferimento: la Musicoterapia Analitica
(MTA) fondata da Mary Priestley; la Musicoterapia Creativa di Nordoff-Robbins
(MTNR) fondata da Paul Nordoff e Clive Robbins; la Musicoterapia della Ju-
liette Alvin; la Musicoterapia Benenzon (MTB) fondata da Rolando Benenzon;
la Musicoterapia di Immaginazione Guidata e Musica (GIM) fondata da Helen
Bonny.
I modelli si distinguono in diverse macro-categorie: una di queste li classifica

in base alla distinzione fra musicoterapia attiva e musicoterapia recettiva, una se-
conda ne distingue diverse metodologie per l’uso o l’esclusione della comunica-
zione verbale.
Un’ulteriore specificazione è relativa ad altre due modalità di intervento,

quella direttiva, che limita la possibilità di scelta del paziente e che prevede un
ruolo più deciso del musicoterapista, un’altra non direttiva, che lascia molto spa-
zio all’iniziativa del paziente.
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Al di là, comunque, di queste diverse suddivisioni e raggruppamenti secondo
macro-categorie, ogni modello si rifà a un orientamento teorico specifico, pre-
senta caratteristiche e obiettivi particolari, si avvale di tecniche e procedure ap-
positamente studiate, è indirizzato a una particolare popolazione di pazienti, uti-
lizza setting particolari e presenta controindicazioni per alcuni tipi di pazienti.
Oggi la musicoterapia è utilizzata in tanti settori diversi e nel trattamento di

quasi tutti i quadri patologici: disturbi del linguaggio, disturbi pervasivi di svi-
luppo (DPS), coma e post-coma, deficit di attenzione e iperattività (ADHD), de-
menze e Alzheimer, malati terminali (negli hospices), ecc.
Negli ultimi anni, grazie anche al contributo proveniente da ricerche e sco-

perte nell’ambito della fisiologia e delle neuroscienze, sono state ideate e impie-
gate metodologie musicoterapiche in ambito neurologico.
Numerosi studiosi e ricercatori, infatti, ritengono unanimemente che l’espe-

rienza musicale venga accolta dal sistema nervoso centrale, mettendo in gioco
varie strutture corticali (Gilardone, 1999).
Nel caso particolare dell’Alzheimer, i risultati della ricerca depongono per

una prestazionalità mnestica migliore del materiale cantato rispetto a quello par-
lato, suggerendo un approccio musicoterapico di supporto ai pazienti con tale
diagnosi.
Per accennare solamente al deficit cognitivo, si può affermare che la ripetizio-

ne di frasi ritmiche e melodiche è sicuramente utile all’ampliamento delle capa-
cità attentive e costituisce un valido stimolo al potenziamento della memoria.
Numerose sono poi le esperienze di musicoterapia nel trattamento di pazienti

psichiatrici e psicotici in particolare.
Ovviamente, in questo caso è necessario un intervento integrato in un pro-

getto globale che investa il paziente nella totalità delle sue relazioni.
Analizzando i risultati ricavati da una serie di trattamenti di musicoterapia,

come l’uso articolato di parametri sonori (intensità, altezza, timbro, durata) e
musicali (intervalli, sequenze tonali ascendenti e discendenti, ritmo, tempo),
esperiti nell’area vocale-strumentale, si è potuto osservare come la musicoterapia
abbia promosso e potenziato nei pazienti l’attenzione e l’ascolto reciproco nelle
sedute di gruppo.
Il trattamento musicoterapico, inoltre, rappresenta uno spazio sufficiente-

mente sicuro dove esprimere e condividere, tramite il linguaggio musicale,
aspetti del proprio mondo interiore, che sarebbe difficile e angosciante affrontare
con un percorso elaborativo ed eccessivamente strutturato.
Un’ulteriore differenziazione del trattamento musicoterapeutico è quella che

distingue un percorso individuale da uno gruppale ed è questione di estrema im-
portanza la scelta di una strategia individuale o gruppale.
“Pazienti con problemi molto marcati nei confronti dell’autorità ad esempio,

171

Fondamenti e modelli epistemologici della Musicoterapia



possono riuscire in gruppo ad accettare relazioni che rifiuterebbero in un setting
duale, così come tutte quelle persone che in rapporto terapeutico “troppo stret-
to” sviluppassero un transfert negativo, potrebbero trarre giovamento dalla di-
luizione transferale implicita in ogni terapia gruppale” (Postacchini, Ricciotti,
Borghesi, 1997).
Pazienti con un problema specifico nelle interazioni sociali possono altresì

sperimentare ed elaborare le loro modalità di relazione in maniera assai più spe-
cifica che non in un rapporto individuale con un terapeuta, essendo comunque
favoriti dall’uso del mediatore sonoro nei confronti della gradualità dell’esposi-
zione al loro specifico problema.
Circa il trattamento del disturbo autistico, quasi tutti i modelli di musicote-

rapia trattano questa casella nosografica, dal momento che è insita nel disturbo
una compromissione dell’interazione sociale e della comunicazione che porta di-
rettamente a pensare al possibile utilizzo del canale pre-verbale della musica, co-
me già descritto.
Per disturbi generalizzati di tale tipo serve soprattutto un intervento di tipo

educativo che sia specifico e adattato ai problemi particolari di quel soggetto.
Pur nei suoi diversi campi di applicazione e nelle sue varie impostazioni teo-

riche e metodologiche, la musicoterapia trova una sua caratterizzazione univer-
sale grazie all’utilizzo di potenzialità insite nella musica stessa che è “un campo
di esperienze multiformi che interessano la mente, il corpo e le emozioni dell’uo-
mo e può modificare il comportamento di chi ascolta o di chi suona. Penetra nel
subconscio e può rivelare molto di quanto vi è celato; può anche sviluppare la
consapevolezza dell’ambiente, sia nell’individuo cosiddetto normale, sia in quel-
lo affetto da malattia o handicap. Nei suoi molti aspetti la musica è un mezzo
notevolmente flessibile e adattabile, che può raggiungere l’individuo a qualsiasi
livello di intelligenza o di istruzione” (Alvin, 1981). 
Il presupposto di base è comunque costituito dall’appartenenza della musica

al linguaggio non-verbale: “il linguaggio verbale richiede la comprensione, la
codifica e la decodifica di simboli concettualizzati. Non è così per la musica, che
è considerata come un mezzo universale di comunicazione, interpretata per lo
più come un’esperienza individuale nonostante il condizionamento culturale ad
essa legato”(Alvin, 1981).
Il suo essere non-verbale le conferisce immediatezza, spontaneità, libertà di

espressione a qualsiasi livello sia cognitivo, sia motorio ed emotivo.
Un’ultima considerazione riguardante i modelli: qualunque sia l’ambito di

intervento, qualunque sia la musicalità del musicoterapista e del paziente, sarà
il modello di riferimento che dovrà essere adattato al paziente e alla sua “musica
interna” e non certo il contrario.
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2. Il setting

Gli strumenti musicali, il gesto sonoro, il movimento sono tutti elementi a di-
sposizione del musicoterapeuta per organizzare una relazione terapeutica; egli,
inoltre, lavorerà in maniera tale da restituire al soggetto un’immagine di sé nella
quale vengano messe in evidenza e valorizzate le risorse del soggetto. L’organiz-
zazione del setting rappresenterà un presupposto all’azione, ma anche un’attitu-
dine in continua evoluzione, in base alle caratteristiche del soggetto.
Non esiste un setting fisso e immodificabile, perché questo dovrà adattarsi ai

processi del soggetto, alle sue preferenze e ai suoi rifiuti, oltre che alla compren-
sione dell’evoluzione dei suoi desideri di comunicare, di creare e di rappresentar-
si.
Alcuni punti chiave del setting saranno strutturati e strutturanti della terapia

musicale:

– il luogo (sala di musicoterapia);
– i tempi: il/i giorno/i e l’ora degli incontri; il tempo minimo e il tempo mas-
simo di permanenza nel setting;

– i materiali: strumentario sonoro-musicale, materiale sensoriale, altri stru-
menti particolari aggiuntivi (strumenti costruiti con materiale di recupero,
strumenti “ad acqua”, sacchetti sonori, carta, cellophane, ecc.).

Il setting va modificato in base alle modalità comportamentali del soggetto,
anche alla sua età quindi, nel rispetto della sua individualità unica e irripetibile.
Dovrà sicuramente avere le caratteristiche che permettano un’azione sia di acco-
glienza sia di contenimento.

3. Lo strumentario di base

Variabile anch’esso, in base alle caratteristiche musicali del musicoterapista, che
stabilirà quali saranno per sé gli strumenti da utilizzare come strumenti interlo-
cutori, strumenti facilitatori, strumento/i per l’armonizzazione della “musica in-
terna” del soggetto (es. per un pianista il pianoforte, un arpista l’arpa ecc.). 
Gli strumenti utilizzati nella seduta di musicoterapia rappresentano dei me-

diatori della relazione terapeutica così come altri elementi: il luogo e i tempi del
trattamento; il corpo, la voce e le consegne del musicoterapeuta; i codici corpo-
reo-sonoro-musicali costruiti e condivisi nel corso del processo terapeutico.
La mediazione operata dagli strumenti musicali è giocata essenzialmente su due

piani: quello dell’espressione – all’interno del quale gli strumenti lasciano emergere
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le peculiarità relazionali di ciascun paziente, consentendone la messa in luce – quel-
lo di intervento – all’interno del quale veicolano la relazione terapeutica verso pre-
cisi obiettivi, stabiliti sulla base degli elementi precedentemente emersi.

Qui di seguito viene presentata un’ipotesi di strumentario:

– Pianoforte
– Arpa
– Xilofoni
– Metallofoni
– Scatole sonore
– Campane tubolari
– Percussioni – membranofoni
– Percussioni – idiofoni
– Strumenti “etnici” (bastone della pioggia, sonagliere, ocean drum, ecc.)
– Flauto e flauto a coulisse

4. Esperienze: un esempio di ambito che richiede un approccio educati-
vo-riabilitativo: i bambini audiolesi

«Che bisogna fare?» domandò il piccolo principe.
«Bisogna essere molto pazienti » rispose la volpe. « In principio tu ti siederai un po’ lontano

da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono
una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po’ più vicino…»

(da «Il Piccolo principe» di Antoine De Saint–Exupéry)

Nel caso del trattamento musicoterapeutico per il bambino audioleso si potreb-
be affermare che l’attività assuma lo stesso ruolo della psicoterapia; in questo ca-
so “musico” si sostituisce a “psico” come oggetto della terapia, nel senso che è il
rapporto con il mondo sonoro del soggetto a essere “curato”.
Il musicoterapeuta funge da facilitatore, occupandosi del bambino, offrendo-

gli un contesto di opportunità per esprimersi e per prendere consapevolezza della
propria percezione e della propria rappresentazione, presupposti questi per un
cambiamento (senza voler in nessun modo “cambiare” il bambino).
Riabilitare all’uso della parola senza un recupero della parte affettiva ed emo-

tiva del linguaggio è un’operazione riduttiva.
Come in ogni attività educativa e rieducativa, bisogna partire dal soggetto,

da ciò che il bambino manifesta. 
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È fondamentale che il bambino trovi, prima di ogni altra cosa, le proprie pos-
sibilità espressive attraverso il compiacimento che deriva dal poter comunicare
con l’altro.
La musicoterapia, in questo ambito, potrà agire per lo sviluppo della capacità

comunicativa; a tale scopo sarà essenziale infondere nel bambino audioleso, at-
traverso la relazione, la volontà e l’intenzionalità comunicativa. Ciò è di fonda-
mentale importanza in quanto è bene ricordare che a tale riguardo si possono in-
contrare delle forti resistenze. 
Il musicoterapeuta che si affaccia al mondo della sordità deve avere una buona

consapevolezza dei messaggi non verbali e un buon controllo della comunicazio-
ne verbale e non. Il suo lavoro volge ad infondere nel bambino audioleso, attra-
verso la relazione, l’intenzionalità e la volontà di comunicare.
L’alleanza terapeutica più tangibile e più concretizzabile per un musicotera-

peuta, che non sempre si trova a poter condividere il proprio lavoro con altri spe-
cialisti (la musicoterapia è inserita raramente in una équipe multidisciplinare), è
da realizzarsi con la propria sensibilità.
La sensibilità musicale è una componente non indifferente, ma, essendo poco

concettualizzabile, enfatizzarne l’importanza rischia di pregiudicare il rigore
scientifico.
Il musicoterapeuta prima di essere tale è un musicista e un musicista conosce

bene il processo di accordatura del proprio strumento musicale. Allo stesso modo
egli dovrà prendere in considerazione la propria sensibilità e modularla, “accor-
darla” in base al soggetto che ha di fronte.
È consigliabile predisporre un ambiente accogliente e il più possibile isolato

acusticamente.
Un difficile rapporto del soggetto con il mondo dei suoni rende necessaria

una visione della musicoterapia sia di tipo riabilitativo, sia intesa in tutta la sfac-
cettata gamma delle sue possibili applicazioni:

– elemento trainante per un coinvolgimento attivo del bambino;
– momento di accettazione;
– motore per il recupero delle risorse e di una consapevolizzazione sulle stesse
a livello percettivo-uditivo, da svolgere in modo ludico e non come performan-
ce, che potrebbe invece rappresentare una modalità demotivante;

– possibilità di migliorare la qualità dell’udito, indipendentemente dalla
“quantità”, esplorando timbri e sonorità di tipo musicale;

– occasione per sperimentare, esplorare e consapevolizzare la propria voce;
– opportunità di comunicazione non verbale;
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Per quanto riguarda l’atteggiamento terapeutico, una volta messi a punto i
criteri generali di ascolto attivo, da ritenersi prioritari rispetto a tutto il resto, è
opportuno prendere anche in considerazione alcuni accorgimenti da adottare, re-
lativamente ai bisogni dei soggetti ipoacusici. In particolare, il musicoterapeuta
deve:

– Fare in modo che il suo viso, la sua mimica e i movimenti delle sue labbra
siano sempre chiaramente visibili dal bambino (soprattutto quando si suona
il pianoforte o altri strumenti per i quali ci si pone in posizione frontale).

– Sistemarsi a una distanza non superiore a 180 cm. Dal bambino, per consen-
tirgli la lettura labiale.

– Eliminare tutti i rumori ambientali di fondo (riscaldamento ad aria, frigo,
traffico esterno, ecc.), specialmente se lavora con bambini con I.C.

– Rendere l’ambiente accogliente, utilizzando, ad esempio, tappeti, tende, teli
al soffitto e altri elementi di arredo adatti anche ad attutire i rumori estranei.

– Se opera con un gruppo, disporre i bambini in modo che tutti possano vedersi
(cerchio di sedie) e che le protesi siano rivolte verso il gruppo. 

– Fare attenzione che il dispositivo, nei piccoli impiantati, sia funzionante e aiu-
tarli in caso di sostituzione di batterie (momento delicato se sono in gruppo).

– Parlare in modo chiaro, ma senza alterare l’espressione, anche se con l’intento
di aiutare, perché ciò provoca soltanto disagio.

– Evitare di spostare la testa quando parla e trovarsi sempre faccia a faccia con
il bambino.

– Utilizzare tutti i mezzi non verbali adatti ad esprimere il messaggio senza equi-
voci (gesti, mimica facciale, movimenti con le braccia e con le gambe, ecc.).

– Utilizzare, se necessario, mezzi visivi.
– Osservare il bambino quando si esprime.
– Per le attività di gruppo, dare dei titoli alle varie proposte, da mettere per
iscritto.

– Ripetere ogni qualvolta lo ritenga necessario o utile.
– Incoraggiare l’espressione verbale, anche se poco comprensibile.

5. Esperienze: un esempio di ambito che richiede un approccio clinico:
l’autismo

Le interazioni sociali, che sono naturali per la maggior parete delle perso-
ne, possono spaventare le persone autistiche. Da bambina, ero come un
animale privo di istinti che lo guidassero; dovetti imparare per prove ed
errori. Osservando sempre, cercando di capire quale fosse il modo migliore
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di comportarsi, ma non riuscivo mai a inserirmi. Per ogni interazione so-
ciale, dovevo riflettere. Quando gli altri studenti svenivano per i Beatles,
io definivo la loro reazione «FSI»: fenomeno sociologico interessante. Ero
uno scienziato che cercava di capire gli usi e i costumi degli indigeni. Vo-
levo partecipare, ma non sapevo come fare (Grandin, 2001).

Quasi tutti i modelli di musicoterapia trattano questa casella nosografica, dal
momento che è insita nel disturbo una compromissione dell’interazione sociale
e della comunicazione che porta direttamente a pensare al possibile utilizzo del
canale pre-verbale della musica, come già descritto.
La musicoterapia si inserisce a pieno titolo in questo ambito di intervento in

quanto agisce dove il filo della comunicazione si è spezzato, facendo ricorso alle
tecniche già menzionate che fanno parte della relazione madre-bambino: il rical-
co, il rispecchiamento, la sintonizzazione, la variazione.
Più che di tecniche sarebbe opportuno parlare di un contesto d’opportunità

in cui, attraverso esperienze condivise di improvvisazione musicale, il musicote-
rapista e il destinatario della terapia si incontrano all’interno di un processo il
cui obiettivo è quello di aumentare gli spazi di libertà espressiva del paziente:
l’agire del terapeuta suscita fiducia nelle proprie risorse espressive nell’altro e fa-
cilita una maggiore libertà e consapevolezza nell’ambito dei processi espressivi
grazie ai quali il paziente cerca di dare rappresentazione di sé (Graggero, 2003).
Una profonda conoscenza dell’autismo e del paziente dovrebbero essere il

punto di partenza di un corretto approccio a questa patologia, mentre la diver-
sità delle manifestazioni sintomatologiche e la genesi multifattoriale dell’auti-
smo prevedono un approccio globale, specifico per ogni singolo soggetto, basato
su una conoscenza approfondita dei comportamenti, delle abilità e delle caratte-
ristiche individuali.
L’intervento corretto all’autismo è di tipo multidisciplinare che coinvolga nu-

merose professionalità, dal neuropsichiatria allo psicologo, allo psicomotricista,
al logopedista, all’educatore.
Nell’evoluzione dell’intervento di musicoterapia rivolto alle persone autisti-

che si può assistere ad un graduale passaggio dalla comunicazione stereotipata
alla fase imitativa che implica il rispetto dello schema domanda-risposta, fino
talvolta a giungere alla fase propositiva, senza necessariamente l’utilizzo del ca-
nale verbale, spesso assente in questi pazienti e il più delle volte perturbativo e
vissuto come invasivo.
Ipotesi di obiettivi terapeutici (da variare in base al caso, in quanto non esiste

un autismo ma tanti tipi di autismi quanti sono i soggetti autistici):
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– permanenza nel setting, spontanea e libera;
– rafforzamento dell’esplorazione e dell’espressione emersa;
– uso funzionale degli strumenti;
– riduzione dell’ecolalia;
– parziale o totale scomparsa di rituali stereotipati;
– attivazione di un comportamento ritmico duraturo continuo (e non con va-
lenza di scarica);

– incremento del significato emotivo-affettivo nella relazione;
– utilizzo della voce con valenza espressivo-emotiva.

Gli assunti di base di un percorso all’interno di questo ambito di intervento
si differenzieranno da quelli educativi, in quanto si occupano di tre precisi aspet-
ti dello sviluppo: l’espressione, la comunicazione e la relazione.
Il percorso terapeutico qui utilizza la musica e quindi il suono come strumen-

to di relazione empatica, considerando costantemente i bisogni del soggetto au-
tistico nel presente e nella sua evoluzione. Quindi i criteri metodologici da uti-
lizzare si baseranno sull’espressione e sull’interazione, attraverso il processo di
sintonizzazione già descritto.
Dal punto di vista musicoterapeutico questi criteri si declinano in modalità

musicale con

– l’ascolto;
– l’improvvisazione musicale;
– il dialogo sonoro.

All’inizio il musicoterapista cercherà di individuare i canali sensoriali funzio-
nali all’interazione e alla costruzione di una relazione cogliendo il comportamen-
to nella sua qualità e nella forma, allontanandosi il più possibile da preconcetti,
rinunciando all’aspettativa di feedback positivo da parte del soggetto autistico.
Si parte dalla conoscenza delle modalità di percezione della realtà da parte del

bambino e si considera l’area cognitiva, comunicativa, sociale, comportamentale
e affettiva come aspetti di uno sviluppo integrato che deve essere compreso a fon-
do prima di impostare una qualsiasi terapia.
Nella fase iniziale il materiale di lavoro verrà collocato in modo da poter es-

sere ritrovato sempre nello stesso posto; anche il tempo (stesso giorno, stessa ora)
e lo spazio verranno strutturati con precisione. La strutturazione, adottata allo
scopo di limitare l’ansia, potrà essere diminuita in seguito alla creazione del rap-
porto di fiducia tra musicoterapista e bambino/a.
Il musicoterapista principalmente ascolta durante le prime fasi, cerca di imi-

tare, improvvisare, dialogare; agisce pensando ai dati raccolti dall’anamnesi so-
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nora per poter con le informazioni raccolte catturare frammenti comunicativi del
paziente per utilizzarli come trait d’union musicoterapista–paziente e improvvi-
sare insieme, apportando piccoli cambiamenti nell’intensità o nell’uso di diversi
strumenti e ripetendo subito dopo la performance del soggetto i codici sonori
che lui stesso produce.
L’amplificazione della produzione musicale del soggetto da parte del musico-

terapista, la variazione di elementi ripetitivi e la modulazione melodica possono
permettere il verificarsi di un dialogo sonoro.
Questo consente di pensare che, nonostante l’autismo comporti sempre una

sfida, l’esperienza musicoterapeutica rappresenti un percorso efficace ai fini dello
sviluppo e del cambiamento di competenze relazionali e sociali in soggetti con
condotte autistiche.
Prendendo in considerazione il primo assioma della pragmatica della comu-

nicazione di P. Watzlawick, “È impossibile non comunicare” (Watzlawick, Bea-
vin, Jackson, 1971), la musicoterapia con un soggetto autistico contribuisce alla
“meta-comunicazione”, cioè a quello scambio di informazioni che avviene tra
due persone sul loro modo di comunicare.
I presupposti per creare un dialogo sonoro sono l’accoglienza di elementi co-

municativi spesso scaturiti da aspetti patologici, come le stereotipie, che possono
nel tempo divenire parte di uno scambio comunicativo in cui le parole non sono
le sole ad esserne parte.

6.  Esperienze: una proposta per il disturbo specifico di lettura (dislessia) 
di Giovanna Ferrari e Antonella Nicoletti

6.1 T.I.M.E. (Training Interactive Musical Elements)

La lettoscrittura è un processo complesso che richiede una doppia capacità di
astrazione: decodificare il segno visivo in un evento simbolico uditivo e tradurre
l’esperienza in senso inverso, ossia il trasferimento dal fonema al grafema.
Sono quindi implicate sia le componenti uditive sia quelle visive, in un con-

tinuum che deve permettere di raggiungere il vero obiettivo della lettura, per-
mettere al bambino di cogliere il significato di ciò che legge, finalità che coin-
volge sia la componente lessicale sia quella semantica.
La lettura non rappresenta solamente la base di un intero percorso di studi ma

costituisce il mezzo fondamentale per qualsiasi acquisizione, aspetto che coin-
volge tutto l’arco della vita. Lo stesso processo di lettura si perfeziona durante
l’apprendimento ed è quello che consente di accedere alle nuove conoscenze. 

179

Fondamenti e modelli epistemologici della Musicoterapia



I paradigmi teorici che spiegano i processi di lettura sono molti, da quello co-
gnitivista a quello socio-culturale. Senza entrare nello specifico delle varie ipo-
tesi, è possibile tracciare alcuni aspetti essenziali implicati nella lettura:

– l’aspetto tecnico inerente alla decodifica dell’informazione scritta;
– l’aspetto riflessivo riguardante la comprensione del messaggio;
– l’aspetto culturale che fa da sfondo al punto di vista di chi scrive

Questi aspetti sono resi operativi da questa sequenza:

– scorrere il testo con gli occhi
– identificare e riunire lettere e sillabe;
– pronunciare ad alta voce (se non si tratta di lettura silenziosa)
– cogliere il significato del messaggio letto.

Quest’ultima operazione, pur essendo fondamentale per lo scopo della lettura,
non è visibile e, non solo, un bambino può leggere meccanicamente in modo
adeguato ma essere un “cattivo lettore”, cioè padroneggiare la tecnica della de-
codifica ma, proprio perché impegnato su tale fronte, non essere in grado di ca-
pirne il significato.
Crispiani (2011) ha descritto i requisiti fondamentali per imparare a leggere

come i minimali neurologici, motori, percettivi, simbolici, linguistici e del pen-
siero. Queste aree sono in grado di attivarsi e collaborare simultaneamente e sono
descritte dall’autore in questo modo:

– Area dei minimali neurologici: riguardano varie zone corticali e comprendo-
no l’orientamento visuo-motorio da sinistra a destra e dall’alto al basso; sche-
mi visuo-motori crociati; un corretto funzionamento del reticolo corticale e
dei flussi elettrochimici corticali; un corretto scambio interemisferico; suffi-
ciente funzionalità delle aree corticali visive, motorie, simboliche e subcorti-
cali (cervelletto e corteccia cerebrale in primis) e sufficiente tempo di attiva-
zione e di autoregolazione neurologica.

– Area motoria: comprende una corretta motricità oculare; un sufficiente inse-
guimento percettivo e stabilizzazione della dominanza laterale; una fluidità
nello scorrimento da sinistra a destra e degli schemi motori crociati; abilità
di autoregolazione, di autocorrezione e di organizzazione spazio-temporale.

– Area della percezione: sia gli aspetti visivi che uditivi sono fondamentali nel-
la lettura perché premettono di riconoscere e discriminare le lettere e il loro
orientamento; è necessario un sufficiente span visivo, la discriminazione figu-
ra-sfondo, la percezione di successioni nello spazio, una corretta percezione
uditiva mentre si legge e l’integrazione sensoriale.
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– Area simbolica: la lettura richiede la decodifica dei segni in suoni, la capacità
di interpretazione semantica del lessico e di tutte le locuzioni e le competenze
simboliche della prosodia.

– Area linguistica: comprende competenze foniche/fonetiche, fonologiche, les-
sicali, sintattiche e buone capacità di comprensione del testo.

– Area del pensiero: competenze logico-razionali, intenzionalità, memoria e or-
ganizzazione sequenziale del pensiero; funzioni cognitive, coordina-
mento visuo-motorio/verbo-motorio, controllo delle sinestesie, controllo del-
le funzioni esecutive e organizzazione generale del pensiero.
La lettura quindi non è affatto un’operazione semplice perché richiede la mes-

sa in atto di una vasta gamma di strategie metacognitive.

6.2 Perché utilizzare una modalità fono-ritmico-motoria quando l’apprendi-
mento della lettura risulta difficile?

L’apprendimento della lettura consiste nel mettere in corrispondenza il
simbolismo della scrittura con il simbolismo della parola... M. Stamback
(1951) afferma: «Ciò che resta difficile ai dislessici è lo strutturare nel
tempo. Poiché la lettura comporta questo elemento di strutturazione tem-
porale, ci sembra abbastanza comprensibile che i bambini, i quali eviden-
ziano delle difficoltà in quelle tra le nostre prove che implicano in mag-
gior grado tale strutturazione temporale, presentino delle difficoltà nel-
l’apprendere a leggere» (Fraisse, 1979).

Le abilità minime richieste per l’apprendimento della lettura sono sintetizza-
bili nei seguenti elementi:

– memoria
– linguaggio
– abilità visuo-spaziali
– attenzione

Queste abilità sono tutte implicate nella pratica fono-gestuale di tipo musicale. 
È stata sperimentata una proposta di potenziamento di tali abilità con gruppi

di bambini dislessici (protocollo denominato dalle autrici “T.I.M.E.” –Training
Interactive Musical Elements). Il processo ha coinvolto i numerosi elementi im-
plicati nel suono, nel ritmo e nel movimento e ha richiesto ai bambini di connet-
terli insieme: memoria a breve termine, linguaggio, abilità grosso motorie/motri-
cità fine, abilità visuo-spaziali, lateralità e attenzione. Sono state utilizzate sillabe
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ritmicizzate selezionate per la loro elevata ritmicità, musicalità e per la composi-
zione con lettere alfabetiche omofone, quelle che creano maggiori difficoltà e con-
fusione nella lettura ad un soggetto dislessico (ad esempio la “d” e la “b”). Ogni
sillaba è stata correlata a varie categorie discriminanti: forme geometriche, colori,
numeri. Il bambino, nel “leggere” da sinistra a destra i simboli convenzionalmen-
te stabiliti, doveva associare un movimento preciso e pronunciare o cantare la sil-
laba corrispondente. Oltre alla coordinazione dei vari gesti-suono, la lettura ha
coinvolto la voce, sia, ovviamente, per la lettura a voce alta della sequenza presen-
tata sia per la lettura cantata della serie proposta. L’operatore inoltre ha lavorato
in coppia con il soggetto svolgendo esercizi di coordinazione ritmico-motori con
l’ausilio del corpo e degli strumenti musicali, cantando filastrocche e versi in rima.
Questi esercizi hanno permesso così di collegare insieme le diverse componenti:
attenzione, concentrazione, memoria a lungo e breve termine, strutturazione pras-
sica, linguaggio e ascolto. In questo modo vengono così introiettati agevolmente
e in modalità ludica quei processi di transcodifica, di memorizzazione, di recupero
delle informazioni dalla memoria e di automatizzazione. Attraverso gli elementi
musicali è stato attivato un lavoro di potenziamento cognitivo stimolante, creati-
vo, che sa tener conto delle peculiarità del soggetto e delle difficoltà che quotidia-
namente esso incontra; un’attività capace di far convergere il ritmo naturale del
bambino dislessico in un ritmo musicale che miri al raggiungimento di una pul-
sazione ritmica da trasferire nella lettura. Si presuppone che lavorare attraverso la
ritmicità e la coordinazione possa incrementare le potenzialità già attive nel sog-
getto e rafforzare positivamente le competenze laddove si riscontrino difficoltà,
come ad esempio nella lettura a voce alta. Le attività fono-ritmico-motorie si sono
rivelate non solo un percorso di recupero-potenziamento personalizzato per la ra-
pidità e la correttezza della lettura, ma anche un sistema per l’individuazione pre-
coce delle difficoltà di lettura.
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I. Parte: La musicoterapia sonologica-cognitiva

1.1 Dialogo e complessità

L’attuale collocazione terapeutica della musica, all’interno di progetti abilitativi
o ri-abilitativi, educativi o ri-educativi, anima spesso interessanti dibattiti cul-
turali, ai quali specialisti di altre discipline riconoscono sempre più attenzione
scientifica. 
D’altronde una consistente produzione bibliografica è oggi lo specchio fedele

di numerose tendenze concettuali ed applicative, testimonia indubbiamente i
percorsi di ricerca intrapresi in Italia e all’estero, ma in particolare le argomen-
tazioni disciplinari sulla musicoterapia, si arricchiscono di nuove ipotesi, che
ammettono come uno dei criteri di confronto, il dialogo sul metodo. 
Possiamo ragionevolmente sostenere che Musicoterapia è una parola “ombrel-

lo”, che indica interventi e riferimenti concettuali a volte molto diversi tra loro;
tuttavia i progress delle ricerche e la sedimentazione delle esperienze prodotte
dalle principali scuole di pensiero, consentono di osservare più similitudini che
differenze. 
Vediamo in tal senso la definizione della Federazione Mondiale di Musicote-

rapia:

La Musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono,
ritmo,melodia e armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato, con
un cliente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comu-

Musicoterapia Cognitiva-Compositiva
Un contributo al dibattito sul suono, la musica e le prassi di intervento

agito in contesti e situazioni di relazione di aiuto
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nicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’orga-
nizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le ne-
cessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La Musicoterapia
mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo
tale che il paziente o la paziente possano meglio realizzare l’integrazione
interpersonale e consequenzialmente possano migliorare la qualità della
loro vita grazie ad un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico (Fe-
derazione Mondiale di Musicoterapia (WFMT)). 

La definizione offerta dalla Federazione consente di allargare l’orizzonte degli
interventi possibili e legittima le diversità, senza per questo consentire spazio alla
genericità nelle azioni. La diversità che in questo contesto si propone, sta princi-
palmente nell’originalità dell’approccio e della proposta cognitivo-compositiva,
che considera il pensiero musicale ed i processi che definiscono la performance com-
positiva mediata dall’ascolto, come il cardine attorno al quale si possono costruire
azioni fortemente connotate nella reciprocità tipica della relazione.
La complessità delle risorse che concorrono ad identificare l’azione musicale

apre ipotesi di ricerca, ma soprattutto di soluzioni applicative, correlabili con il
canale uditivo ed identificabili con il termine musica, a cui l’immaginario sog-
gettivo e collettivo, attribuisce l’uso linguistico di un’arte fondata sul valore, la
funzionalità e la concatenazione dei suoni.
Sono probabilmente superate le contrapposizioni che hanno caratterizzato il

dibattito terapia – educazione, molto forte alla fine degli anni ’70, opponendo i
due ambiti come realtà inconciliabili; per contro, i più recenti contributi offerti
dalle neuroscienze evidenziano il valore terapeutico sempre più riconosciuto al-
l’intervento educativo, cui si accompagna la riscoperta del pensiero di Vygotskij
; studiosi dell’apprendimento come H. Gardner, che nella definizione delle in-
telligenze multiple,attribuisce ad una di queste il contesto e l’ambiente specifico
di “musica “, offrono riflessioni che permettono di affrontare con occhi diversi il
fenomeno musicale e la sua accezione terapeutica. L’approccio di questo autore a
partire da Frames of Mind del 1983 rappresenta uno dei presupposti concettuali
dell’impostazione MTCC (Musicoterapia Cognitiva ad indirizzo Compositivo),
originalmente definita come Musicoterapia Sonologico Cognitiva nelle ricerche
datate a partire dalla metà degli anni ’70 ad opera del prof. Lino Vianello.
Dunque il dialogo metodologico come un forte segnale di progresso scientifico,

che permette di discutere non solo di percorsi artistici, ma anche della complessità
dei processi delle conoscenze musicali e del loro governo nell’autonomia personale.
Pretendere di offrire una sistematicità ed un’omogeneità metodologica, sembra
qui quanto mai difficile e probabilmente inopportuno, poiché priverebbe lo stu-
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dioso o in ogni caso l’approccio didattico, di quelle relazioni culturali che spesso
avvengono sul piano pratico piuttosto che su quello teorico. 

Attualmente le diverse scienze ed in particolare quelle dell’educazione pon-
gono al centro del loro dibattito la significatività delle azioni collegate ai pro-
cessi dell’autonomia, sintetizzabili nelle azioni del valutare, decidere, controlla-
re, azioni che permettono di dare adeguatezza alle scelte, organizzando le proprie
risorse ed i propri vincoli, pertanto “la propria normalità “. 
Poiché è particolarmente significativo agire verso lo sviluppo dell’autonomia

fin dai primissimi anni di vita, è opportuno promuovere iniziative che accelerino
flessibilità ed intenzionalità intellettiva nel periodo dell’età evolutiva. Anche in
questo caso, i più recenti sistemi di indagine per immagini del funzionamento
cerebrale nei bambini molto piccoli (sono disponibili studi e ricerche sul deca-
dimento cognitivo nella persona anziana e nelle disabilità intellettive) hanno
confermato la significatività dell’offrire un ambiente in cui il suono è stimolo
gratificante, spazio esperienziale ludico e privo di vincoli grammaticali e sintat-
tici. Il fenomeno musicale, trattato attraverso una metodologia compositiva mu-
sicale, facilita la maturazione di forme di competenza diverse da quelle specifiche
musicali. 
Ipotesi queste che si traducono in prassi operative, protocolli di osservazione,

atteggiamenti relazionali particolarmente attenti ai linguaggi non verbali, pro-
getti di intervento, che traducono nella quotidianità i progress raccolti nel con-
testo-stimolo proposto attraverso la relazione terapeutica.
Quest’idea di musicoterapia è sostanzialmente finalizzata a facilitare ogni

processo mentale che stabilisca un contatto tra autonomia e musica, una ipotesi
di lavoro sintetizzata attraverso alcune azioni di carattere generale, che il sogget-
to valorizza costantemente nella quotidianità, quali appunto il valutare, il deci-
dere, il controllare. 
Porle in tale ordine non significa una qual sorte di priorità sequenziale tem-

porale, ma semplicemente una cascata di processi inseriti sincronicamente all’in-
terno di un percorso compositivo, laddove immancabilmente per rifiutare od
utilizzare una qualsiasi risorsa, occorre attivare azioni che orientino l’autonomia
personale a prescindere dal livello di autosufficienza acquisita.

1.2 Ridefinizione di musica 

Durante le fasi di riprogettazione di questa proposta musicoterapeutica, vi è sta-
ta la necessità di condurre una ricerca linguistica, orientata ad una ridefinizione
dei perimetri concettuali e metodologici che il termine MUSICA propone, e ciò
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è stato ipotizzato, analizzando i due criteri strutturali cognitivi, che maggior-
mente giustificano questa metodica terapeutica:

– l’interazione tra linguaggio musicale e l’autonomia personale
– la differenziazione tra processi percettivi e quelli compositivi. 

Elaborando questi criteri in una situazione di Musicoterapia Sonologico Co-
gnitiva ad indirizzo compositivo, con il termine MUSICA si potrebbe identifi-
care la realizzazione non verbale del linguaggio sonoro, prodotta dalla relazione tra pen-
siero musicale e dall’intelligenza musicale.
La MUSICA perciò si qualifica come un ambiente affettivo, relazionale e co-

municazionale, nel quale il soggetto progetta e sperimenta il proprio itinerario
psicosonologico compositivo, offrendo nel contempo a chi sia presente in situa-
zione ed opportunamente dotato degli strumenti adeguati, di leggere queste in-
tenzionalità, di poter entrare a far parte di questi processi, di poterne stimolare
l’evoluzione.
Ne consegue che chiunque partecipi alle attività, che quest’ambiente può of-

frire, si troverà nella condizione mentale dell’“essere nella musica”, nella quale in-
teragiscono e si relazionano alcune caratteristiche psicologiche (l’affettività, l’e-
motività, l’empatia) con quelle dell’organizzazione spazio temporale dei suoni
(sonologia). 

1!!
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1.3 La metacognizione musicale 

La necessità di rivolgere l’attenzione alle competenze metacognitive, nasce dopo
numerosi anni di esperienza sperimentale vissuta nel ricercare nuove connessioni
tra musica e le modalità dei processi cognitivi; per questo motivo la ricerca sulla
metacognizione musicale continua ad essere al centro di interessanti ipotesi di
studio e di ricerca musicoterapeutica. 
Con il termine metacognizione ci si può riferire generalmente alla conoscenza

ed al controllo che un soggetto, impegnato in un determinato compito cogniti-
vo, sviluppa sui suoi stessi processi cognitivi, sui prodotti e sulle proprietà delle
informazioni che deve manipolare durante tale compito. Lo studio sulla metaco-
gnizione ha condotto i ricercatori ad una più accurata indagine delle variabili,
che possono intervenire nella ricerca di soluzioni di un compito, ma, soprattutto
negli ultimi anni, alle strategie che si presentano nel pianificare e realizzare una
sequenza di azioni. Lo studio specialistico sulla metacognizione musicale ha po-
sto il problema sulla generalizzazione e soprattutto sul trasferimento ad altri
compiti e situazioni delle competenze maturate nel corso di un compito specifi-
co (Brown 1978). 
Vi è stato quindi un considerevole spostamento di sperimentazione dalle ca-

pacità verso un compito specifico, che conducevano immancabilmente ai proces-
si specifici dell’apprendimento, verso le strategie di acquisizione delle compe-
tenze, che apprezzavano maggiormente il sapersi orientare all’interno di un com-
pito. Il processo linguistico musicale viene utilizzato per attivare strategie fina-
lizzate ad un orientarsi all’interno di un compito cognitivo, apprezzando una
manipolazione organizzativa del fenomeno musicale, per esprimere un pensiero
musicale carico di significati correlabili a stati di disagio ed agio personali, tal-
volta usando il gesto motorio come indicatore dell’intensità affettiva che si de-
sidera affermare nella comunicazione. Ritorna ancora una volta la dipendenza tra
le modalità di risposta ed il contesto relazionale inserito nel setting adottato,
poiché quest’ultimo può facilitare od ostacolare i confini della qualità e della
quantità delle risposte. 
Il pensiero che anima l’impostazione compositiva, oggetto di queste riflessio-

ni, seppur brevemente nei suoi fondamenti, deve molto ad un musicista e com-
positore italiano contemporaneo, Boris Porena. Nei suoi seminari di studio pres-
so sviluppati in particolare negli anni ’70, il Maestro propone un innovativo ap-
proccio alla musica “di tutti e per tutti”, offrendo le basi concettuali di un me-
todo che rifonda sostanzialmente la didattica della musica. Nel suo testo “Musi-
ca Prima” (1979), Porena riflette sulla composizione, intesa come “sequenze ca-
ratterizzate ciascuna da uno o più modi di interazione”, di seguito “….nessun si-
stema, nessuna grammatica precostituita neppure un insieme indiscusso …a mi-
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surare la giustezza o meno di un processo. Si cerca di dare degli strumenti con-
cettuali atti all’individuazione, punto per punto, delle caratteristiche di un pro-
cesso, quale che esso sia” (B. Porena, Musica Prima, p. 47).

In sintesi, in questo contesto si propone una  “idea di musicoterapia “che utilizzi
il principio della progettazione per competenze compositive musicali, come funzione stru-
mentale mentale per attivare nuove modalità metacognitive ed estenderle nella quotidia-
nità.

1.4 La struttura modulare musicale

Il modello, che supporta concettualmente l’itinerario musicoterapeutico cogni-
tivo – compositivo, è costituito da tre ambienti, che operano sul piano del lin-
guaggio musicale in forma circolare ed interattiva: 

– Il pensiero musicale che agisce in ambiente ideativo-generativo con il compito
di progettare un’azione musicale, ovvero produrre un’idea sonora di “base” o
“iniziale” utilizzando le situazioni spaziali e quelle temporali 

– Il pensare musicalmente che agisce in ambiente organizzativo con il compito di
far assumere all’azione musicale, all’atto compositivo, una forma significante,
utilizzando le componenti ritmiche (intensità-volume) e quelle timbriche
(personalità del suono) 

– L’agire musicale che agisce in ambiente realizzativo, nel quale l’azione musicale
assieme alla forma significante determinano un testo linguistico musicale,
sintesi di processi strutturali compositivi (la soglia della coscienza musicale)
e processi mentali psicosonologici. 

Si potrebbe prendere a titolo esemplificativo l’atteggiamento sperimentale ed
esplorativo di quando ci poniamo nella situazione di improvvisare con uno stru-
mento (voce... tastiera...percussioni... fischiettare...): a prescindere dalle specifi-
che abilità strumentali acquisite, che indubbiamente agevolano e qualificano un
prodotto musicale, ma che propone di fatto la realizzazione di un desiderio, tal-
volta il bisogno di ascoltarci, di sentirci, di comunicarci immagini musicali che
vivono nella profondità dell’inconscio e che spesso possono rimanere allo stato di
frammenti delle emozioni, provocazioni, non necessariamente traducibili in lin-
guaggio verbale. Talvolta il desiderio di benessere rivela una complessità forte-
mente orienta alla sfera affettivo relazionale, all’esplicita volontà di costruire una
forma di reciprocità con l’“altro’’.
Uno dei principi che può attivare la ricerca del costruire un modello compo-
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sitivo è l’utilizzo dell’interazione tra pensiero musicale ed intelligenza musicale
come uno dei motori del linguaggio non verbale. 

Si introduce con questo principio una caratteristica del sistema intellettivo
cognitivo che tende a coinvolgere una risorsa complessiva della personalità del-
l’individuo: il protagonismo linguistico, che ciascuno di noi applica In diversa
misura per sviluppare e consolidare modalità di integrazione socioculturale. 

Gli individui che in seguito divennero compositori (anziché strumentisti,
oppure oltre che strumentisti), all’età di dieci o undici anni sperimentava-
no già con i pezzi che stavano eseguendo, riscrivendoli, modificandoli, tra-
sformandoli in qualcosa di diverso: in una parola, destrutturandoli. “... ed
ancora “...i futuri compositori, come Stravinskij, provavano più piacere nei
mutamenti che riuscivano a introdurre in un pezzo che nel limitarsi a ese-
guirlo con precisione nel modo migliore possibile (H. Gardner, Formae
Mentis, p.134). 

Uno dei presupposti teorici che la musicoterapia sonologico cognitiva pone è
che le attività intellettive globali sono influenzate dalla metodologia compositi-
va musicale, a prescindere dal concetto statistico di normalità, pur mantenendo
quella distinzione tra musica e linguaggio verbale-naturale, già approfondito da
Diana Deutsch, una studiosa della percezione della musica (Deutsch 1975).
Dunque, l’atto esecutivo, nel suo essere performance, va inteso come la comuni-
cazione, il testo esplicito, di un pensiero musicale. 

1.5 La metafora del sarto musicale

In poche righe vorremmo proporvi una metafora, invitandovi ad immaginare un
sarto musicale, che desideri indossare un abito modellato con un tessuto di suoni.
Vorrebbe indossare un’idea musicale che lo rappresenti e sulla quale poter realiz-
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zare la propria immagine, che non soddisfi però la vista; un abito che usi l’idea di
un tessuto che non si vede, ma che si può indossare per essere ascoltato. 
Al sarto musicale si presenta un primo ostacolo, nel constatare che non riesce

a trovare un negozio che offra tessuti di siffatta natura: prima che sviluppare
un’idea di abito che realizzi una propria forma ed un proprio stile, deve proget-
tare un tessuto tramato con fili di suoni, che siano i “propri” suoni, perché deve
modellare il “proprio” abito. 
Non ci mette molto tempo per costruire alcuni secondi di tessuto musicale,

troppo pochi per l’idea di abito che aveva pensato di realizzare. 
Progetta altre trame, talvolta modificando spesso la combinazione dei fili di

suono, molto spesso non accorgendosi che ripete sempre la stessa trama. 
Osservandolo mentre lavora saremmo indotti ad aiutarlo, pur con tutte le ac-

cortezze opportune! 
Ma il sarto non desidera aiuti e tanto meno ammette che qualcuno interferi-

sca sullo strumento che sta adoperando. La sua mente è impegnata nel ricono-
scersi attraverso gli atti che sta ideando e realizzando. 
Il tempo scorre...ed il sarto musicale sa che può prendersi tutto tempo che de-

sidera. Immancabilmente i fili musicali si intrecciano, si spezzano, si interrompe
la tessitura, talvolta, come usiamo dire, abbandona il compito, ma solo per qual-
che secondo, poi lo riprende...
Alla fine, allontanandosi definitivamente dallo strumento che lo aveva aiuta-

to nell’impresa, si percepisce che un’idea poteva aver trovato il proprio limite
temporale, dopo aver probabilmente completato un percorso significativo legato
al pensiero, al pensare, all’agire. 
Osservate quel sarto impegnato nella stessa operazione altre volte e sempre

con maggiore competenza; vi sembrerà di ascoltare le trame di un’autonomia che
alla fine richiederà di essere ripagata con una moneta importante, la relazione. 

1.6 L’atto compositivo musicale

La motivazione-scopo gioca costantemente un ruolo fondamentale nel consegui-
re un obiettivo, ma la motivazione – scopo di essere protagonista garantisce un’appro-
priarsi di iniziative sperimentali, sia rivolte ad un auto-ascolto consapevole, sia
al desiderio di essere ascoltato. 
Pertanto un atto compositivo musicale in questo contesto diventa il metodo

del processo strutturale compositivo, il principio di lavoro sul quale si fonda
quel tramare di fili sonori per produrre un abito sonoro, una dinamica intellet-
tiva che integra sostanzialmente fasi operative e sistemi logici interagendo con: 
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– le conoscenze sonore, 
– con le informazioni sonore, 
– con l’organizzazione spazio-temporale. 

Si vedrà più avanti, a proposito della struttura musicale e degli ambiti osser-
vativi che abbiamo definito come “struttura modulare musicale, semplice o com-
plessa”, in base a descrittori condivisi, che gli elementi costituenti l’atto compo-
sitivo musicale sono gli stessi nel musicista esperto e nel bambino, nella disabi-
lità intellettiva come nel talento: ciò che cambia è la competenza esperta, ma il
processo è il medesimo.

1.7 Organizzazione e struttura musicale

Le componenti dell’intelligenza musicale (Melodia, Ritmo, Timbro), riprenden-
do in forma sintetica l’itinerario musicoterapeutico proposto, costituiscono una
organizzazione musicale. 
Se prendiamo in considerazione l’atto compositivo come il principio di lavoro

che l’intelligenza musicale utilizza per pensare musicalmente ed esprimere con-
seguentemente un pensiero musicale, è opportuno analizzare le modalità compo-
sitive spaziali e quelle temporali, come valori fondamentali dipendenti dall’au-
tonomia musicale, ed applicati per dare visibilità uditiva ad un’idea sonora, ad
un progetto di “musica”, che instauri un’interazione sociale. 
Il percorso organizzativo musicale si configura pertanto secondo questa

struttura:
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Un’ulteriore riflessione deve essere proposta sul concetto di tempo, che nel
linguaggio musicale viene associato a quello di “durata “, cioè come un parame-
tro fisico nel quale intenzionalmente si articola un suono. 
Il soggetto, attraverso le fasi dell’autonomia personale, utilizza l’ascolto “in-

tegratore”, come elemento funzionale per il processo compositivo. Tale risorsa
agisce sui processi dell’autonomia per riorganizzare la struttura modulare sem-
plice, in struttura complessa, attivando variabili intenzionali, selettive, flessibili
e significative rispetto all’azione compositiva (metodo) e ai valori spazio tempo-
rali (organizzazione), producendo qualità e nuove categorie di risposta, comple-
mentarietà musicale. 
La musica esiste nell’attimo in cui “è “; prima può essere immaginata, poi,

può essere ricordata. L’ascolto è l’elemento centrale di governo di questo proces-
so, capacità implementabile ed allo stesso tempo indicatore plausibile che rivela
l’intenzionalità, la presenza di elementi compositivi specificamente connessi alla
attivazione del processo tripartito che analizzeremo successivamente. Risulterà
evidente al lettore l’importanza del ruolo e dell’agire del musicoterapeuta, il suo
essere nella musica tradotto in azioni che permettano e rispettino il protagoni-
smo della persona alla quale rivolge l’intervento.
Indubbiamente occorrono delle condizioni di status e di setting che facilitino

la confidenza con le azioni attribuibili ad un itinerario psicosonologico. 
Un soggetto che condivide questa metodologia in uno stato di agio personale,

pur nei limiti della propria normalità, si sente libero di proporre ciò che nessuno
gli ha insegnato, è maggiormente disponibile ad accogliere conoscenze, innesca
nuovi processi mentali controllabili. 
Occorre però che si possano soddisfare due reali situazioni di setting: 

1. libertà di trattamento dell’oggetto intermediario per appagare una motiva-
zione metacognitiva musicale, in altre parole il desiderio molto spesso incon-
scio di ascoltare come siamo fatti se “fossimo vestiti di suoni”e naturalmente
modificare quel “vestito”, laddove esista una competenza dinamica e non ste-
reotipata del pensare musicalmente. 

2. libertà di esprimere un tempo soggettivo di sviluppo compositivo tale da
consolidare la convinzione nella persona, di aver raggiunto un comportamen-
to adeguato alle aspettative conscie ed inconscie, determinate dalla relazione
tra intelligenza musicale ed altre forme di intelligenza. 

In questi momenti di lavoro vi è di fatto da parte del soggetto, un organizzare
la presenza di forme di esperienze musicali per non essere deprivato o influenzato
dalla loro assenza e di conseguenza un costante progettare “risposte “che siano
adeguate all’itinerario compositivo intrapreso. 
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1.8 La soglia della coscienza musicale

A questo livello di analisi è importante osservare ed interpretare le dinamiche
cognitive che il soggetto mette in campo nell’esprimere interazioni, in quanto
queste avvengono consapevolmente anche se non immediatamente visibili o av-
vertibili. Il feedback soggettivo di tali interazioni può delimitare la soglia della
“coscienza musicale”, principio attivo sul quale si fonda l’azione compositiva di
una struttura musicale. Se consideriamo che questa metodologia interessa i livel-
li profondi della consapevolezza umana, la soglia in pratica fissa un punto ideale
oltre il quale, la relazione tra suono e silenzio non è più solo significativa di un
atto compositivo musicale. Se da un lato è positivo riscontrare l’innescarsi di un
atto compositivo, come attività intellettiva, anzi è auspicabile che avvenga co-
stantemente, deve essere altrettanto corretto porsi il problema se questo atto
compositivo, con tutte le implicazioni esposte in precedenza, è determinato dai
contenuti psicosonologici o da altri elementi non imputabili alla relazione suono
–silenzio. 
Ne consegue che non è opportuno qualificare un intervento come musicote-

rapia cognitiva-compositiva, se il progetto terapeutico programmato non può
“isolare” e “controllare” il contributo intellettivo specifico, provocato dalla rela-
zione tra musica ed altre forme di intelligenza. Potremmo consapevolmente co-
statare che alcune conoscenze possono essere facilitate nell’ottimizzare proposte
provenienti da qualsiasi altra fonte di informazione percettivo- sensoriale. 
L’aiuto che si potrebbe offrire a quel sarto è un’interazione indiretta con i per-

messi affettivo-relazionali che il sarto stesso ci offrirà, probabilmente dettati an-
che dalla propria consapevolezza musicale, che ritiene quella “soglia” non defi-
nitiva, valicabile, e degna di una ricerca di un nuovo equilibrio dello “star bene
con se stesso”. 
Gli attuali sviluppi di quest’idea prospettano una prima definizione sistema-

tica di musicoterapia cognitiva ad indirizzo compositivo, come “un percorso te-
rapeutico che si esprime per competenze musicali”, abbandonando come obiet-
tivo principale l’apprendimento di abilità specifiche. 
L’indirizzo di studio e la conseguente applicazione terapeutica si orienta in

questa maniera verso le azioni valutative, decisionali e di controllo specifiche
dell’operare in autonomia, considerandole come processi fondamentali per saper-
si orientare all’interno di un compito musicale (competenza) e quindi capaci di
motivare alcune parti della propria normalità ad usufruire della “curiosità” com-
positiva, che ci rende disponibili ad essere architetti di progetti sonori, talvolta
unici ed irripetibili. 
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1.9 Differenziare le competenze: testo e permessi 

È così necessario a questo punto inserire un ulteriore passaggio metodologico a
supporto dell’idea di musicoterapia cognitiva-compositiva: differenziare le
competenze finalizzate alle sinestesie (sensazioni), intrinseche al prodotto mu-
sicale (oggetto musicale), dai principi di logica, necessari per articolare un “te-
sto musicale”, che narra azioni linguistiche orientate alla comunicazione, e alla
relazione. 
Per testo si può intendere essenzialmente la traccia concreta (un grafico, una

registrazione ….) di un processo compositivo, frutto di un pensare musicalmen-
te; in questo senso il testo è osservato come “oggetto” musicale. 
L’affermazione della propria normalità e della propria regolarità, anche attra-

verso il pensiero musicale, da modo di agire così sui permessi che il soggetto of-
fre per entrare nel sistema delle proprie strategie relazionali, invitandoti a par-
tecipare alla realizzazione di una parte del suo progetto, nel rispetto delle moda-
lità e dei tempi del suo pensiero. 
È necessario cogliere il valore relazionale di quei “... ti permetto di suonare

insieme a me “, oppure “ti offro il mio silenzio mentre tu suoni...” ed ancora” ti
chiedo di aiutarmi a modificare ciò che faccio” ecc.., di quelle richieste di com-
plicità non dette, ma che però invitano a costruire una forma di peer education
rivolta a nuove competenze non dichiaratamente musicali. 

1.10 Regolarità e segni sintomo 

Musicoterapia è anche un contesto facilitante per osservare. Osservare ed analiz-
zare la regolarità (regole espresse nell’arco di tempo) del “progettare musica”
presuppone l’assumere di conseguenza un atteggiamento di sintonia con quelli
che definirei “segni –sintomo” di un agio o disagio personale quotidiano, che si
caratterizzano a prescindere dal grado di abilità strumentali acquisite. 
Molti soggetti, anche al di fuori del contesto terapeutico, nella libertà com-

positiva ed esecutiva, consapevoli di poter manipolare un oggetto che produce
suono, progettano prima o dopo un testo musicale, nel quale si può analizzare
visivamente ed acusticamente un pensiero musicale fatto di “probabili” stereoti-
pie, di variazioni o di trasformazioni, in ogni caso di decisioni, di valutazioni, di
controlli (processi dell’autonomia) segni delle proprie competenze cognitive. 
L’analisi delle tracce è una sezione di studio peculiare della nostra scuola e

dell’organizzazione del Centro studi di Musicoterapia e Linguaggi non verbali.
Gli indicatori oggetto di studio e valutazione descrivono ciò che abbiamo chia-
mato “I Segni-Sintomo di relazione della Struttura Modulare Semplice (SMS)”, e
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vengono analizzati attraverso la loro costante presentazione sulla traccia sonora e
possono parzialmente essere rappresentati statisticamente in:       

– cristallizzazione della composizione iniziale;
– contenuta esposizione dei parametri sonori;
– costante mantenimento mnemonico dell’idea “base”;
– persistente prevedibilità organizzativa;
– contenuta motricità fine;
– visibilità dell’effetto LOOP (circolarità compositiva);
– assenza di funzione di clausola (chiusura intenzionale compositiva);
– processo autoreferenziale dell’autoascolto.

Si rileva inoltre che la complessità dell’osservazione, interfaccia la complessità
che l’apporto dell’informatica ha nella scomposizione del testo musicale, il cui
significato percettivo è dato non dalla contrapposizione di singoli elementi, ma
dalle differenze o similitudini di insiemi. Ciò che fa decidere l’ascoltatore, ciò
che lo emoziona, non è ancora peculiarità autonoma di una macchina. La Strut-
tura Modulare Complessa (SMC) propone dei Segni-Sintomo di relazione diversi,
analizzabili anch’essi attraverso la loro costante presentazione sulla traccia sono-
ra; possono parzialmente essere rappresentati statisticamente in:       

– controllo progettuale dei segni-segnali sonori;
– citazioni temporanee dell’idea “base”;
– imprevedibilità organizzativa;
– feedback prassico-affettivo;
– pluralità di soluzioni spazio-temporali;
– presenza della funzione di clausola (chiusura intenzionale compositiva);
– reattività al processo integratore dell’autoascolto;

L’analisi di numerose tracce musicali porta a sostenere la tesi che di fronte ad
un problema compositivo, possedere particolari abilità strumentali esecutive,
non influenzerebbe l’originalità strutturale ideativa del proprio pensiero musi-
cale, oggettualizzerebbe invece maggiormente la musica. 
L’“oggetto” musicale sotto l’aspetto analitico diventa di fondamentale inte-

resse osservativo, per tutte le informazioni che può fornire, contenendo l’orga-
nizzazione compiuta della struttura compositiva, ed in una metodica compositi-
va terapeutica, in ogni caso va riconosciuta e poi costantemente tenuta sotto con-
trollo la natura processuale e non solo oggettuale della musica. 

197

Musicoterapia Cognitiva-Compositiva



1.11 Correlazioni tra pensare musicalmente e protagonismo

È interessante ancora rilevare che vi è una significativa confidenza di tipo rela-
zionale tra intelligenza musicale e lo sviluppo progettuale di altre forme di in-
telligenza; la traccia concreta registrata sul piano motorio, espressivo, verbale,
dimostra correlazioni tra lo sviluppo di altre forme di intelligenza ed alcuni spe-
cifici processi adottati nel progettare musicalmente il pensiero, trovando succes-
sivamente spontanee applicazioni nelle azioni quotidiane e rinforzando la tesi di
una “proposta musicale” che stimola “altre risposte”.
Il significato linguistico di questo specifico intervento musicoterapeutico si

focalizza nel considerare il protagonismo compositivo soggettivo come un’op-
portunità del pensare musicalmente con cui interagire, ritornando qui alla com-
plessità ed alla rilevanza del ruolo del musicoterapeuta, attraverso le modalità ed
i contenuti dell’agio o del disagio personale. Risulta decisivo qualificare questa
modalità di comportamento non verbale, in atti di progettazione di testi lingui-
stici maggiormente integrati, ai linguaggi della performance. È come dire “essere
nella musica per costruire processi mentali sostenuti da associazioni e soprattutto da infe-
renze”, agendo all’interno del sistema complesso delle relazioni e comunicazioni
verbali e non verbali. 
Nella nostra esperienza applicativa, i mutamenti educativi più evidenti, ri-

spetto alla qualità delle funzioni cognitive, si sono notati nei soggetti compresi
nella fascia dell’età evolutiva, laddove lo sviluppo intellettivo personale sostan-
zialmente è maggiormente indirizzato alla plasticità delle intelligenze. 

1.12 La metodica compositiva musicale 

Alla base della metodologia compositiva vi è il costante riferimento e rispetto
dell’autonomia personale, che rimane il fine qualitativo ultimo della terapia. Ri-
flettendo sui processi metacognitivi e conseguentemente sull’atto compositivo
musicale, produrre una traccia come risultato di una composizione fa parte delle
complesse procedure dell’autonomia, applicate alle modalità linguistiche verbali
e non verbali. 
La composizione, come principio di lavoro, ha quindi il compito di suppor-

tare gli atti compostivi musicali ed in particolare di cominciare a strutturare una
costruzione cognitiva assolutamente personalizzata, arricchita di quelle reti di
progettazione, che ci vede costantemente nel ruolo di costruttori di modelli per
organizzare l’esperienza diretta. Si può intendere la composizione come la realiz-
zazione di una volontà espressiva e comunicativa esercitata attraverso l’organiz-
zazione e la combinazione dei parametri sonori e sonoriali. 
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Varie ricerche nel campo neurocognitivo (vedi Anderson “A neurocognitive
prospective on current learning theory and science instructional “1995) sosten-
gono la tesi di un cervello modulare che si riorganizza con l’esperienza intesa co-
me plasticità, creando costanti e nuove connessioni.
Un evidente beneficio applicativo di queste ricerche è dato dal poter conside-

rare, per esempio, la metodologia compositiva capace di attivare reti motorie e
sensoriali in grado di rendere più efficace la ripresa mnemonica, la riorganizza-
zione delle informazioni e l’implementazione delle conoscenze. 
Vi è quindi una modularità cerebrale che permetterebbe di considerare il ruo-

lo dell’emisfero non dominante, sede delle maggiori progettualità musicali,
competente nel distribuire conoscenze strutturate, pertinenti e collegabili diret-
tamente anche a quelle extramusicali; il riferimento all’integrazione delle azioni
della quotidianità sembra quanto mai opportuno. 
Si opera in un campo o ambiente fortemente caratterizzato da situazioni meta

cognitive, in cui le reti di significati coinvolgono in particolare l’espressione lin-
guistica e la sfera affettivo–relazionale, che agiscono sottoforma di metafore della
realtà. La musica è una di queste metafore. 

1.13 Forme e modalità dell’agire musicoterapeutico

L’agire musicoterapeutico nasce dalla necessità di far fronte ad una serie di pro-
blemi relativi agli ambienti di sistema MTSC che abbiamo parzialmente intro-
dotto fin qui. Governare e mediare le problematiche specifiche richiede “un pro-
tocollo musicoterapeutico” che installi forme e modalità di un agire organizzato
e finalizzato alla collaborazione ed alla differenziazione tra soggetto e musicote-
rapeuta, che implica decisamente azioni di coordinamento e di integrazione tra
persone che dialogano. 
Come si potrà osservare in questa riflessione finalizzata al “perché di un agire

musicoterapeutico” non si intende proporre la situazione di difficoltà personale
del soggetto come polarizzante sul piano terapeutico, qualsiasi sia la certificazio-
ne diagnostica, ma piuttosto la ricerca di organizzare ed ottimizzare lo stato di
agio personale, quella condizione che una qualsiasi forma di relazione positiva
instaura tra soggetti che si riconoscono in azioni di reciprocità, cioè nell’agire in
un rapporto dinamico di parità negli scopi. Forme e modalità di un agire, svi-
luppano la loro effettiva potenzialità operativa se collocati in contesti ambientali
opportuni, che in questo itinerario esperienziale definiremmo strumentali ed af-
fettivo-relazionali. 
Quale valore allora attribuire alle modalità di “collaborazione”? Instaurare

iniziative di collaborazione per medesimo tipo di attività deriva dalla necessità
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di organizzare la reciprocità tra i soggetti e quindi, riprendendo le categorie am-
bientali sopra citate, potremmo considerare opportuno applicare questa metodo-
logia in situazioni orientate, per moltiplicare le potenzialità fornite dal soggetto,
situazione strumentale, o per rafforzare l’identità del soggetto rispetto al conte-
sto, situazione affettivo-relazionale. Queste situazioni condividono una strategia
comune, quella di privilegiare il rapporto tra il soggetto e l’obiettivo da rag-
giungere, che verrà mediato dal compito concordato. In questa modalità, sog-
getto e musicoterapeuta agiscono attraverso lo stesso compito svolto nella stessa
unità di tempo. 
Quale valore attribuire alle modalità di “differenziazione “? Instaurare inizia-

tive di differenziazione, cioè per differenti tipi di attività deriva dalla necessità
di organizzare la diversità e l’integrazione tra soggetti orientando situazioni per
acquisire efficienza attraverso la specializzazione delle competenze linguistiche e
del ruolo compositivo, situazione strumentale, o per valorizzare il protagonismo
del soggetto relativamente al ruolo compositivo assunto e alla motivazione affet-
tiva situazione affettivo-relazionale. Queste situazioni condividono una strategia
comune che favorisce sia il rapporto tra soggetto e obiettivo, mediato dal com-
pito, sia il valore temporale della relazione. 

Il soggetto ed il musicoterapeuta possono agire quindi attraverso: 
1. compiti diversi differenziati in una sequenzialità temporale progressiva; 
2. compiti diversi svolti nella stessa unità di tempo. 

1.14 Autonomia musicale e confidenze strutturali 

L’idea di musicoterapia cognitiva-compositiva, come più volte sottolineato, tro-
va i suoi principi attivi sui presupposti dell’autonomia personale ed in partico-
lare, cercando di raggiungere il termine di questo itinerario metodologico, sulle
confidenze, sulle famigliarità che si riscontrano tra il sistema organizzativo e la
struttura compositiva, quando il soggetto decide di offrire un “permesso finaliz-
zato ad un mutamento degli equilibri esistenti”. 
Se prendiamo in considerazione la distribuzione delle fasi di mutamento in

un sistema complesso dell’organizzazione dell’autonomia personale nell’azione
compositiva, potremmo rilevare che è profondamente interessata la dinamica or-
ganizzativa delle competenze metacognitive, che tendono a costruire lo sviluppo
evolutivo globale, mediante la dinamicità degli equilibri negli stati di necessità. 
Esistono durante il percorso di sviluppo dell’autonomia personale significati-

ve confidenze con quello dell’autonomia musicale: 
– un equilibrio reale che corrisponde metodologicamente alla fissazione e con-

200

Lino Vianello, Mario Paolini



ferma del costante compositivo (confidenze con la Struttura Modulare Sem-
plice SMS)

– un equilibrio virtuale nel quale vi è l’assunzione delle diversità come proie-
zione progettuale (confidenza con le competenze dell’ascolto integratore)

– un nuovo equilibrio nel quale si consolidano nuovi tratti psicosonologici
(confidenza con la Struttura Modulare Complessa SMC)

Schema sull’autonomia musicale e confidenze strutturali
Il sistema dell’organizzazione sviluppa situazioni di necessità verso mutamenti
dell’:

Lo schema dinamico consente notevoli trasferibilità su piani differenti di ap-
prendimento come acquisizione di elementi che facilitano il rapporto del sogget-
to con l’ambiente, lo sviluppo di capacità adattive; suggerisce un agire fortemen-
te centrato sulla persona e sulla intenzionalità di ricercare dei mutamenti ma
senza dimenticare il benessere, inteso come equilibrio. L’agio, nello specifico l’a-
gio musicale è un punto di osservazione iniziale per individuare le condizioni
più favorevoli per sviluppare l’intervento, deve così necessariamente far posto,
come in qualsiasi azione didattica, a ciò che potremmo chiamare un “disagio
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controllato”, una forzatura per uscire dal circolo chiuso determinato da ciò che
abbiamo definito “equilibrio attuale” e stimolare progettualità in divenire attra-
verso la conoscenza e l’utilizzo delle diversità, delle variabili.

1.15Musicoterapia come terapia della composizione e della progettazione
sonora

Il soggetto e l’operatore possono attivare un percorso psicosonologico caratteriz-
zato dalla interrelazione tra: 

– la metacognizione musicale
– prodotti elaborati e processi cognitivi
– i processi dell’autonomia personale
– i parametri dell’ascolto integratore che sono la selettività, la significatività, la
flessibilità e le intenzionalità.

Il modello di mutamento si sviluppa quindi lungo questo percorso:

EQUILIBRIO ATTUALE  EQUILIBRIO VIRTUALE


NUOVO EQUILIBRIO

Se nuovi tratti psicosonologici assumeranno costantemente valore di riferi-
mento strutturale nei processi dell’autonomia quotidiana, allora si potrà instau-
rare nel soggetto un processo evolutivo sulla qualità dell’autonomia personale.
Questo percorso metodologico invita il terapeuta a riconsiderare anche il pro-

prio vissuto formativo, secondo le opportunità e la logica dell’ottimizzare i per-
messi di un soggetto, delle esperienze che spesso iniziano come comunicazione,
ma che spesso si possono tradurre in significative relazioni. Indubbiamente la
proposta metodologica accentua particolarmente l’interesse per una motivazio-
ne-scopo del processo ideativo, per una significativa finalizzazione del processo
organizzativo e sul controllo di quel processo realizzativo, che ci permette di
constatare la circolarità metacognitiva, che si orienta nel dare valore alla consa-
pevolezza di una conquista di una “nuova soglia musicale “, origine per un nuovo
equilibrio reale dell’autonomia personale. 
Tutto ciò richiede al terapeuta una costante disponibilità nel “mettersi in gioco

“, nel tradurre in flessibilità ciò che valutiamo talvolta come stereotipia, nell’of-
frire un agire in situazione che susciti curiosità, interesse per una continuità delle
azioni orientate al benessere. La significatività dell’intervento, a nostro parere, si
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valorizza maggiormente nell’appoggiarsi metodologicamente ad un “ascoltarsi re-
ciproco”, ad una lettura dinamica della persona, nella sua imprevedibilità propo-
sitiva, proprio per differenziare il contesto terapeutico sopra descritto con quello
metodologico didattico maggiormente orientato all’alfabetizzazione. 

Per concludere

La mappa concettuale di seguito riportata, sintetizza le riflessioni sopra esposte,
evidenziando quanto l’autonomia, intesa come processo mentale che dia significa-
to alle proprie idee, sia soggetta ad una costante sollecitazione di implementazione
metodologica,attivando in definitiva la consapevolezza di un benessere personale
orientato sui permessi interpersonali.  Se il soggetto “permette” ed “accoglie” il
senso della reciprocità, la/le persone altre, potranno cogliere il significato operati-
vo della “relazione d’aiuto” (terapia), costruendo una possibile opportunità di in-
tervento, attivare processi compositivi intenzionali, qualificando un altro ruolo e
profilo, quello di “protagonista” del soggetto. Musicoterapia come ambiente rela-
zionale, che possa accogliere la costruzione-composizione delle conoscenze.
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II parte. Scenari applicativi dell’intervento musico terapeutico

2.1 Analisi di un intervento

Location

Una frazione di un comune in provincia di Treviso, un laboratorio musicale con
persone con disabilità intellettive di età tra i venti ed i trentacinque anni. Tra di
loro ci sono persone con Sindrome di Down, Autismo, Ritardo Mentale associato
a Disturbi del Comportamento. I laboratori si svolgono da diversi anni in cicli
di dieci-dodici incontri settimanali, di solito in primavera e in autunno. I par-
tecipanti sono divisi in due gruppi di otto-dieci persone; al primo appartengono
prevalentemente persone che frequentano un centro diurno per persone disabili
lì vicino, si conoscono bene tra loro e le dinamiche relazionali sono ben definite.
Al secondo gruppo appartengono persone che non hanno in comune la giornata
“lavorativa” ma di solito si conoscono perché provengono dallo stesso territorio,
hanno circa la stessa età e frequentano insieme altre attività sportive e ludiche.
Accanto a questi “nuclei stabili” di partecipanti c’è sempre stata la partecipazio-
ne più o meno continuativa di altre persone. Mediamente “giovani”, attorno alla
trentina di anni di età, raggiungono l’appuntamento accompagnati dai familiari,
coinvolti nel progetto e informati di ogni cosa.

Il setting di lavoro

Nel locale, abbastanza ampio e privo di arredi fissi, vengono disposti a semicer-
chio degli strumenti musicali. Sono stati scelti solo strumenti che richiedono
una modalità percussiva, escludendo tutti quelli che, pur avendo una bella qua-
lità timbrica, richiedono maggiore abilità manuali; ci sono quindi due tastiere,
dei tamburi, glockenspiele e xilofoni. Battenti di varia forma e misura. Quelli
che possono suonano in piedi (tranne le tastiere), perché così si favorisce l’atten-
zione. La disposizione a ferro di cavallo facilita il fatto che tutti si vedono e si
ascoltano. Al centro si colloca il direttore che governa la performance improvvi-
sativa.
Tutte le persone si alternano nei diversi strumenti ed uno alla volta nel ruolo

di Direttore, tutti i presenti (operatori volontari ed eventuali guest) sono coin-
volti nei ruoli. Non si parla, non si spiega e non si insegna, non c’è chi ha ragione
e chi ha torto, non c’è giusto o sbagliato. Proviamo a metterci nei panni di chi
è coinvolto, cosa cambia quando sei “strumentista” o se sei “direttore”? Quali
processi si mettono in moto e quali linguaggi prevalgono nelle comunicazioni?
Le dinamiche relazionali del “branco” vengono rimesse in discussione dalla si-
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tuazione: ognuno a turno si sperimenta in tutti i ruoli ed è accompagnato dal
musico terapeuta nel conseguimento di successi, di gratificazioni, con attento ri-
ferimento alle riflessioni metodologiche di Albert Bandura in riferimento al bi-
sogno di ognuno di percepirsi efficace.

Cosa succede

Il direttore ha a disposizione un linguaggio gestuale per “dirigere” la sua orche-
stra; braccia contro il petto e pugni chiusi per indicare il silenzio, braccia protese
in avanti e mano aperta per indicare “suona”. A seconda dell’ampiezza dell’aper-
tura delle braccia il gesto “suona” può riguardare uno, due tre,…tutti insieme,
e lo stesso vale per il far silenzio. Forte e piano si ottengono dirigendo verso l’alto
o verso il basso le braccia. Oltre a questi gesti ognuno personalizza il proprio vo-
cabolario comunicativo e ne sperimenta la comprensione. Il Direttore sperimen-
ta gli effetti del proprio gesto, del proprio fare, e affina le strategie per ottenere
nuove soluzioni. Gesti e approccio presi a prestito dall’informalità musicale di
Boris Porena. 
Lo strumentista ha davanti a sé il proprio strumento ed è libero di fare quello

che vuole, compreso il fatto di non suonare affatto, sta al direttore ottenere dallo
strumentista una performance che rispecchi il suo progetto. Si stimolano le per-
sone a provare tutti gli strumenti. La stessa persona posta davanti ad un tambu-
ro, piuttosto che alla tastiera o ad un metallofono, costruisce strutture musicali
diverse; posta alla tastiera, produce variazioni a seconda del timbro. F., giovane
uomo con disabilità intellettive e comportamenti molto esuberanti, a volte dif-
ficili da controllare, quando suona la tastiera, timbro pianoforte, ha una dolcezza
che lascia stupiti i suoi operatori; la sua motricità cambia radicalmente, muove
le dita in modo speculare costruendo una melodia per gradi congiunti che ricerca
e ripete a lungo. Da qui si parte per ridefinire in modo proattivo l’intervento
educativo, dando ruoli e fiducia assieme ai piccoli sostegni necessari a far speri-
mentare dei successi e non dei fallimenti.
Quando il direttore inizia la sua performance quel che accade è un vero con-

fronto di pensieri musicali. Nessuno degli attori in scena conosce i codici formali
della musica, nessuno ha abilità strumentali che permettano di governare la mo-
tricità oltre una certa soglia di difficoltà: ma i processi compositivi, che si osser-
vano e si ascoltano, sono l’evidenziazione del processo circolare di pensiero-pen-
sare-agire musicale, che sta al cuore dell’impianto teorico della Musicoterapia
Compositiva. Il primo approccio allo strumento è quasi sempre una esplorazione
motoria che può tradursi, a seconda anche dello strumento, in una struttura pre-
valentemente ritmica o melodica. Ma nell’interazione con gli altri e favorendo
l’ascolto, la struttura si evolve. Le performance individuali e quelle collettive,
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espressione del pensiero musicale del direttore, diventano più lunghe, più arti-
colate. A volte, per somma di eventi, diventano esecuzioni musicali di assoluta
bellezza, capaci di emozionare l’ascoltatore: una musica per nulla disabile, diven-
ta la musica creata da un gruppo di persone che stanno insieme facendo musica,
si ritrovano per fare musica, per nulla preoccupati tra loro di un cromosoma di
troppo o di altri malfunzionamenti.

Ruolo del musicoterapeuta

Sostanzialmente è un facilitatore, deve favorire i processi per aiutare le persone a
cercare, trovare, ed esprimere il proprio pensiero musicale. La dimensione in cui
questo avviene è la dimensione dell’ascolto, dell’intenzionalità affettiva di sele-
zionare tra i tanti input uditivi una certa forma che diventi “idea” e che avvii un
processo. L’agire del musico terapeuta è esso stesso una performance, fatto di pic-
coli gesti, di un agire proattivo, di una grande capacità di ascolto e, imprescin-
dibilmente, di una profonda conoscenza delle caratteristiche delle persone alle
quali offre l’intervento. Accanto alle conoscenze ed alle competenze proprie della
disciplina, è necessaria una profonda conoscenza dei bisogni, delle abilità delle
singole persone con disabilità intellettiva coinvolte.
Il fatto che tutti in qualche modo aprano i propri “permessi” avvia dei pro-

cessi di imitazione e sperimentazione di nuove strategie, ognuno col proprio sti-
le, con maggiore o minore efficacia o goffaggine a volte. Sempre però con inten-
zionalità “positiva” e mai, nemmeno nelle persone in cui era nota la presenza di
disturbi del comportamento, con atteggiamenti aggressivi. Ma quanto è impor-
tante però dare sempre un rinforzo positivo alla fatica di averci provato, ai piccoli
ma significativi risultati ottenuti, un suggerimento o una indicazione operativa
agli insuccessi (prova a fare così…); è riconoscere il ruolo che gli era stato asse-
gnato, riconoscerlo come “vero” e non come una finzione. Allo stesso tempo è
mettere in pratica il principio dell’agire sui permessi, chiedendo ed offrendo col-
laborazione e differenziazione, scambio di ruolo, condivisione del progetto. Di-
venta quel modo di lavorare accanto alla persona che se da sempre è proprio della
musicoterapia cognitiva a indirizzo compositivo è anche principio di ogni disci-
plina, rispettosa della persona e attenta all’ambiente. Essere accanto è un bel po-
sto, né trainanti né trainati. Musicalmente, si tradurrebbe nel “suoniamo insie-
me” e non nel “zitto tu che faccio io….” oppure nel “ascolta e impara a fare come
me…..”. Lo stile relazionale del musicoterapeuta, condizione imprescindibile
dell’intervento, si qualifica nella funzione dell’ascoltare l’altro, rafforzando di
fatto la reciprocità autorevole della relazione, nella consapevolezza che l’attenzio-
ne verso l’altro va costantemente operata e qualificata nel rispetto della “propria
normalità”.
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Introduzione

Le attività di musicoterapia nella prima infanzia, di seguito descritte, sono fina-
lizzate all’acquisizione di una consapevolezza sull’uso della voce intesa come
strumento facilitatore sia per calmare i bambini sia per stimolarne la comunica-
zione1. 

Attraverso la voce e la musica è stato possibile offrire al bambino una forte
esperienza strutturalmente integrata nelle variazioni fisiologiche ed emozionali
del suo essere restando, nello stesso tempo, rispettosa delle ritualità che scandi-
scono i tempi ed i ritmi della vita nel nido. L’attività musico-terapeutica, nella
prospettiva del benessere dei bambini, è stata integrata sistematicamente in al-
cune routines nel cui ambito la voce, il suono e la musica, si sono trasformati in
“agenti di cambiamento” per meglio rispondere ai bisogni dei bambini. In que-
st’ottica di bisogno reale, le attività di osservazione e l’ascolto si sono concentrati
sulle problematiche esposte dalle educatrici riguardo alle difficoltà di addormen-
tamento dei bambini nella routine della nanna.

Musicoterapia e prima infanzia

Maria Cristina Caroldi

1 L’intervento di musicoterapia nella prima infanzia condotto nella sezione dei lattanti in due
nidi, il San Provolo di Venezia ed il Melograno di Zelarino (Ve), mette in evidenza il signi-
ficato di un agire terapeutico che, rispettoso delle routines in atto, valorizza il complesso
non verbale e la comunicazione analogica. I criteri di intervento, pur nell’ambito dei mo-
delli di riferimento, lasciano spazio ad un processo di ricerca-azione che, dagli archetipi, si
concentra in una prospettiva di miglioramento dei tempi che intercorrono tra veglia e son-
no dei piccoli.



L’attenzione al ritmo-sonno-veglia ha orientato la personale ricerca-azione in
quest’ambito attraverso un’indagine ed una sperimentazione che interessa il vis-
suto verbale e non verbale delle ninne nanne (italiane e di altri paesi), ed in par-
ticolare degli elementi sonori che sono traccia delle modalità di relazione, sia tra
madre e bambino che delle sue figure di attaccamento.

1. Il complesso non verbale: archetipi ed elementi corporo-sonoro-musi-
cali

Lavorare nel non verbale, secondo Benenzon, significa rimuovere la polvere dalla
nostra memoria per riscoprire una forma di comunicazione, quella analogica, che
può rendere cosciente l’incosciente, senza necessariamente far ricorso alla parola.
Si tratta quindi di valorizzare un’alternativa a tale codice, individuando nel com-
plesso non verbale una gamma di elementi che interagendo, attivano il recupero
di una percezione, che permette di all’uomo di rincontrarsi con le sue emozioni,
con la sua storia con la sua terra d’origine. Secondo Jung2 “L’inconscio è lo spirito
della natura della terra e contiene le immagini archetipe della Sapientia Dei. Ma
l’intelletto dell’uomo civile moderno era troppo smarrito nel mondo della co-
scienza, sicchè quando improvvisamente si avvide del volto di sua madre, la terra
ne ebbe un sussulto di sgomento”. Le sue parole ci spingono a guardare oltre la
“finzione quotidiana” (Jung, 1973) per guardare dietro alla nostra coscienza [...]
e porgere la mano all’irrazionale e al primitivo. Gli archetipi, sono le idee corpo,
così come descritti da Jung “I più profondi stati della psiche perdono il loro ca-
rattere di unicità individuale quanto più affondano nell’oscurità psichica. Più in
basso cioè quando essi si approssimano ai sistemi funzionali autonomi, assumono
sempre più carattere collettivo, finchè si universalizzano e si esauriscono nella
materialità corporea […]”. 

Del resto dice Assaggioli: – “l’effetto più importante della musica si produce
sui livelli inconsci” ed è importante comprendere come il suono abbia significato
non solo per l’uomo ma nell’uomo stesso” (Assagioli, 1973). Anche nei bambini
il bisogno di suono affettivo, viene soddisfatto attraverso gli elementi che fanno
parte della sua stessa natura musicale e che ricollegandoci a Benenzon, possono
essere individuati negli elementi del complesso non verbale. Gli elementi che fan-
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2 Il riferimento a Jung è qui inteso alla valorizzazione del concetto di primitivo, di inconscio
e di irrazionale, da non confondere con l’Iso universale e gestaltico di Benenzon, peraltro
applicabile alla musicoterapia nell’ambito di una comunicazione non verbale. 



no parte di questo complesso sono costituiti da alcuni codici e precisamente quel-
li: sonoro, musicale, mimico-gestuale, del movimento ecc. che nelle dinamiche,
risultano presenti e registrati nella memoria dell’individuo, definendo così una
specie di “riserva che si trova nei geni ereditati filogeneticamente e ontogenica-
mente” (Benenzon, 1982). La funzione di questi elementi, secondo il modello Be-
nenzon, nella musicoterapia si esplica nella provocazione di effetti regressivi, che
favoriscono la rottura di nodi difensivi permettendo così l’aggancio, il contatto,
l’apertura di canali di comunicazione non verbale, che rendono possibile l’espres-
sione e, col progredire del paziente, il reinserimento nel sociale. L’obiettivo ulti-
mo è quindi il miglioramento della qualità della vita del paziente nel contesto so-
ciale e nella sua famiglia. L’oggetto della ricerca che motiva questo processo, si co-
stituisce all’interno di una teoria che studia il rapporto suono-essere umano, la
quale pone al centro dell’osservazione i suoni regressivo-genetici, quelli che fanno
parte dell’engramma mnestico3 di ognuno di noi e costituiscono l’impronta sono-
ra che ci distingue dagli altri e si configura nell’iso che ci caratterizza. “L’iso è un
concetto dinamico che abbraccia l’individuo e la sua storia” (Benenzon, 1982). Il
battito cardiaco è il suono regressivo genetico che meglio di altri favorisce la re-
gressione, in quanto riporta alla sperimentazione di un sonoro, che è stato vissuto
ad uno stadio primitivo di sviluppo del feto. Ma la riflessione può considerare al-
tri elementi e quindi non solo il suono ma anche i movimenti regressivo-genetici
come quello insito nell’inspirazione ed espirazione, nei dondolamenti del feto, nel
flusso sanguigno, in quello del liquido amniotico, nel suono e nel rumore dell’ac-
qua nel movimento sonoro della voce materna. “Esperienze di Tomatis, hanno di-
mostrato che il neonato riconosce la voce della propria madre passata attraverso
filtri che danno l’impressione di una trasmissione in un ambiente acqueo, mentre
non riconosce la voce delle altre donne” (Tomatis, 1993). I suoni regressivo-ge-
netici possono allora raffigurarsi come archetipi musicali, impronte, nella memo-
ria di modelli ritmici e melodici che esistono in natura e nell’uomo. La musica al-
lora diventa un medium in forza del significato di archetipo e non di suono co-
struito dall’uomo e sottoposto a regole estetiche. Il concetto di archetipo quindi,
rende possibile l’utilizzo del suono nella terapia dove il battito cardiaco di ognuno
derivato dall’imprinting di quello materno costituisce, secondo le diverse speri-
mentazioni effettuate e i risultati ottenuti nelle sedute musico-terapeutiche, uno
dei fattori regressivi di eccellenza.
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3 Secondo Benenzon, nell’engramma mnestico rinveniamo un mosaico genetico nel quale
vengono depositati i suoni provenienti dalla madre, sia esterni che interni e le esperienze
del passato folkloristico del soggetto, corrispondente alla vita dei suoi antenati e al proprio
contesto culturale.



Gli archetipi nel nido: il battito cardiaco

A seguito di questi presupposti teorici, l’azione musico-terapeutica agita nella
ritualità della pre-nanna nei lattanti del nido, si costituisce un esempio di pos-
sibile regressione attivata “rispolverando la memoria” dei piccoli, sull’imprin-
ting della pulsazione cardiaca. Il personale richiamo alle cornici di riferimento
che includono esempi di musica colta, ha reso possibile la rifunzionalizzazione
della seconda Ballata di Chopin op.38, la cui prima parte, improntata ritmica-
mente sugli archetipi del battito cardiaco, è stata oggetto di una modalità tera-
peutica interessante. La melodia decisamente “cullante”4 (nella prima parte)
pensata nei toni del piano, si snoda su una struttura ritmica ripetitiva che da bat-
tito cardiaco, all’origine, diventa pulsazione ritmica continua. Durante l’ascolto,
per rinforzare la sensazione di battito cardiaco, la sottoscritta ha anche accompa-
gnato la particolare cellula ritmica con una leggerissima percussione delle dita
su un tamburo. I lattanti hanno ascoltato, molti restando immobili, con lo
sguardo fisso e tenendo ben saldi i loro succhiotti; chi era in piedi si è seduto e
poi lentamente si è disteso sul materasso adibito alla ritualità della pre-nanna
Benenzon, 1982). In relazione a questo archetipo, riguardo la suzione (Caroldi
2011-2012) avanza delle osservazioni e cioè che i movimenti del succhiare del
neonato sono in stretta relazione con i suoi battiti cardiaci: “Se si aumentano spe-
rimentalmente i battiti del cuore di un bimbo si accelera il suo ritmo di suzione
e viceversa” (Bence, Méreaux, 1990). Nell’esperienza pre-nanna dei lattanti l’a-
scolto comunque non è stato solo uditivo, ma anche corporeo, in quanto alcuni
piccoli sdraiati, dondolavano il corpo e alzavano le gambe con movimenti lenti;
anche il ritmo della suzione era tranquillo. La preparazione al sonno si è rivelata
efficace, soprattutto con quei bambini che generalmente presentavano stati di
agitazione compulsiva. La melodia suesposta è stata fatta ascoltare più volte di
seguito contribuendo così a creare un’atmosfera di serenità e di benessere.
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4 Le ballate sono ispirate probabilmente ai poemi scritti da Mickiewicz. Nella parte “cullan-
te” della seconda Ballata di Chopin è presente sia l’archetipo del ritmo cardiaco, come strut-
tura ritmica, che quello dell’acqua per gli aspetti descrittivo-musicali. Ecco brevemente la
storia: “Il lago dei Willis, simile ad una scheggia di vetro in cui, la notte, si specchiano le
stelle, è situato proprio nel punto in cui sorgeva una città un tempo assediata dalle orde rus-
se. Per sfuggire alla vergogna che le minacciava le fanciulle polacche ottennero dal cielo di
essere inghiottite dalla terra improvvisamente apertasi sotto i loro piedi, piuttosto che fi-
nire nelle mani dei vincitori. Trasformate in misteriosi fiori, esse ornano ormai le rive del
lago: guai a chi le tocca!” (B. Gavoty, Chopin, vita di un musicista nell’Europa romantica bor-
ghese, Arnoldo Mondadori, Milano, 1975, p. 429).



“Il ritmo è un elemento di vitale importanza, in modo particolare, di vita fi-
siologica, la cui chiave si trova nel corpo umano” (Willems, 1987).  Del resto an-
che risalendo alle fonti scritte di alcuni teorici e filosofi greci, si può trovare la
stretta corrispondenza ipotizzata, tra battito cardiaco e ritmo musicale. Uno di
questi fu Quintiliano, vissuto tra il I° ed il IV° secolo a.C.; nel suo De musica ef-
fettua proprio un paragone tra i due elementi. Ed in tema di archetipi, non man-
cano i riferimenti anche da parte di Platone e Socrate, definiti dai medesimi quali
“mattoni del pensiero”, oltre lo spazio ed il tempo. Gli archetipi sono le imma-
gini del preesistente, primordiali di comportamenti; significato, dedotto dalla
scomposizione e traduzione dei due termini da cui la parola archetipo deriva:

archè: principio, origine;
typos: forma, immagine.

In Benenzon ritroviamo la teoria del complesso uomo-suono ed il concetto di
iso per conoscere “l’altro” nella sua essenza e poterlo così raggiungere nella sua
interiorità sintonizzandoci sui suoi ritmi. Il concetto è simile o si può ritrovare
sia in alcuni riti sciamanici sia in quelli Coribantici,5 dove la musica era impie-
gata come medium per comunicare e trasformare “l’altro”. Il suono ed il ritmo
poteva anche contribuire all’incantamento ed al conseguente abbassamento dei
battiti cardiaci. (Platone – Le leggi). Decisamente interessante un passo dalle
Leggi (790d2-791b1) in cui si allude ad un effetto terapeutico dei riti coriban-
tici: attraverso la metafora dei bambini molto piccoli, che traggono giovamento
dal tipo di moto continuo e ondulatorio indotto dalle nutrici e dalle madri che
li cullano, il filosofo accenna, infatti, alla trance coribantica, in cui è possibile ri-
scontrare ondulazioni cadenzate e ritmate del corpo indotte dalle donne che pre-
siedono ai riti, le quali vengono messe sullo stesso piano delle donne che sedano
i timori dei bambini cullandoli e cantando per loro delle nenie. “Quando infatti
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5 I Coribanti erano divinità minori della religione greca ed erano ritenute inventori delle
danze orgiastiche con musica frenetica di strumenti a fiato e di timpani. A questo orgiasmo
coreutico-musicale si attribuiva azione purificatrice e risanatrice. Il rituale consisteva in
primo luogo in una ricerca volta a identificare la divinità dalla quale il soggetto era posse-
duto, proponendo diversi stimoli musicali appartenenti ognuno ad una precisa divinità; il
soggetto reagiva solamente a quello pertinente alla divinità che lo possedeva, che quindi
poteva essere placata con i sacrifici. Poi aveva luogo una danza alla quale partecipavano gli
esorcizzati. Tale tecnica terapeutica coreutico-musicale trova riscontri molto precisi nel
mondo etnologico gravitante più o meno sul Mediterraneo (cerimoniali zar e bori nell’A-
frica settentrionale) e nel folklore, in quanto rimane nel tarantismo nell’Italia meridionale
e in pratiche analoghe (Sardegna). (www.treccani.it/enciclopedia)coribanti).



le madri vogliono addormentare i bambini inquieti non li tengono fermi, anzi li
muovono, li dondolano continuamente fra le braccia, non tacciono, ma cantano
qualche canzoncina, e senza aver fatto alcuno studio incantano i piccoli; allo stes-
so mezzo si ricorre per curare i pazzi, e cioè il movimento di danza e della mu-
sica” (Lamanna, Goretti, 1966) […]. “Quando dall’esterno si interviene su questi
moti psichici con un movimento, questo movimento supera e domina quello in-
terno […] si acquetano i battiti del cuore. I piccoli si addormentano, negli altri
ritorna la luce della mente al posto dei folli furori” (Lamanna, Goretti, 1966).
Sempre in Platone, questa volta in “La Repubblica”, è possibile riscontrare quan-
to segue: “…forse anche l’uomo primitivo senza però averne preso coscienza, ri-
conosceva alla musica e al canto la capacità di modificare, nel bene e nel male, il
comportamento umano”.

Il ritmo non rappresenta quindi un campo di ricerca “speculativa” riservato
ai soli musicisti, ma trova soprattutto nella musicoterapia il suo naturale decorso
nella sua essenza primordiale e cioè nella natura e nell’uomo, in rapporto diretto
con la vita fisiologica. A questo proposito, si inserisce anche il pensiero di Edgar
Willems “... noi avvertiamo la sensazione dello scorrere del tempo, non in virtù
di una coscienza cerebrale, né attraverso l’emotività, ma tramite il movimento
reale o immaginato. Col movimento fisico, il senso del tempo coincide con quel-
lo della spazio, più concreto e tangibile” (Willems, 1987). 

Gli archetipi nel nido: la respirazione

Nel complesso non verbale, l’archetipo della respirazione è prevalentemente
trattato come suono regressivo genetico, che implica due suoni quello dell’inspi-
razione e dell’espirazione. Sono due suoni che, nel corrispondente movimento
ritmico, organizzano il tempo biologico che regola la vita.

Nell’immaginario collettivo l’archetipo del respiro esprime infatti il signifi-
cato di creazione, concetto che possiamo ritrovare anche negli antichi testi. Nella
Bibbia per esempio e precisamente nel libro della Genesi (Genesi 2,7) troviamo
scritto: “allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere dal suolo e soffiò nelle
sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente ”. Nel riferimento
ai miti dell’antica Grecia (V° secolo a.C.) e precisamente nei frammenti orfici, si
narra del “Soffio creatore che feconda la notte facendole deporre un uovo d’argen-
to contenente il mondo intero, da quest’uovo nacque Eros, figlio del vento”. Un
antico testo egizio racconta che il dio Ptah6 fece il fiato della vita per le narici
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6 Ptah era considerato il più antico degli dei anche se il suo vero culto fu probabilmente crea-



dell’uomo. L’aria era considerata il respiro del mondo. Per i Tibetani il respiro è
il vento interiore e nel Corano si scrive che l’uomo fu creato per Soffio Divino
(Corano XV, 28-29-XXXVIII). Potremo proseguire citando culture di ogni la-
titudine del mondo per scoprire, a livello di archetipo, le possibili connessioni
tra i diversi credo. 

In un ambiente multiculturale quale attualmente il nido, la proposta di
un’attività musico-terapeutica sulla respirazione è anche motivo di interazione,
e di consapevolezza della sua dimensione fisiologica, culturale, terapeutica, in
una funzione così importante non solo per il corpo, ma anche per lo spirito. L’at-
tività svolta sulla respirazione, ha dato la possibilità di prendere coscienza sui
movimenti che la costituiscono e il movimento di salita e discesa di un telo era
teso a rendere possibile la visualizzazione dell’inspirazione e dell’espirazione.

Gli archetipi nel nido: l’acqua

L’archetipo della respirazione è stato affiancato a quello dell’acqua, attraverso
l’ascolto di una musica che negli “effetti” timbrici, intende descriverne il suo-
no. Contemporaneamente ai movimenti del telo ho quindi fatto ascoltare “l’Ac-
quario” del Carnevale degli animali di Saint Saens. La scelta di questa musica è
motivata dal fatto che essa impiega a scopo descrittivo sonoro dell’acqua, un
particolare registro dell’armonium, chiamato armonica. I suoni prodotti, deli-
catissimi nella timbrica e nella dinamica rendono con estrema efficacia, un’im-
magine acquatico-sonora soprattutto quando alcuni suoni ascendenti intendono
descrivere le piccole bolle d’aria che attraversano la massa d’acqua per salire in
superficie. Gli arpeggi eseguiti dai pianoforti invece, rendono globalmente il
movimento dell’acqua. È una musicoterapia creativa che mette in sinergia l’ar-
chetipo della respirazione delle persone con il ritmo ed il piacere del suono “ac-
quatico” in un benessere diffuso; “… siamo terapeutici quando attraverso un
processo creativo riusciamo a migliorare davvero la qualità della vita” (dispense
Master). 

Dagli effetti “acquatici” evocativi, le attività musico-terapeutiche si sono
estese all’esperienza concreta, tattile e di contatto con l’acqua. Nel nido, le atti-
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to da Menes, il I° Faraone. Il suo nome deriva da PTH che significa modellare. Fu conside-
rato protettore di tutti gli artisti, come i pittori, gli scultori, gli architetti nonchè degli ar-
tigiani. Ptah rimase sempre un Dio creatore e secondo la cosmogonia menfita era il Dio che
tramite la sua parola aveva creato l’universo ed era il creatore della sua stessa immagine.



vità svolte nelle vasche, quelle di solito utilizzate per il bagnetto dei bambini,
hanno contribuito a sviluppare in senso di piacere e di benessere nei lattanti, in
particolare nei giochi accompagnati dalle onomatopee della voce. Benenzon in-
tensifica la presenza d’acqua nel suo modello, non solo come archetipo del vissu-
to intrauterino, ma anche come setting privilegiato di intermediazione. “L’acqua
è un mezzo che riproduce le condizioni di vita dell’epoca fetale, durante la quale
si stava immersi in un liquido (liquido amniotico) offrendo così l’alternativa di
un contesto non verbale e pre-verbale” (Benenzon, 1982). Le vasche d’acqua sono
contenitori di una massa liquida “…che non ha forma propria e che si adatta alla
forma della cavità che la contiene e che tende sempre a tornare allo stesso livel-
lo..” (Benenzon, Wagner, De gainza, 2006). L’acqua, deve avere temperatura cal-
da, per offrire sensazioni di benessere e non di rifiuto. Anche i bambini più ri-
trosi, una volta immersi, modificano il proprio comportamento alzando anche lo
sguardo verso chi offre loro la propria cura. L’efficacia della modalità di immer-
sione nel liquido, è sostenuta da Benenzon il quale scrive: –“ … Solo nell’acqua
alcuni pazienti possono guardare fisso negli occhi altre persone, accettare il con-
tatto corporeo, rispondere alle consegne oppure modificare la loro postura e i lo-
ro movimenti (le esperienze nell’acqua sono state efficaci anche in casi di auti-
smo). Le esperienze “acquatiche” pertanto offrono stimoli che non sono possibili
fuori dall’acqua; inoltre ogni movimento ha un sonoro particolare perché il bam-
bino agisce sull’acqua e con l’acqua, quando ne percuote la superficie con le ma-
ni, o quando affonda o fa galleggiare i giocattoli, in una manipolazione che fa
gradualmente scoprire le parti del suo corpo come elementi corporo-sonori.

2. Il contesto di riferimento: il Nido

Il nido d’Infanzia si caratterizza come contesto delicato nel cui ambito è possibile
osservare la costante messa in atto di strategie per il mantenimento di un equili-
brio che pone in continua interazione l’area cognitiva, affettiva e quella delle re-
lazioni sociali. Il bambino è al centro dell’azione educativa che è sistematicamente
strutturata e rielaborata per rispondere ai suoi reali bisogni, con la prospettiva di
aiutarlo a crescere e a diventare autonomo sia fisiologicamente che psicologica-
mente. Quando parliamo di reali bisogni quindi, poniamo la riflessione sull’os-
servazione della quotidianità e sull’oggettività presente nella vita del nido e non
su un ipotetico bambino virtuale, sul quale trasferire aspettative soggettive o la-
tenti assunti distorti. Le educatrici sono tra i principali attori di questo sistema
che si qualifica come servizio educativo, sociale e di interesse pubblico, che acco-
glie i bambini e che si offre come luogo di formazione e di socializzazione, come
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ben specificato nei P.O.F.7 dei due Nidi. L’atteggiamento di profondo rispetto è
quindi tangibile in ogni momento della giornata che si articola nelle routines ,
intese non come abitudini routinarie ripetitive di un agire in automazione, ma
come una ritualità che dà significato profondo ai ritmi del corpo e della mente e
che privilegia nello scorrere strutturato del tempo, la relazione tra bambino e
bambino, tra bambino ed educatrice, tra bambino e l’ambiente circostante. La ri-
tualità infatti lo educa alla disciplina dello scorrere del tempo che è vissuto con
piena affettività in quanto nutrito costantemente dalle proposte diversificate di
esperienze di apprendimento gratificanti. Queste interessano l’esplorazione, la
manipolazione, i giochi ed offrono soprattutto la possibilità di vivere e di espri-
mere le forti emozioni che inaspettate, lo travolgono nella relazione a volte con-
flittuale tra pari. La ritualità nel suo svolgersi quotidiano e nel continuum nei
giorni a seguire, rende così possibile sia l’anticipazione di stati emozionali che as-
sumeranno carattere ricorsivo, sia le situazioni di benessere psicofisico atteso.
L’accoglienza delle diverse emozioni, la condivisione ed il contenimento o con-
trollo delle medesime assume nelle ritualità una valenza significativa che apre una
prospettiva di significato e di nuova attribuzione di senso al concetto di benessere
e di armonico sviluppo del bambino. Il “nuovo” infatti si inserisce nel rito come
un qualsiasi aspetto problematico che può emergere nel vivere quotidiano come
ad esempio un rifiuto, un disturbo del sonno, una forma di intolleranza nei con-
fronti del cibo, un atteggiamento aggressivo nei confronti dei compagni ecc. La
ritualità allora permette di affrontare il disagio, di osservarne e di confrontarne la
consistenza in una dimensione temporale in termini di ricorsività, offrendo lo
spazio ad una riflessione in azione che, giorno dopo giorno con interventi mirati,
trasforma la storia di vita di ciascun bambino. L’intervento di musicoterapia si in-
serisce quindi in un contesto già definito a priori nell’ambito di un lavoro di pro-
grammazione ed organizzato nei tempi e nelle relazioni tra servizio educativo fa-
miglia. L’agire terapeutico si inserisce nei riti, rispettandone gli equilibri attra-
verso un attento ascolto ed un silenzio che lascia spazio all’azione altrui e che a
sua volta è premessa per essere a nostra volta ascoltati ed accolti in un ambito non-
verbale e comunque carico di suono. Come premesso, nello specifico, l’attività ha
interessato la sezione dei lattanti cioè i piccoli del nido. In tale contesto la comu-
nicazione non verbale è quasi totale perché i bambini non si esprimono con le pa-
role ma, in una dimensione globale corporeo-sonora, che comprende il gesto, la
mimica, le onomatopee, gli sguardi e la musica del corpo. Essi così sperimentano
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una continua possibilità di approccio relazionale con l’altro. L’osservazione e l’a-
scolto nel mio intervento sono quindi fondamentali per riconoscere e comprende-
re le micro differenze che distinguono e caratterizzano l’espressione di ogni sin-
golo bambino, il suo suono interiore, le sue pulsioni e a volte, “l’esserci”, anche
in totale assenza di suono. L’attenzione al contesto di riferimento ed alla sua pe-
culiarità specifica è quindi premessa per una riflessione professionale costante che
mira ad una formazione in itinere sensibile al cambiamento. La ritualità quindi
concorre alla scansione ritmico-temporale delle proposte del musico-terapeuta
che integra il suono e la musica in un dialogo caratterizzato da unicità in quanto
interazione specifica con la situazione e la dimensione emozionale del momento,
non ripetibile perché originale del bambino. Per completezza riporto di seguito
la giornata della sezione lattanti, dove è anche possibile cogliere lo spazio di tem-
po assegnato all’accoglienza: è infatti la routine più ampia. Tale pianificazione
non è solo funzionale ai diversi orari di ingresso dei bambini in ordine alla dispo-
nibilità di tempo dei genitori, ma è pensata per valorizzare affettivamente il mo-
mento del distacco dalla famiglia (la I° routine) avendo così il tempo adeguato
per vivere il momento di passaggio al nido in un clima di benessere e di fiducia.
Spesso la musica diventa una ritualità nella ritualità, intesa non come sottofondo,
ma come parte integrante del contesto, presente, già dal primo contatto del bam-
bino con il nido.

La giornata nel nido dei lattanti è scandita come segue:

Dalle 07.30 alle 09.00 - Accoglienza
“ 09.00 alle 09.00 – Ai bambini viene offerta la colazione
“ 09.00 alle 10.00 – Cambio
“ 10.00 alle 11.00 – Attività previste
“ 11.00 alle 11.30 – Pranzo
“ 11.30 alle 12.00 – Cambio
“ 12.00 alle 12.30 – Gioco libero
“ 12.30 alle 14.30 – Nanna
“ 14.30 alle 15.00 – Risveglio e igiene personale
“ 15.00 alle 15.30 - Merenda
“ 15.30 alle 16.30 – Uscita

I soggetti coinvolti nell’ambito dell’azione musico-terapeutica nella prima
infanzia sono i bambini, le loro famiglie e le educatrici. L’approccio con i bam-
bini è sensibile alle continue variazioni emozionali, psicologiche e fisiologiche
che si presentano e pertanto, ogni intervento, è sistematicamente sottoposto ad
una continua riflessione sugli atteggiamenti e sulla necessità di un ascolto atten-
to e rispettoso delle dinamiche già poste in atto nel contesto. La prassi iniziale
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comporta un atteggiamento prevalentemente osservativo, che lascia spazio ad al-
cune considerazioni condivise in collegialità con le educatrici della sezione. Il
non verbale che caratterizza la peculiarità comunicativa tra i lattanti è ricco di
segnali di intesa tra i piccoli che nella quotidianità si manifestano prevalente-
mente nelle espressioni affettive di accoglienza o di rifiuto dei compagni, o nella
condivisione di alcuni momenti intensi di emozione vissuti prevalentemente nei
giochi. Gli sguardi, i respiri, la voce nelle sue manifestazioni più colorate sono
il linguaggio del corpo che costituisce il collegamento relazionale continuo e
soggetto a trasformazione a seconda dei diversi momenti di espressività o di co-
municazione di bisogni impellenti. Si osserva inoltre che i bambini guardano il
non verbale degli adulti e attivano nel tempo, quasi una forma di “specializza-
zione”, capace di cogliere le risposte dell’adulto, al loro agire. La cosa si rivela
interessantissima in quanto sento, di conseguenza, la necessità di attivare un’at-
tenzione al mio non verbale e di prendere coscienza della forza in esso implicita.
“Impossibile pertanto non comunicare” come dice Watzlawick nella Pragmatica
della comunicazione umana. Il contesto lattanti è pertanto un severo ambito in
cui misurarsi ed analizzare la personale prassi professionale che è sottoposta a ve-
rifica delle competenze e del grado di empatia che necessita di sviluppi per im-
parare a comprendere l’altro senza l’uso della parola, o per meglio dire, andando
oltre il suo valore simbolico e semantico (Benemzon, 1982). I piccoli soggetti,
coinvolgono allora anche la sottoscritta, quando mi accolgono nei loro giochi, si
avvicinano agli oggetti sonori con fiducia, fermano il loro sguardo sul mio volto
e a distanza sempre più ravvicinata. L’azione terapeutica non verbale è sempre
collegiale con le educatrici in un reciproco ascolto ed argomentazione relativa al-
le mie proposte. Tutto passa attraverso un agire comunicativo carico di intenzio-
ni, di scambi di messa in comune di idee in una relazione “…intersoggettiva di
reciproca comprensione delle intenzioni” (Merizow, 2003). Si discute anche sulla
metodologia prevalentemente euristica e improntata sulla problematizzazione
che apre alle condotte di revisione e ridefinizione continua degli interventi. La
presenza ed il coinvolgimento di tali soggetti contribuisce a fare dell’intervento
musico-terapeutico un’azione mirata nel bambino e, allo stesso tempo, una co-
struttiva occasione di reciproco confronto professionale. Nella relazione la voce
allora viene caratterizzata da una variazione fisiologica non solo nel bambino, ma
anche nell’adulto. I messaggi superano la valenza verbale delle parole mettendo
in atto contemporaneamente all’acquisizione di senso, il soppesare dei tratti so-
vra-segmentali che inducono all’apertura di un ascolto di intesa e alla reciproca
fiducia e collaborazione. La terza sezione di soggetti coinvolti è costituita dalle
famiglie: i genitori dei bambini ed anche i nonni presenti in alcune unità. Prima
del mio approccio con i bambini, sono stati così organizzati in entrambi i nidi,
degli incontri di presentazione del presente progetto, rivolti sia alle educatrici
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che ai genitori. L’iniziativa ha offerto la possibilità di motivare l’importanza edu-
cativa del percorso ed anche di mettere in azione fin dal primo incontro, una co-
municazione non verbale con gli adulti, coinvolgendo i presenti in canti di ninne
nanne evocativi dei propri vissuti emozionali. Tutti hanno cantato, superando
anche forme di lieve iniziale imbarazzo, emozionandosi e trasformando così,
spontaneamente, un incontro di semplice divulgazione in un momento di rela-
zione empatica e di benessere. 

Gli obiettivi

L’intenzione di fondo è quella di far vivere il suono e la musica in una dimensio-
ne umana, riscoprendone la valenza non solo formativa ma anche fenomenologica
allo scopo di riportare alla memoria vissuti a volte inconsci ed ancestrali dimen-
ticati. Troppo spesso, come sostiene Benenzon, l’uomo ha dimenticato le sue ori-
gini, il suo primitivismo e l’essenza del suo essere trincerandosi completamente
dietro ai codici verbali sentiti come un’armatura sicura, un sistema difensivo per
eccellenza. La riscoperta delle emozioni, dei sentimenti, del linguaggio del corpo
come strumento intermediario e della sua musica, apre il soggetto al recupero di
percezioni sensoriali e dell’essenza del suo essere persona nel mondo. La sezione
lattanti è dunque un ottimo contesto per riflettere sull’uso consapevole della
musica, come fattore di socializzazione e di integrazione (Alvin), e per creare le
condizioni favorevoli per l’inserimento dei bambini, per il ripristino di situazio-
ni di calma corporea ed emotiva, per facilitarne l’addormentamento in casi dif-
ficili e per costruire le premesse per le buone relazioni. Pertanto, tra gli obiettivi
professionali significativi che il musico-terapeuta deve porsi, a mio avviso, è
quello di formarsi all’interno di un compito continuamente introspettivo e di
analisi delle sue capacità di saper aspettare, ascoltare e capire i bambini nel con-
testo non verbale. Quello che cerco di comunicare è che prima di definire gli
obiettivi dei destinatari è fondamentale che il musico-terapeuta chiarisca i pro-
pri, individuandone i processi del proprio cambiamento ad essi sottesi. Benen-
zon a tal proposito ha elaborato la musicoterapia didattica che è la colonna ver-
tebrale della formazione del musico-terapeuta; la personale considerazione è che
la lettura del non verbale può risultare estremamente difficile se non sono chiare
le prassi professionali e la condotta da perseguire. La chiarezza del proprio con-
tenimento, altro obiettivo, è imprescindibile da un agire che deve fare i conti con
le nostre paure, le angosce, gli atteggiamenti demoralizzanti sempre latenti e ca-
ratterizzanti il contro-transfert nelle diverse sedute o nelle attività e che minano
le nostre sicurezze, la nostra identità e la rappresentazione del sé. In un contesto
di lattanti, infatti, in pieno assetto non verbale, l’obiettivo di imparare a “fun-
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zionare come funziona il bambino” (Scardovelli, 1992) (Programmazione neuro-
linguistica) persegue la scelta di una ricerca-azione concreta, oggettiva a misura
di bambino che ci permette di arrivare al dialogo non verbale. Tra gli obiettivi
quindi si delinea fondamentalmente la capacità di riuscire a porre in atto un at-
teggiamento riflessivo-attivo, di grande utilità per imparare coscientemente,
grazie alle riflessione, a distinguere le sensazioni del bambino dalle nostre e ad
agire conseguentemente evitando di caricare le nostre risposte di negative sog-
gettività. L’azione musico-terapeutica si farà quindi, particolarmente carico dei
seguenti obiettivi: curare il benessere psicofisico e lo sviluppo armonico dei
bambini attraverso le proprietà del suono e della musica; modulare la voce in re-
lazione alle variazioni fisiologiche dei bambini nel contesto delle routines; saper
elaborare il passaggio dal verbale al non verbale delle ninne nanne; impiegare i
suoni della scala pentatonica come ambito facilitatore nell’addormentamento dei
bambini; vivere esperienze che aiutino il bambino alla relazione ed all’inseri-
mento nel gruppo dei coetanei; privilegiare la comunicazione non verbale per
uscire da eventuali forme di isolamento; valorizzare gli elementi corporo-sono-
ro-musicali per stimolare il bisogno di espressione; impiegare la musica come
mediatore nella relazione interculturale tra i bambini e tra le famiglie; curare la
valenza dell’impatto sonoro con le affettività dei bambini e delle famiglie in re-
lazione ai vissuti; saper riformulare l’intervento sulla base della personale ricer-
ca-azione; porre l’attenzione all’imprinting che caratterizza le diverse identità
sonore dei bambini nei rispettivi diversi contesti.

A tal proposito, l’attenzione deve fermarsi sulle rilevazioni sonore dei contesti
educativi. Questa prospettiva offre ulteriori spunti all’attività del musico-tera-
peuta che può aprire canali di comunicazione non verbale partendo proprio dal
linguaggio dei suoni dell’ambiente: il suono del vento, dell’acqua, dei trattori
che lavorano la terra vicino al nido Melograno o i rintocchi dell’orologio dei Mo-
ri in Venezia, che quotidianamente arrivano puntuali nel cortile del nido San
Provolo o il suono delle navi che entrano in bacino San Marco, costituiscono l’e-
sempio di due entità diverse, quindi un imprinting importante che struttura nei
piccoli una memoria affettiva legata all’ambiente, ai vissuti, alle origini e ad un
non verbale che ripetendosi quotidianamente resta vivo e accolto tra le emozioni
per essere in seguito riconosciuto. “Il riconoscimento di suoni culturali o ance-
strali produce piacere” (Benenzon, 1982). 

3. Musicoterapia nelle ritualità del nido

Questa parte descrive le esperienze significative che comprendono prevalente-
mente la decodifica degli elementi corporo-sonoro-musicali, l’uso della musica e
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della voce, in ambito verbale e non verbale. In particolare la ricerca-azione sulla
ritualità della nanna ha offerto la possibilità di sperimentare alcune combinazio-
ni sonore che prodotte dalla voce e unite a micro-movimenti effettuati sul corpo
dei bambini, hanno reso possibile un rilevante, in quanto positivo, cambiamento
nei comportamenti che precedono l’abbandono al sonno. La musicoterapia, si è
inserita come ascolto, ricerca ed esperienza in campo in un agire teso all’indivi-
duazione di un sentire empatico, indispensabile per comprendere ed “esserci” col
bambino, nei momenti in cui poter cercare una risposta al suo disagio ed alla sua
ansia di separazione dalla veglia.

Attività: la crema rilassante

Una delle esperienze che contribuiscono al benessere del bambino è l’attività
della crema rilassante, così chiamata perché fin dai primi momenti è possibile
osservare il cambiamento negli atteggiamenti dei piccoli. L’attività è stata svolta
in entrambi i nidi e nel Melograno è stata inserita nei momenti di relazione tra
nido e famiglia. La terapia, che si ritrova anche nel metodo Aucouturier, infonde
un piacere sensoriale ed affettivo intenso sia per i bambini che per i genitori.
Tutti vengono posti nella zona del morbido e immersi in una musica che non è
sottofondo, ma è contesto in quanto scelta opportunamente per non interferire
ritmicamente sul movimento e non distogliere l’attenzione sul corpo che in que-
sta esperienza è il centro di interesse. La musica è contesto in quanto si unisce al
corpo ed alle sue espressioni e sensazioni in atto. La modalità è la seguente: la
crema viene messa su un piattino ed ogni bambino ha il suo; inoltre, ognuno ha
il proprio bambolotto e spalma la crema sul proprio corpo, sul giocattolo ed an-
che sul corpo del compagno che gli sta vicino. Le parti maggiormente interessate
sono il volto, le mani e le braccia, per poi passare ai piedi alle gambe ed arrivare
alla pancia sollevando la maglietta. È una ricerca degli spazi corporei conquistati
con curiosità. La scoperta è spontanea e volutamente, non è guidata da alcuna
consegna verbale da parte della sottoscritta. Al Melograno, partecipano all’atti-
vità anche genitori stranieri che ancora non conoscono la nostra lingua. La pos-
sibilità offerta dal non verbale permette di evitare l’esclusione ed incentiva inve-
ce la piena partecipazione che si intensifica nel momento in cui una mamma can-
ta una filastrocca del proprio paese utilizzando solo dei suoni onomatopeici, che
nella loro immediatezza e semplicità coinvolgono nel movimento e nel canto
tutti i presenti. 

Lo scambio di affettuosità è accompagnato oltre che dalla musica, anche dal
suono della voce delle educatrici e della sottoscritta; ci si alterna intonando o
sussurrando suoni delicati dove le parole non hanno posto. Questo suono viene
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emesso in aderenza alla modificazioni fisiologiche ed emozionali dei bambini e
contribuisce a rassicurarli ed a creare un ambiente terapeutico dove anche il re-
spiro è reso importante. Il respiro, archetipo, è un soffio, che si sintonizza sui re-
spiri dei bambini caratterizzando un atteggiamento non verbale importante, che
può modificare la pulsionalità dei piccoli. Il ritmo e l’intensità dei respiri gra-
dualmente si trasformano in un contesto di condivisione e di partecipazione at-
tiva. Tutti i bambini sono rilassati e alcuni sbadigli sono talmente lunghi da co-
stituire delle vere e proprie apnee. Essi vengono educati a gustare il piacere di
questo benessere ed imparano fin da piccoli i tempi lunghi di attenzione che
vengono raggiunti proprio in forza del piacere corporeo unito al suono, alla re-
lazione col proprio corpo e con quello dell’altro, nella comunicazione. La terapia
della crema, riguardo all’acquisizione dello schema corporeo, assume nei lattanti
un particolare significato. In questa specifica età infatti, il piccolo esce dalla con-
dizione di neonato, dove il corpo è un tutt’uno con quello della madre ed ha la
possibilità di vivere il distacco psicologico e fisico da quel corpo per conquistare,
grazie a questa esperienza, sempre maggior consapevolezza del proprio. La mu-
sica è importante ma a mio avviso l’uso della voce lo è in maggior misura perché
essa si adegua alle variazioni corporee del momento dei bambini, in una relazio-
ne di empatia e di aderenza alle loro manifestazioni.

Attività: musicoterapia nell’acqua

Anche la musicoterapia nell’acqua è parte integrante nelle routines e costitui-
sce un momento di profondo benessere vissuto prima delle ritualità del pranzo
e della nanna. Il setting è la zona fasciatoio, dove sono posizionate delle vasche
che vengono riempite di acqua tiepida. Il rumore dello scroscio dell’acqua è un
richiamo fortissimo che attira subito qualche bambino. Le espressioni vocali,
unite all’imitazione onomatopeica del suono dell’acqua, modulate nell’inten-
sità, nei toni e nel movimento sonoro, quasi un glissando della voce dell’edu-
catrice, sono un richiamo per i piccoli che arrivano di corsa manifestando an-
che attraverso gli atteggiamenti corporei (battito di mani, dondolìo del corpo,
sguardo fermo e bocca aperta) un’anticipazione di un benessere preannunciato.
La mia voce si unisce ai suoni vocalici e cerco intonazioni e improvvisazioni
che mantengano l’incanto prendendo spunto anche dai messaggi corporei che
osservo e che intensi mi arrivano dai bambini. Alcuni piccoli guardano l’ac-
qua, altri l’educatrice, altri la sottoscritta. Sono accolta nel gruppo! All’interno
delle vasche vengono poi gettati alcuni giocattoli, di piccola dimensione
(quelli preferiti dei piccoli, per alcuni il giocattolo consolatorio) (Winnicott,
1971), alcune spugnette colorate ed alcune pezze di spugna completano la pre-
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parazione. L’acqua è tiepida e lo specchio un po’ si appanna, ecco “partire” una
musica dolce e tranquilla.

Le produzioni sonore delle nostre voci e della musica contribuiscono a modi-
ficare sensibilmente le posture e l’assetto fisiologico dei bambini che sono per lo
più immobili, in un assorbimento sonoro che caratterizza l’attesa. Tutto contri-
buisce alla formazione di una “bolla” protettiva nel cui ambito immergersi e sen-
tirsi accolti e protetti. Tutti i bambini entrano nell’acqua e le educatrici fanno
anche sentire lo scorrere del liquido attraverso piccole docce sulla schiena, sul
collo, sulle spalle dei bambini. Chi piange si calma immediatamente soprattutto
quando l’acqua viene versata sul corpo dalle pale di un piccolo mulino che dal
fondo di una vasca viene fatto riemergere con un sapiente gesto di sorpresa, sem-
pre accompagnato dalla sonorizzazione della voce; la ruota gira e altri bambini
che guardano ridono come matti. È possibile osservare i diversi comportamenti
di reazione alla musica e nello stesso tempo le risposte personali, uniche, che
vengono date alle diverse stimolazioni musicali. Osservo che l’importanza di una
“cornice di riferimento” (Schön, 2010) e di repertori significativi dell’adulto, in
questo contesto, (Schön) è determinante per uscire dalle prassi applicative di co-
noscenze pregresse, di contenuti “pronti” e latenti, in funzione invece di un in-
tervento qui e ora che si preannuncia e si risolve in vera interazione sulle risposte
corporo-sonoro musicali dei bambini. Tutta la gestualità drammatica è in siner-
gia con le onomatopee possibili ricavabili dal verbale delle canzoncine che, spes-
so nell’improvvisazione, ad esso si sostituiscono. Infatti, all’ascolto dei primi
suoni del canto, i bambini riconoscono immediatamente il vissuto di repertorio
che ormai è anche il loro. “…I messaggi inconsci delle parole delle canzoni sono
altamente significativi…” (Benenzon, 1982). In coerenza con questa significati-
vità, osservo un altro elemento interessante che consiste nell’anticipazione sia del
gesto di drammatizzazione sia dell’onomatopea corrispondente. Qualche bambi-
no si impegna in un monologo che assume il significato di un’improvvisazione
sonora molto speciale; la cosa diventa contagiosa e di lì a pochi secondi ognuno
è impegnato nella propria sonorità. “Il non verbale va apparendo in tutto il suo
splendore mostrando le espressioni reali del corpo” (Benenzon, 1982). La rifles-
sione mi spinge a pensare che anche l’acqua possa diventare uno strumento-og-
getto integratore; lo diventa in itinere di questa ritualità, nella condivisione e
nella scelta di un piacere che attiva nel gruppo comunicazioni corporee e non
corporee e si trasforma in una sorta di iso gruppale di accordo tacito e che pro-
babilmente porta in alcuni momenti alla regressione fetale di memoria inconscia
del liquido amniotico. 
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Attività: i suoni pentatonici con tubi sonori

I tubi sonori pentatonici sono dei veri e propri strumenti che offrono la possibi-
lità di essere visti e “sperimentati” anche come oggetti sonori. Ognuno ha un co-
lore diverso dall’altro per essere distinto anche visivamente, nella gamma di in-
tonazione dei suoni. La lunghezza, rispetta la legge fisica dei tubi sonori per cui
è possibile osservare il rapporto tra altezza sonora e lunghezza della canna; sem-
plificando al massimo: più è grave il suono più sarà lunga la canna, essendo tutti
dello stesso diametro. Quest’ultimo è pensato per consentire una sicura prensio-
ne da parte degli esecutori. Sono inoltre costruiti in materiale plastico nel rispet-
to delle norme di sicurezza dei materiali; la superficie è liscia. La modalità di im-
piego è la percussione sul pavimento. Ogni tubo percosso emette quindi il pro-
prio suono intonato. I tubi sono intonati sulla scala pentatonica la cui scelta di
fondo da parte mia è intesa al ricalco (Bruscia, 1993) (tecnica empatica di Bru-
scia) dell’ambito sonoro, che è in sinergia con la struttura musicale delle ninne
nanne non verbali messe in atto dalla sottoscritta. L’intenzione è quindi quella
di restare con coerenza all’interno di un modello di struttura musicale che il
bambino può ritrovare con piacere all’interno di ritualità diverse: uguale nella
struttura, diverso nelle esperienze. La continuità della ripetizione del modello ha
una valenza riscontrabile nella psicologia del suono che ci permette di spiegare
le ragioni del suo impiego. L’intenzione è quella di offrire ai lattanti un ambiente
ed un clima, che nel concetto di ripetizione sonora, può dare sicurezza al bam-
bino predisponendolo all’accoglimento del suono, perché “cosa” che conosce ed
evoca affettività e sensazioni positive pregresse. Secondo me questo costituisce
anche la base per le interazioni future col suono in collegamento con i ritmi bio-
logici del corpo e non con quelli predeterminati da una tecnica esterna ad esso,
tesa alla competenza musicale. È ciò che per alcuni aspetti distingue l’educazione
musicale dalla musicoterapia, distinzione più volte ribadita da alcuni musico-te-
rapeuti: Alvin, Benenzon e Lorenzetti. È necessario infatti, per alcuni aspetti, ab-
bandonare il concetto di valore estetico della musica, nella consapevolezza che
essa, nella musico-terapia, è impiegata come medium, come strumento che non
solo apre canali di comunicazione ma induce a stati regressivi che, unitamente
agli elementi corporo-sonoro-musicali, mettono in atto un agire che prende cor-
po nel lento processo di socializzazione e di reintegro nell’ambiente della perso-
na. Questa premessa all’attività dei tubi pentatonici è fondamentale in quanto
più volte la mia riflessione si è fermata nell’autoverifica che aveva come oggetto
la seguente considerazione: – “È un percorso di educazione musicale o di musi-
coterapia quello che sto portando avanti?”. La differenza può essere sottile se non
ci si ferma a bloccare i cardini in un’azione che deve avere senso, in quanto con-
testualizzata e mirata non all’acquisizione di competenze relative alla formazione
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dell’orecchio musicale del bambino, ma alla crescita delle sue capacità comuni-
cative non verbali e di socializzazione attivate e sviluppate proprio grazie al suo-
no e alla musica. Per ritornare alla Alvin, “... al suo uso controllato e consapevo-
le”. Si tratta quindi di una continua riflessione che è tesa al chiarimento, all’in-
dividuazione o scoperta della nostra epistemologia. Questo dà senso all’agire che
si distingue da un fare applicativo della personale pregressa conoscenza. 

Un’altra riflessione va alla metodologia di impatto e di processo. General-
mente l’atteggiamento di un fare immediato e di una produzione sonora che “oc-
cupi” tempo e spazio è una grande tentazione per soddisfare il nostro bisogno di
manifestare l’expertise che può essere latente in noi o perché altri bisogni di con-
ferma di ciò che stiamo mettendo in atto, si fanno sentire in modo impellente.
L’astenersi dall’agire, dal produrre e dall’esprimersi dice Benenzon è una condot-
ta che si apprende attraverso una tecnica. La tecnica infatti consiste nel saper
aspettare. Ho attivato pertanto nel primo impatto con i bambini in questa atti-
vità, la posizione di totale ricettività che secondo Benenzon, pone il musico-te-
rapeuta nella posizione di ascoltare, percepire, ricevere, accettare per poi com-
prendere. Pertanto metto alcuni tubi sul pavimento e osservo. La quantità ini-
zialmente è ridotta la minimo, perché gli stimoli non devono creare dispersione
dell’attenzione. Un altro obiettivo sarà quello di individuare l’iso8 dei bambini
esperienza che si rivela interessante in quanto c’è diversità. È una diversità intesa
come valore, in quanto i genitori di alcuni lattanti provengono da paesi lontani
culturalmente e musicalmente diversi per quanto riguarda i codici, i contenuti
ed il linguaggio dei suoni. Di conseguenza i bambini nel vissuto pre-natale,
nell’utero materno si sono nutriti non solo dei suoni interni della madre, ma an-
che del patrimonio genetico musicale riferibile alla propria etnia. Una sorta
quindi di mosaico genetico che genera un imprinting che caratterizza l’iso dei
ritmi e dei suoni degli antenati di ciascun bambino. 

La risposta infatti osservabile nelle azioni dei bambini è altamente differen-
ziata: alcuni percuotono i tubi ricavando dei suoni, altri ci soffiano dentro, altri
producono ritmi suonando instancabilmente. Si avvicina cauto un bambino che
generalmente presenta difficoltà di relazione; egli prende un tubo e lo percuote
verticalmente sul pavimento continuando a battere incessantemente. Nella sua
produzione viene privilegiato il ritmo e non il suono intonato e continua ripe-
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8 L’ISO è formato dalla lettera I che significa identità e SO che vuol dire sonoro, pertanto ri-
ferendoci all’ISO si parlerà di identità sonora dell’individuo. Nella lingua greca ISO signi-
fica uguale e secondo Benenzon è il l’insieme delle energie, dei suoni, e silenzi che caratte-
rizzano ogni essere umano e lo distinguono da un altro.



tutamente, finchè alza lo sguardo che si incontra con il mio. Prendo allora un al-
tro tubo sonoro e gli rispondo. Mario, che chiamerò così per la privacy, sorride,
atteggiamento difficile da ottenere di solito, e in poco tempo iniziamo così un
dialogo sonoro (Scardovelli, 1992) che infonde una reciproca fiducia accompa-
gnata da una sensazione di benessere. Gli altri bambini continuano in una ma-
nipolazione che dà un piacere multisensoriale in quanto la vista è catturata dai
colori vivaci e l’udito ascolta le produzioni sonore e le modificazioni delle mede-
sime, in corrispondenza alle variazioni delle manipolazioni. L’esperienza tattile
risulta essere la più gratificante in quanto le vibrazioni emesse dall’atto della
percussione, sono percepite dalla pelle e dalle ossa. Osservo che nel processo di
sperimentazione (funzione sperimentale dello strumento che ritroviamo nel
G.O.S. Gruppo Operativo Sperimentale di Benenzon) (Benenzon, 1982) la pren-
sione si specializza nell’atto di privilegiare o l’aspetto melodico o quello ritmico.
I movimenti infatti sono diversi. La preferenza dei bambini è visibilissima e in
poco tempo siamo un’orchestra nella quale oltre a Mario, anche una bambina,
generalmente timidissima e cupa nell’espressione del volto, trova spazio per l’in-
serimento spontaneo. La bimba rompe improvvisamente il silenzio con fragoroso
e lungo “ah”, unito ad un sorriso che non si può spiegare con le parole. Riprendo
il contatto, dopo averla osservata e lasciata libera di agire e di decidere il suo
tempo interiore e a questo punto ripeto il suo suono con la mia voce, cercando
di combaciare (vedi spunti tratti dal concetto di matching, patching e leading
del modello Scardovelli) l’intonazione, l’altezza del suono e la sua durata. Lei ri-
sponde, lascia cadere i tubi e alza le braccia felice. Saremmo arrivati a questo
punto se fossi entrata e mi fossi messa a proporre esercizi o suoni in progressione
strutturata? Penso proprio di no. È questo, come suesposto che secondo me fa la
differenza. Questa riflessione mi dà fiducia e proseguo osservando i bambini.
Qualcuno potrebbe chiedersi quale confusione sonora è implicita in questa mo-
dalità; rilancio sostenendo che grazie al supporto pentatonico è possibile che i
suoni convivano senza essere stonati o in “attrito” di dissonanza. Seguono delle
improvvisazioni alle quali partecipano incuriosite le educatrici presenti. I tubi
continuano ad essere percossi e sul loro suono si intonano filastrocche conosciute
togliendo però le parole. Il non verbale delle filastrocche ben si integra nella base
musicale prodotta dai bambini con i suoni pentatonici. Alcuni bambini che
emettono raramente dei suoni vocalici, sono stimolati dall’ascolto e producono
anticipazioni sulle onomatopee delle filastrocche. Sono stimolati anche dal suono
e dalle vibrazioni che intense “corrono” sul palmo di ciascuna manina. È un vo-
ciare di “ah, oh” di tale espressività ed intensa energia che non avevo mai sentito.
Un’altra riflessione mi riconduce all’età dei lattanti e mi chiedo quali canali di
comunicazione espressiva possano aprirsi nel tempo in una persona che da pic-
colissimo non sia stato forzato alla produzione del suono degli altri, ma sia stato
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naturalmente incoraggiato ad esternare il proprio suono, il suo sentire e il sen-
tirsi nel mondo dei propri suoni. È una riflessione che probabilmente può aprire
nuovi campi di ricerca-azione. 

L’esperienza dei tubi pentatonici è stata condotta in entrambi i nidi ed è stata
positiva anche nell’ambito di un incontro che prevedeva l’inserimento di una
bambina accompagnata dalla mamma, nelle ore previste per questo scopo, dalla
programmazione del nido. Nel corso dell’esperienza sonora con i lattanti, questa
bambina osserva restando seduta sulle ginocchia della mamma che è a sua volta
seduta sul pavimento. Guarda e ascolta immobile, per lei è il quarto giorno al
nido e tutto è una novità. Dopo un po’ faccio rotolare sul pavimento un tubo so-
noro che la raggiunge, mentre i suoi compagni continuano a suonare. Lei dopo
un po’ lo raccoglie e più tardi si stacca dalla mamma e si avvicina al gruppo e
ogni tanto manipola l’oggetto e percuote qualche suono. Chiedo all’educatrice la
collaborazione per una breve improvvisazione vocale e insieme, sui suoni penta-
tonici che produco, inventiamo una breve canzoncina sul nome della nuova bam-
bina. Lo stimolo alla relazione viene supportato da questo rinforzo che ha un ri-
svolto molto positivo. La bambina arriva a sedersi vicino agli altri componenti
del gruppo ed è serena. La canzoncina col proprio nome rafforza anche il concetto
di identità del bambino e l’affettività ad esso connessa. 

Attività: I tamburi d’acqua nella musicoterapia del nido

L’idea di portare nel nido un tamburo d’acqua (ocean drum) è nata dalla consi-
derazione di poter offrire ai lattanti sia un’esperienza evocativa del suono dell’ac-
qua, sia uno stimolo percettivo tattile e percussivo in grado di sensibilizzare l’a-
scolto osseo ed epidermico. Tutto ciò nella prospettiva di attivare sia un canale
non verbale di comunicazione, propedeutico ad un possibile dialogo sonoro con
i piccoli, sia di sperimentare ed osservare l’eventuale processo di trasformazione
dell’ocean drum9 prima in oggetto intermediario e poi in integratore. La scelta
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9 L’effetto dell’acqua o del mormorio del mare si ottiene utilizzando un cilindro di circa
60cm di diametro e di 18 cm di altezza, con pelli di vitello verniciate, all’interno del quale
vengono inseriti dei pallini di piombo; questo strumento prende il nome di ocean drum.
Inclinando lo strumento e facendolo roteare i pallini al suo interno scorrono sulla cornice
e sulla pelle producendo il sopracitato effetto. Ho chiamato questo oggetto “tamburo d’ac-
qua” riferendomi all’effetto che produce, ma intendo precisare che non si deve confondere
con il tamburo ad acqua o di zucca che è uno strumento, diffuso tra le popolazioni dell’A-
frica ed è composto da due zucche: una mezza zucca secca e vuota viene appoggiata a terra



di questo strumento e non di un qualsiasi tamburo a percussione trova motiva-
zione nel perseguire il concetto di regressione inconscia di memoria fetale (mo-
dello Benenzon) che nell’archetipo del suono dell’acqua trova il suo significato
come probabile iso universale caratteristico della razza umana. È un suono quin-
di che si ricollega ad un fenomeno corporeo sonoro fondamentale, depositato nel-
la dinamica dell’inconscio come il battito cardiaco, la respirazione, il suono del
vento ecc… (Benenzon, Wagner, De Gainza, 2006). 

Il primo impatto con l’oggetto, come per i tubi pentatonici, è lasciato alla ma-
nipolazione e alla stimolazione della curiosità del bambini; pertanto mi siedo sul
pavimento e dallo scatolone estraggo questo grande tamburo. Il passaggio dalla
manipolazione alla percussione è quasi immediato ed uno ad uno i piccoli si av-
vicinano ed ognuno spontaneamente produce una serie di battiti; alcuni percuo-
tono con le dita, altri con i pugni, altri ancora privilegiano il palmo delle mani.
Il grande tamburo sollecitato dai colpi emette delle vibrazioni fortissime che ven-
gono percepite dalle mani ed anche dal corpo dei bambini in quanto alcuni di lo-
ro, nell’atto del suonare, appoggiano la pancia sulla cornice dell’oggetto. Alcuni
momenti sospensivi di suono e di movimento lasciano spazio ad una sensazione
di sfida, quasi a sottolineare un atteggiamento: quello di esserci in un’esperienza,
che si sta rivelando forte, e di volerlo comunicare. Questa è la mia impressione.
Dovendomi interrogare sull’individuazione dell’iso di questi bambini, possono
solo dire che la componente ritmico-motoria è fortissima: un’espressione quasi
primitiva preverbale. I colpi seguono successioni quasi di regolarità e i momenti
di produzione sono micro frazioni di secondo. I piccoli suonano, poi velocemente
si allontanano, per poi ritornare; vogliono subito percuotere e stabilire un contat-
to con l’ocean drum. Riguardo a questa prima fase di approccio del lattanti con
l’oggetto, credo però che non si debba parlare di sfogo, come superficialmente si
potrebbe dedurre, ma di pulsionalità che necessita di collocamento (come per
“l’abbattimento del muro” in Aucouturier) (2008). Un bambino di origine suda-
mericana dimostra quasi un talento. Il ritmo lo invade completamente e sono
spettatrice di una coordinazione motoria e di una produzione di ritmi tanto breve
quanto inaspettata; la riflessione a questo punto mi porta sia alla presa di coscien-
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e riempita d’acqua (i livelli del liquido sono proporzionali all’intonazione che si vuole ot-
tenere), un’altra più piccola viene capovolta e la sua apertura, appoggiata sull’acqua della
zucca sottostante. L’ocean drum e il tamburo ad acqua possono essere costruiti anche con
materiali poveri ricorrendo all’uso di scatole e di catini di plastica di diversa misura. La
costruzione degli oggetti sonori ha interessato una parte del percorso di musicoterapia del-
la famiglia, nello stage di tirocinio all’interno di un’esperienza G.O.S. (modello Benen-
zon).



za di ciò che sto vivendo in questo momento, sia alla revisione di possibili assunti
distorti che insiti nella mentalità comune ci orientano all’interpretazione di una
realtà presunta riguardo alle capacità espressive o produttive di bambini così pic-
coli. Ricorro pertanto al dialogo sonoro creando una cornice di riferimento in cui
sono i bambini a decidere le regole del gioco. Raccolgo le proposte e rispondo sul-
lo stesso ritmo del bambino facendo anche attenzione di ripetere la medesima so-
norità dosando l’energia insita nel movimento del mio braccio. Ci sono momenti
di silenzio che definirei “parlante” nell’emozione del momento; è un silenzio dove
c’è l’attesa del suono e nello stesso tempo è percepita la volontà di lasciare spazio
all’espressione dell’altro. C’è attesa anche nelle espressioni reciproche dello sguar-
do o del volto; poi il bimbo riprende la percussione, mantenendo l’attenzione per
un sensibile periodo di tempo e infine si allontana. Una bimba si avvicina, si di-
stende sopra alla membrana del tamburo e appoggia l’orecchio. Percuoto allora la
superficie dell’oggetto e la piccola muove i piedi quasi in sintonia con i colpi. Nei
successivi interventi, proseguo con il dialogo interagendo con modalità diverse a
seconda dell’approccio di ogni bambino o gruppetti di bambini. L’ocean drum da
strumento dell’orchestra si è trasformato, in questo contesto e con queste moda-
lità, in oggetto intermediario che ha permesso la relazione, l’instaurarsi di una fi-
ducia e quindi il dialogo sonoro anche con bambini difficilmente raggiungibili
nella loro interiorità. La dimensione di questo tamburo dal diametro piuttosto
ampio, lo rende anche oggetto “trasmettitore” in quanto permette la comunica-
zione mantenendo la distanza tra i corpi degli interessati all’esperienza. È possi-
bile quindi stabilire un aggancio, un vincolo evitando ai soggetti di percepire l’a-
zione come invasiva. È allo stesso tempo inteso come prolungamento del corpo,
in quanto la pulsione del medesimo viene trasmessa all’ oggetto esterno che però
risulta ad esso incorporato. In quanto tale assume il carattere di inoffensibilità il
che lo rende un oggetto terapeuticamente utilizzabile. L’ocean drum pur con la
sua sonorità non ha dato vita a segnali di allarme proprio perché è stato incorpo-
rato dai lattanti attraverso le modalità suesposte. L’attività è stata riproposta nelle
successive sedute anche in un setting che ho appositamente predisposto nell’in-
tenzione di ridurre il più possibile gli stimoli visivi, questo per concentrare l’at-
tenzione sul contesto suono, in occasione di una sperimentazione effettuata con
bambini che presentavano qualche problema di relazione. In questo contesto,
l’impiego dell’ocean drum non è stato percussivo, ma oscillatorio, in quanto i pic-
coli hanno subito privilegiato il suono evocativo dell’acqua a quello ritmico della
percussione. Probabilmente l’iso dei questi lattanti è più legato al suono ed al mo-
vimento sonoro piuttosto che al ritmo. In questa esperienza ho effettuato con la
voce delle onomatopee attraverso l’emissione sonora di lunghissimi “schhh”, con-
temporaneamente al suono prodotto dal mio movimento oscillatorio. Lo scopo era
quello di rinforzare il suono evocativo dell’acqua, privilegiandone il concetto di
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archetipo che in quanto tale potrebbe indurre alla regressione e stabilire un con-
tatto. Dopo un primo momento di immobilità infatti uno dei bambini si avvicina
e con un piede tocca l’ocean drum; poi lo tocca con un dito e alla fine non solo ac-
cetta il suono ma cerca di “ritrovarne” il contatto scuotendo lo strumento. L’at-
tenzione da parte mia non è sulla produzione sonora del bambino, ma sulla sua
conquista, sul suo essere disposto alla fiducia modificando il proprio comporta-
mento. In alcune sedute successive i bambini mi corrono incontro dicendo: –
“bum, bum, bum”. È un’emozione essere accolta così e la richiesta onomatopeica
dei piccoli mi sembra molto esplicita riguardo al voler rivivere l’esperienza con il
ritmo. Riprendo l’ocean drum mi siedo, sorreggo lo strumento ed i piccoli si pon-
gono intorno; percuotono e questa volta qualcuno emette suoni vocalici. Questo
strumento nel lavoro svolto si è trasformato anche in un strumento integratore in
quanto più volte ha concentrato l’attenzione del gruppo per la facilità di essere
suonato, toccato, percosso, strofinato, sfiorato, accarezzato non solo con le mani
ma anche da alcune parti del corpo, come ho descritto nelle esperienze, il che apre
ad una gamma estesa di ritmi, di suoni, di sensazioni tattili e di intense emozioni
vissute in un’affettività condivisa. L’oggetto integratore è lo strumento che raffor-
za il vincolo d’integrazione all’interno di un determinato gruppo (Benenzon, Wa-
gner, De Gainza, 2006).

4. L’addormentamento difficile dei bambini: dal verbale al non verbale
delle ninne nanne

La Ninna nanna verbale e non verbale

La ritualità dell’addormentamento nel nido è uno dei momenti carichi di com-
plessità in ordine alla relazione, all’attaccamento con le figure di riferimento, ai
conflitti che emergono nel rapporto di vicinanza tra bambino e bambino e ai
tempi individuali di veglia e di abbandono al sonno. Dalle osservazioni e dalla
prassi attivata personalmente in questo contesto, posso dire che ogni bambino
ha la “sua” nanna e che il processo che caratterizza tale abbandono è caratteriz-
zato da personali modalità: potremo dire che ogni bambino ha la sua storia. La
sperimentazione è iniziata a seguito delle problematiche che mi sono state se-
gnalate dalle educatrici riguardo ad alcuni bambini, che presentavano sofferenze
nei tempi di preparazione emotiva e fisiologica al sonno. La sperimentazione,
iniziata come tale, a seguito delle risposte positive e della modifica delle condot-
te, si è trasformata nel tempo in vera e propria terapia. L’ambito di ricerca in un
primo momento riguarda la sperimentazione e l’abbandono della caratteristica
verbale delle ninne nanne, finora utilizzato, in forza invece dell’impiego di alcu-
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ne combinazioni di suoni della scala pentatonica. Il problema sottoposto ha un
triplice aspetto in quanto il lattante in questione vive: tempi lunghi di addor-
mentamento, causati prevalentemente dalla sua ricorsiva agitazione, un sonno
poco tranquillo e di breve nella durata, un’anticipazione del momento della sve-
glia. In sostanza è l’ultimo ad addormentarsi ed il primo a svegliarsi. Di conse-
guenza questo lattante riposa poco e male con tutte le conseguenze del caso. La
sofferenza del dopo nanna è visibile e si manifesta con occhi rossi che vengono
strofinati, ed un continuo lamento della voce che ad intervalli emette dei lunghi
“mmm, mmmm”, mono-tono. 

L’atteggiamento che ritengo comunque corretto, riguarda l’assunzione di una
posizione che deve escludere un fare dimostrativo di capacità o competenze pre-
gresse, in forza di un agire che auspico possa caratterizzare la condotta di tale in-
tento. Mi unisco pertanto a tutte le educatrici che sono impegnate in questa im-
presa e mi avvicino alla culla del lattante. Inizio la “danza” con la culla e contem-
poraneamente la mia voce emette un giro di suoni intonati con bocca chiusa sulla
“m”. La combinazione sonora è la seguente: sol-mi, sol-mi; sol-la-sol-mi, sol, la,
sol, più volte ripetuta con un’intensità pianissima ed intercalata dai miei respiri
che sono non solo musicali ma intenzionalmente, lasciano spazio all’ascolto e mi
permettono di tenere sotto controllo le mie pulsioni e la mia emotività. Poi, dopo
alcune ripetizioni di questa successione sonora, l’intonazione si sposta sul do acu-
to che si ripete per poi scendere e ritornare su alcuni suoni insiti nel succitato mo-
dulo; la prima emissione sonora è semplicissima e non ha variazioni di intensità;
questo per non creare stati di allarme emotivo nel bambino. Il dondolamento del-
la culla si sintonizza sul canto in una sinergia di intenti. Il piccolo ogni tanto si
rialza con la schiena; io la abbasso dolcemente, la massaggio continuando a can-
tare pianissimo e alternando l’emissione di “m” intonati sui suoni, con dei sussur-
ri costituiti da lunghi “sssss”. La velocità del dondolìo dapprima al passo con l’an-
damento della nenia cantata ora viene calibrata anche sul respiro del bambino che
adesso sento lungo e calmo. Il movimento della culla e del canto si sintonizzano
sul ritmo del suo respiro e forse stanno diventando la stessa cosa. Ricerco momen-
to dopo momento, significato nella comunicazione non verbale del piccolo e agi-
sco modificando me stessa nel suono della voce, nella postura, nel movimento del
mio corpo per far sì che il lattante si senta accolto e rassicurato nelle sue risposte.
Il tempo da me impiegato per l’addormentamento del bambino è di 15 minuti
contro i 30 o i 40 che di solito sono impiegati per addormentarlo con la ninna
nanna verbale. Nei giorni successivi l’esperienza di addormentamento, darà risul-
tati sempre positivi e tali da abbassare notevolmente lo stato di veglia a favore
dell’ abbandono al sonno. Mi è stato riferito da un’educatrice, in un successivo ri-
scontro, che questo lattante grazie alla ninna nanna non verbale, caratterizzata da-
gli elementi suesposti, ha avuto i seguenti effetti sul piccolo: il tempo di addor-
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mentamento si è abbassato di almeno 20 minuti ed egli non solo dorme profon-
damente ma deve essere svegliato, altrimenti continuerebbe a dormire.

L’esperienza viene successivamente effettuata anche su altri bambini con pro-
blemi analoghi. Per alcuni è stato necessario abbandonare il dondolamento della
culla in quanto il movimento produceva l’effetto contrario alla calma; per altri in-
vece è stata attivata un’ ulteriore strategia di dondolamento che consisteva nella
produzione di un lieve movimento di oscillazione del corpo del bambino grazie
al doppio contatto delle mie mani in corrispondenza delle due parti del corpo: la
fronte ed il fondoschiena. Queste sono le due parti che nel momento prenatale
vengono a contatto con la parete uterina e probabilmente costituiscono i due poli
del corpo del bambino. La posizione ed il contatto delle mie mani ricrea forse in
qualche modo questa memoria inconscia ed attiva uno stato regressivo. Il respiro
dei bambini si tranquillizza, il corpo piano piano stabilizza la sua posizione. Mi
sto chiedendo che cosa veramente scateni tutto questo e cioè la modifica del com-
portamento ed il conseguente abbassamento della soglia di veglia per abbando-
narsi al sonno. Probabilmente in queste condizioni, la musica della voce, il con-
tatto, il respiro (archetipo) delle frasi musicali, abbassano il livello di agitazione
del corpo e dell’anima. Credo inoltre che il contatto trasmetta la presenza dell’a-
dulto che si prende cura del bambino: c’è fiducia da parte dei piccoli che abban-
donano le difese e si lasciano gradualmente andare al sonno.

La funzione di “incantamento”

L’attenzione al verbale e al non verbale delle ninne nanne, si pone in un contesto
caratterizzato da un’intima forma di comunicazione nella relazione madre-bam-
bino o tra le sue figure di attaccamento, tesa all’incanto e al successivo addormen-
tamento. L’induzione al sonno, funzione primaria della ninna nanna, si costituisce
di particolari sinergie tra intonazione (a volte mono-tono), coordinazione dei mo-
vimenti ritmici del cullare, di dinamiche sonore e ripetizioni del testo o parti di
esso, che hanno lo scopo di “costruire” un ambiente sonoro ed una dimensione
spazio-temporale favorevole all’incanto del bambino, quasi un effetto ipnotico10.
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10 Nella mitologia greca Ipno o Hypnos è il dio del sonno, figlio di Erebo e fratello gemello
di Thanatos dio che personificava la morte. Il potere di Ipno era tale che poteva addormen-
tare uomini e numi. Nel canto XIV° dell’Iliade Era lo prega di addormentare Zeus affinchè
Poseidone possa portare aiuto ai Greci senza che il re degli dei lo venga a sapere. Sempre al
dio appartengono le Porte del sonno nel VI° libro all’uscita dell’Ade. Ebbe numerosi figli
tra cui Morfeo.



Per alcuni aspetti questa prassi può essere ricondotta all’antico rito dell’Incanta-
mentum “…La ninna nanna perfetta sarebbe la ripetizione di due note alterne, al-
lungandone le durate e gli effetti. Ma la madre non vuole essere fascinatrice di
serpenti; anche se in fondo applichi la stessa tecnica” (Saffioti, 1981). 

In questo ambiente di incanto sonoro, dove l’atteggiamento fono-gestuale è
costituito dalla sincronizzazione tra il suono della voce e il movimento del cul-
lare, viene evocata però anche un’antica paura: quella della separazione. Spesso
l’invocazione al sonno è accompagnata dal senso di paura di un possibile non ri-
sveglio. 

Inoltre […]“ …la pregnanza simbolica della barca-culla e del dondolare sul-
l’acqua […] rendono testimonianza di un forte nesso tra la ninna nanna come
canto di culla e la corrispondente nenia di morte […] (Saffioti, 1981); esiste
nell’immaginario collettivo una somiglianza tra il sonno e la morte e potremo
ricordare al riguardo che il “Coemerion” luogo dove “risposano” i morti, ha il si-
gnificato letterale di dormitorio (Saffioti, 1981). Inoltre “Gli antropologi hanno
accostato le ninne nanne alle lamentazioni funebri, perché le accomuna quella
“struttura magico-rituale che accompagna le tappe significative della vita, come
la nascita e la morte” (Persico, 2000). La ninna nanna svolge comunque una fun-
zione di rassicurazione per il bambino, e nell’ambito di un “mandato di fedeltà”
ci si appresta al riavvicinamento della funzione di incanto, recuperando così tut-
ta una gamma di ninne nanne, questa volta portatrici di una comunicazione pie-
na di affetto e di rassicurazione. Le ninne nanne raccolte nelle attività dei nidi,
dalla viva voce dei genitori dei lattanti, ne sono una piacevole conferma. Se ne
riporta un esempio, con traduzione in lingua italiana:

Ninna nanna argentina

Arrorro11 bambino mio
arrorro sole mio
che tu dorma
pezzetto del mio cuore
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11 Arrorro è una parola onomatopeica che viene cantata per accompagnare il dondolìo delle
braccia, mentre si culla il bambino; è pertanto intraducibile in un’altra lingua. In alcune
interpretazioni, “arrorro” viene inteso come l’imitazione vocale evocativa, del rumore pro-
dotto dal movimento della culla, sui cardini che la sostengono, per effetto del dondolamen-
to.; se la ninna nanna si effettua con il bambino nella culla, quest’ultima viene fatta don-
dolare con un movimento “avanti e indietro”, perpendicolarmente al corpo dell’adulto, il
quale la allontana e poi la riavvicina al proprio corpo, rassicurando così il bambino. Il don-
dolare del corpo dell’adulto, che accompagna quello della culla, può richiamare anche il
movimento delle donne che vegliavano le salme dei defunti cari. 



Ninna nanna che trasmette un grande affetto per il bambino; è possibile os-
servare che la parola mio è ripetuta per tre volte; la madre è sentita come vera fi-
gura di attaccamento. Le ninne nanne di prevalenza verbale denotano comunque
un intenso non verbale costituito dall’introduzione di onomatopee, da non-sen-
se, da suoni vocalici lunghi nell’intensità del piano e soprattutto da un movi-
mento corporeo (nell’esperienza con le famiglie, i genitori hanno cantato con il
proprio bambino in braccio) che dondolante coinvolge tutto il corpo. Si riscontra
oggettivamente che il ritmo e la mimica del volto del genitore si trasformano in
alcuni casi, per rispecchiare quello del bambino, in altri per stimolarlo con
espressioni di rassicurazione. I lattanti in corrispondenza del sorriso effettuano
anche delle anticipazioni di alcuni suoni o micro elementi del testo restituendo
al genitore un’affettività che trova nel suono e nell’intesa del gesto corrisponden-
te, la conferma di una cura presente. 

Funzione musico-terapeutica della ninna nanna dell’opera lirica

Anche riguardo alla ninna nanna, come per la scala pentatonica, potremo avan-
zare l’ipotesi di fenomeno musicale nelle latitudini del mondo (Caroldi, 2011-
2012). Tale supposizione può trovare conferma nei diversi documenti musicali e
testuali che fanno parte delle culture di tutto il mondo e in una prassi che, pur
nella diversità dei testi caratterizzanti gli idiomi dei popoli, è però portatrice di
strutture non verbali e di intese corporo-sonoro-musicali comuni. La riflessione
di Garcia Lorca (conferenze) esprime ciò che nel non verbale della ninna nanna è
così incisivo da rendere possibile l’addormentamento. “Dentro il clima creato
dalle fate, occorre immettere due ritmi: quello fisico della culla o della sedia, e
quello cerebrale della melodia. La madre organizza questi due ritmi, per il corpo
e per l’udito, con cadenze diverse e diversi silenzi, combinandoli fino alla con-
quista del tono giusto ad ammaliare il bambino. Non ci sarebbe bisogno che la
canzone avesse un testo. Il sonno arriva per il solo ritmo e per il vibrato della vo-
ce sul ritmo medesimo” (Lorca, 2005). Si ritorna così al concetto di incanto, e
l’attenzione che desidero porre è sul concetto di processualità empatica che ca-
ratterizza l’atteggiamento della madre, la quale organizza e combina suoni e si-
lenzi in un agire che si confronta attimo dopo attimo con la funzionalità dell’in-
tenzione e la risposta del suo bambino. Siamo quindi davanti non ad una ricetta
o ad una processualità modellizzata, riprendendo così quanto affermato dalla sot-
toscritta in più occasioni, ma ad un insieme di elementi che nel rituale sono qua-
si sottoposti ad una modalità di fusione, ogni volta diversa regolata dal flusso del
momento e dalla sensibilità di chi si fa attore in questa straordinaria performan-
ce. È la disponibilità all’osservazione, al cambiamento ed alla revisione sistema-
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tica del proprio messaggio corporeo-sonoro che rende possibile la terapia e la ri-
cerca, per soddisfare la peculiarità presente nel bisogno di ogni singolo bambino.
La ricerca-azione, mi spinge a riflettere sugli archetipi e sulle strutture caratte-
rizzanti un genere di musica quale l’opera nei suoi due aspetti: popolare e colto,
fino ad arrivare all’opera lirica per una musicoterapia che possa indurre all’incan-
to che precede il sonno. Nella ritualità della pre-nanna l’attenzione va allora al
noto brano Summertime12 che è prevalentemente conosciuta come canzone di
successo a sé stante, e non invece come brano, o per essere precisi, come aria,
composta da George Gershwin per l’opera popolare americana Porgy and Bess.
Summertime è stata offerta ai bambini del nido nella versione verbale ed anche
non verbale di solo suono strumentale, quest’ultima molto più efficace in quanto
non “disturbata” dal tono intenso della voce della cantante. Summertime è la
ninna nanna che Clara (una dei personaggi dell’opera), canta alla figlia di Bess.
La caratteristica però che rende straordinario questo brano in funzione di ninna
nanna è la sua struttura prevalentemente pentatonica. Presenta infatti un uso rei-
terato dei suoni della scala pentatonica Do-Re-Mi-Sol-La, nel contesto della to-
nalità di la minore e da una lenta progressione armonica con suggestioni blues13.
Il “cerchio” sembra chiudersi e Summertime entra a far parte dei materiali sonori
che si caratterizzano fenomeno nelle latitudini del mondo: è una ninna nanna e
per lo più anche pentatonica. Nel nido nell’esperienza di pre-nanna, questo bra-
no, che ho scelto per queste specifiche caratteristiche, nel contesto di musicote-
rapia del sonno si è rivelato un eccellente medium che, in forza della peculiarità
suesposta, ha reso possibile l’abbassamento dello stato di agitazione di alcuni
bambini, preparandoli così alla successiva ritualità dell’addormentamento.
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12 Gershwin iniziò a comporre la canzone nel dicembre 1933, con l’intenzione di creare uno
spiritual nello stile della musica folk. Il compositore ucraino-canadese Alixis Kochan, ha
avanzato l’ipotesi che la melodia possa essere stata ispirata da una ninna nanna di origine
Ucraina: Oi Khodyt Son Kolo Vikon (un sogno passa davanti alla finestra), che Gershwin
avrebbe ascoltato durante una esibizione a New York del Coro Nazionale Ucraino Koshetz
(www.scribd.com). Summertime fu inserita nell’opera Porgy and Bess del 1935. Nell’opera
la canzone è eseguita prima da Clara nell’atto I° come ninna nanna e ripresa nel II° atto,
sempre da Clara ed infine nel III° atto da Bess che la canta per il bambino di Clara. È una
ninna nanna che svolge la funzione di rassicurazione; Clara infatti rassicura il bambino sul
suo presente e futuro. Riporto il testo originale della I° strofa, famosissima, che è il seguen-
te: “Summertime, and the livin’is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your dad
is rich, and your mother good lookin, so hush little baby, don’t’you cry”. Trad. “Esatate, la
vita è facile. I pesci saltano e il cotone cresce alto. Tuo padre è ricco e tua madre è bella,
perciò taci, bambinello, non piangere”.

13 Analisi secondo il musicologo K.J.McElrath.



La ricerca si spinge oltre e varca le soglie dell’opera lirica trovando un eccel-
lente esempio di performance non verbale nella ninna nanna che il coro esegue a
bocca chiusa, per il bambino di Madama Butterfly. Ecco una nota esplicativa ri-
portata sopra la partitura: “Il bimbo si addormenta, rovesciandosi all’indietro,
disteso sul cuscino e Suzuki si addormenta pure, rimanendo accosciata…..” Si
addormenta il bambino e pure l’adulta Suzuki in un’atmosfera magica. Si addor-
mentano quasi alla fine della ninna nanna, e cioè Puccini dà il tempo, affinchè
essa faccia per così dire effetto ed il medesimo venga reso visibile in scena in tut-
ta la sua immagine poetica. Si rinnova così anche in questo caso, l’antico rituale
dell’addormentamento attraverso una ninna nanna, che si conclude nell’abban-
dono al sonno. La struggente melodia intonata sulla consonante m prende corpo
e si snoda nella diversa gamma di toni in decrescendo dal piano fino ad un pia-
nissimo, con un rallentando, dall’intensità emotiva palpabile che nell’esperienza
di pre-nanna (nuova routine inserita), ha incantato quindici lattanti in un ascolto
silenzioso, empatico, preparandoli ancora una volta al successivo rito della nan-
na. 

Funzione di incantamento nel non verbale delle ninne nanne

Con la ninna nanna a bocca chiusa in Madama Butterfly possiamo dire di essere
in pieno non verbale, come in altri brani di musica colta, dove la ninna nanna è
affidata esclusivamente allo strumento, come ad esempio:

– Balakirev, berceuse (include un movimento di marcia funebre che avanza
minacciosa, è l’incubo). Brahms, ninna nanna, op.49 n° 4; Busoni, berceuse èlè-
giaque op.42; Casella, berceuse triste op.14; Chopin, berceuse op.57; Ciaikov-
sky, op.16 n°1; Debussy, Jimbo’s lullaby, dal Children’s corner e berceuse hèroi-
que; Grieg, berceuse op. 38 n°1; Liszt, berceuse S.174; Pizzetti, berceuse; Ravel,
berceuse sur le nom de Gabriel Faurè; Saint Saens, berceuse op. 105 e op.38;
Schumann, op.124, n°16; Sibelius, berceuse op.40, n°5; Schubert, berceuse
d.498; Stravinsky, berceuse nell’Uccello di fuoco – Suite n°2; un esempio di nin-
na nanna non verbale nella contemporaneità: ninna nanna di Edward a Bella, in
Twilight.

Nella specificità del contesto lattanti e per tutte le attività svolte, la speri-
mentazione approda a dei risultati che portano ad una considerazione che si fa
convinzione sempre più forte e cioè che il passaggio dalla veglia al sonno, avvie-
ne in condizioni sonore che, per la maggior parte, possono tranquillamente
escludere il verbale. “È quindi sull’organizzazione dei ritmi per il corpo e per l’u-
dito” che si compie un rituale musico-terapeutico, che nella personale ricerca
iniziata nell’ambito degli archetipi si estende naturalmente dalla musica popo-
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lare a quella colta. Le ninne nanne strumentali possono allora essere cantate an-
che dalla voce del musico-terapeuta perché”... ….il sonno arriva per il solo ritmo
e per il vibrato della voce” (Schaffer, 1984).

Desidero concludere questo lavoro con una poesia Creek, popolazione di na-
tivi americani nella Florida sud-est degli Stati Uniti, che in sé raccoglie il signi-
ficato di intendere il suono come creazione e dove anche la parola non è intesa
nel suo valore semantico, ma come archetipo sonoro:

Siamo tutti creatori
Respiriamo 

Parlare è espirare
E creare suoni

Comprensibili al mondo
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La formazione teorico-pratica che si riceve in ambito musicoterapeutico presso
centri formativi altamente riconosciuti rappresenta l’incipit di un percorso per-
sonale fondamentale per la persona che intende “imboccare” e impegnarsi nella
difficile strada dell’aiuto e del sostegno alla “diversabilità”. Molti testi e modelli
di musicoterapia danno indicazioni precise al riguardo, ovvero quali devono es-
sere le basi indispensabili, i punti di riferimento capitali per la formazione di un
vero musicoterapeuta (o musicoterapista?) e persino “la personalità e le caratte-
ristiche del musicoterapeuta” (Benenzon 1998). Un’efficace formazione si avvale
inoltre di “dispositivi di formazione riflessiva” (I. Padoan) che attivino un pro-
cesso di riflessione in colui che apprende, per stimolarlo alla scoperta di una pro-
pria epistemologia professionale. Ho parlato di formazione “teorico-pratica” per-
ché vorrei scivolare immediatamente verso quella che è l’esperienza della pratica,
cosa ben diversa, e affrontare quello che inevitabilmente diventa “imprevisto”
quando si tocca con mano la realtà dell’altro, riflettere su ciò che possiamo essere
non appena siamo al di fuori dall’ambiente “protetto” e preconfezionato ad hoc
della formazione.
L’esperienza nel suo significato etimologico di provare, sperimentare per co-

noscere direttamente un aspetto della realtà coinvolgendo tutti gli organi senso-
riali della nostra persona è quella che sviluppa poco per volta l’effettivo arricchi-
mento interiore del terapeuta, a costo di piccole e inevitabili “sbucciature”.
Non ci si può improvvisare musicoterapeuti, ma bisogna saper improvvisare

musica! Quale grande ossimoro salta immediatamente agli occhi, soprattutto
quando si deve cercare “a tentoni” un canale di comunicazione e non la realizza-
zione di un prodotto di fattura puramente estetica con musicisti alla pari. 
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Musicoterapia e diversabilità, tuttavia, non costituiscono un ossimoro, anzi!
Avvicinarsi al mondo della diversabilità con la musica (linguaggio suono) si-

gnifica nella pratica trovare il canale di comunicazione più appropriato per sta-
bilire una relazione: nella “relazione terapeutica” si suggella il punto di partenza
per offrire o, forse sarebbe meglio dire, per far emergere le risorse positive latenti
nella persona stessa che necessita del nostro aiuto.
La “mia” esperienza con la diversabilità si è concentrata su casi riguardanti

l’autismo, argomento verso il quale ho provato subito uno specifico interesse ri-
conoscendomi in chi, molto prima di me, ha affrontato tale questione, scoprendo
che vi era qualcosa di più nella mia particolare inclinazione verso le persone af-
fette da autismo. Attirava, in particolare, il mio interesse approfondire lo studio,
le sfaccettature, le implicanze del totale e personale rifiuto dei bambini autistici
verso la società e l’individuo, un atteggiamento che lascia a sua volta sconcertati
e turbati noi che osserviamo dall’esterno. 

L’autismo, pur essendo una condizione ben identificata (o quasi) da almeno
mezzo secolo, è tra le sindromi più ardue sulle quali intervenire. Alle molteplici
definizioni che tentano di cogliere le varie sfumature del problema (dalle cause
ai possibili interventi) fa da sfondo l’evidenza della manifestazione comporta-
mentale peculiare dell’autismo, che consiste in una sorta di “chiusura in se stessi,
in una mancanza di comunicazione e di contatto sociale, in un approccio assolu-
tamente stereotipato all’ambiente circostante, nello sviluppo di un linguaggio
anormale, povero, privo d’ogni componente simbolica” (D’Ulisse, Polcaro,
2000). 

Autismo viene dal greco ‘autos’ che significa ‘se stesso, proprio’ e tale termine
è usato in psichiatria per indicare comportamenti dell’essere umano concentrati
sul ‘sé’.
Bleuler (Ballerini, Barale, Gallese, Ucelli, 2006) fu il primo che introdusse

il termine “autismo” per indicare una perdita di contatto con la realtà da cui ne
deriva l’impossibilità’ o la grave difficoltà di comunicare con gli altri.
Fermo restando che la cura e l’assistenza di pazienti autistici richiedono in-

terventi multidisciplinari e altamente specializzati, quali sono le nostre risorse
prima di tutto come musicoterapeuti? La nostra persona e l’uso del suono con
tutto il potere e le conseguenze che ne derivano solo da questi due aspetti. 
Il segno di riconoscimento del disturbo “autismo” sono le funzioni qualitati-

vamente compromesse della comunicazione, verbale e non, e dell’interazione so-
ciale, dovuto all’incapacità di “astrarre i codici flessibili che regolano l’interazio-
ne sociale e la comunicazione” (Galizzi, 2000): ciò significa che questi pazienti
elaborano le informazioni provenienti dal mondo esterno in modo qualitativa-
mente diverso da quello delle altre persone. “Chi interagisce e opera con loro de-
ve quindi imparare a utilizzare strumenti comunicativi idonei, per comprendere
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e farsi comprendere” (Galizzi, 2000). All’interno del contesto sonoro-musicale,
lo sviluppo e il potenziamento del sé del soggetto autistico avvengono tramite
la capacità del musicoterapeuta di saper cogliere ed accogliere, traducendo in
suoni i suoi comportamenti/azioni non musicali (nel caso in cui il paziente abbia
un ruolo passivo), ascoltare, riprendere, elaborare e rimandare le produzioni so-
noro-musicali spontanee o indotte del paziente (nel caso in cui egli abbia un ruo-
lo attivo). Trattandosi di un intervento giocato soprattutto su un canale comu-
nicativo non-verbale, la musicoterapia sembra essere forse la più efficace, perché
non si appoggia ai parametri linguistici-culturali (assenti nei soggetti autistici),
ma li ‘bypassa’ riuscendo ad entrare nella dimensione psichica individuale e ope-
rando così cambiamenti sensibili della persona.
La descrizione della mia esperienza (la prima!) e la conseguente riflessione che

abbraccia anche le esperienze successive alla luce della prima, vuole essere un
percorso a ritroso nel tempo su errori, timori, rielaborazioni che tuttavia mi han-
no consentito di tracciare la mia personale epistemologia, accertare e accettare la
mia personale forma espressiva e relazionale nel contatto con l’altro, con il diver-
samente-abile. 
La mia prima importante occasione di “esercizio” e “conoscenza” riguardò un

caso di grave insufficienza mentale presso l’Azienda ULSS 19 di Adria1: una ra-
gazza di ventisette anni alla quale erano stati diagnosticati problemi cardiaci ed
una malformazione del palato (sindrome cardio-velo facciale), che non le consen-
tiva di parlare normalmente, ma a scatti e con una voce nasale. Il suo linguaggio
era balbettante e se non era stimolata al dialogo piuttosto taciturna. 
La sua “oligofrenia con innesto psichiatrico, di difficile cura e contenimento”,

era caratterizzata da una capacità attentiva, specialmente nelle attività pratiche,
incostante e labile per acquisire un comportamento formativo-lavorativo, e la sua
memoria era limitata a fatti recenti.
Negli anni Lucia (nome fittizio) alternava momenti di miglioramento a mo-

menti di regressione sia nello stato psichico (dall’aggressività alla depressione,
apatia) che fisiologico, a cui si è aggiunto il suo rifiuto per il cibo, che a volte
sconfinava nell’anoressia. Perciò pur mangiando da sola, deveva essere continua-
mente spronata.  
La patologia di Lucia purtroppo era difficile da definire, “la sua psicosi di natura

complessa con tratti autistici, si caratterizzava di difficoltà di apprendimento, di re-
lazione, integrazione lavorativa e ridotte capacità motorie degli arti superiori e infe-
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riori. La ridotta autonomia personale era tale da rendere necessario un intervento as-
sistenziale permanente, continuativo e globale della persona nella sfera individuale
e relazionale”2. Nelle diverse relazioni fatte su Lucia dalle psicopedagogiste veniva
posto in evidenza come obbiettivo fondamentale quello della comunicazione-rela-
zione, allo scopo, estremamente importante per lei, di uscire dal “proprio mondo” e
“porsi in relazione”, ‘comunicare’ appunto: “si rende necessario trovare una nuova di-
mensione per Lucia, una dimensione che possa fornire diversi input”. 
Dalle sedute di musicoterapia che Lucia aveva già frequentato in precedenza

due anni prima, in gruppo, ne era emersa la necessità per lei di seguire delle se-
dute individuali.
Tra gli aspetti degni di nota, musicalmente parlando, vi è il fatto che Lucia

dimostrava il suo totale benessere abbozzando le canzoni degli artisti che prefe-
riva, anche quando la radio era spenta, soprattutto dopo pranzo. Aspetto che mi
ha fornito in seguito uno dei parametri del suo stato d’agio e di verifica dell’an-
damento delle sedute.
Per affrontare il caso di Lucia dal lato della relazione, al di là della competen-

za musicale, mi sono richiamata agli sfondi teorici e alla metodologia della Mu-
sicoterapia Cognitiva Compositiva di Mario Paolini, Lino Vianello e Paolo Tron-
con e alla tecnica del “dialogo sonoro” di Mauro Scardovelli. Per quanto riguarda
il primo tipo di approccio, il punto di partenza dell’agire musicoterapeutico è
proprio ciò che mancava principalmente a Lucia, “l’agio” della persona senza il
quale “non si attiverebbero quei meccanismi di motivazione ed autonomi pro-
cessi di pensiero altrimenti osservabili”. Il momento passato a “giocare la musi-
ca” a scopi terapeutici, o educativi, o riabilitativi deve essere il momento di di-
stensione per eccellenza, al fine di favorire il protagonismo del paziente e questo
era ciò che andavo offrendo a Lucia. Tale protagonismo si esprime nel “fare in-
tenzionale, come esplorazione priva di vincoli dell’ambiente musicoterapeutico
proposto”, che deve essere ricercato dall’operatore tramite un tempo di reciproco
allenamento, di “training”, ossia di proposte che favoriscano la circolarità della
relazione.
Secondo il modello teorico di riferimento di Mauro Scardovelli, la “Musico-

terapia è essenzialmente un particolare tipo di terapia della comunicazione”3, di
cui il concetto di “accomodamento reciproco” è l’aspetto fondamentale. Il tera-
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peuta, secondo Scardovelli, deve agire sul “processo di comunicazione”, cercando
di facilitarlo, per poter agire indirettamente sulla visione del mondo o su parte
del “processo” attraverso cui essa si forma e quindi “sulla possibilità di soluzione
dei problemi”. Perciò, sullo sfondo del principio della comunicazione come te-
rapia, nel caso di persone gravemente ritardate (aspetto a cui mi sono riallaccia-
ta), si tratta di imparare e decodificare i loro comportamenti-comunicazione non
rispondenti a codici comunemente condivisi. Il paziente reagirà in maniera di-
versa a seconda di come percepirà i nostri interventi, per cui se saranno di accet-
tazione probabilmente i suoi comportamenti saranno caratterizzati da interesse
e apertura nei nostri confronti. La tecnica del “dialogo sonoro” fondata sui tre
momenti principali di aggancio del paziente attraverso il “matching, peacing e
leading” (Scardovelli, 1992), si avvale della capacità dell’operatore di avviare
un’intesa sonoro-musicale con il paziente che consenta l’avvio di un “rapport”
utile all’instaurarsi di una comunicazione profonda, al di là della parola. 
Il caso piuttosto grave di Lucia m’imponeva di avvicinarmi a lei con molta

modestia e attenzione: dalla mia avevo la lunga educazione in Conservatorio, ma
non avevo ancora fatto i conti con i diversi fattori emotivi e psicologici che in-
tervengono in una stanza di musicoterapia, mentre ciò che viene richiesto alla
parte di conoscenze musicali è sapersi mettere in gioco con l’improvvisazione,
cosa che per noi esecutori di musica classica non è per niente facile.
Come intervenire? Era necessario valutare in primo luogo i suoi bisogni, rico-

noscibili nei suoi atteggiamenti di chiusura, nella difficoltà di relazione, nella
mancanza di “agio” (M.Paolini) che le permettesse di stare in condizioni e posture
distese accanto ad altre persone che non fossero i suoi familiari più stretti o ope-
ratori. Sebbene avessi ben presente che queste erano le basi da cui partire, le mo-
dalità per il conseguimento di una relazione qualitativamente migliore non sono
state chiare fin dall’inizio, ma si sono configurate man mano che incontravo Lucia.
Avevo a disposizione una stanza sufficientemente adeguata, anche se più grande
del necessario4, comprendente dei materassini ma anche oggetti inutili ai fini pra-
tici delle attività (cyclette), e un buono strumentario, anche se non completo. Pri-
ma di tutto dovevo “saper offrire” me stessa tramite l’empatia e l’ascolto, ma anche
l’empatia e l’ascolto (primo imprevisto) non si attivano automaticamente di fronte
alla persona taciturna, che fissa il proprio sguardo nel vuoto e al massimo con il
dito indice sfiora in maniera meccanica e senza uno scopo preciso il tamburo che
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hai predisposto per lei di fronte a lei. In tale contesto, il musicoterapeuta deve co-
noscere i propri limiti, accettarli e iniziare ad acquisire un “modus operandi” che
gli permetta di affrontare senza frustrazione anche i lunghi silenzi dell’altro. E il
silenzio, lo stare semplicemente accanto all’altro senza pretese o richieste, si fa me-
ravigliosamente strumento principe della relazione: la parola diventa orpello inu-
tile e il mezzo “suono” entra in gioco poco a poco per attivare, stimolare, accendere
una risposta che può anche non essere musicale. 
La riflessione sull’importanza del silenzio, per quanto sottolineata in tutti i

contesti di formazione musicoterapeutica, la si deve prima o poi imparare a pro-
prie spese. Il famoso detto “provare per credere” non potrebbe trovare migliore
applicazione: è molto facile aver chiaro in testa il concetto di silenzio e accettarlo
durante la prima, la seconda e forse la terza seduta, ma poi l’aria inizia a farsi pe-
sante. Nel caso di Lucia ho cercato di lasciarmi condurre dalle circostanze del
momento, ho seguito i suoi segnali quasi impercettibili per produrre in me delle
reazioni imitative ed empatiche a livello corporeo e tentare una decodifica di tali
segnali. La tentazione del fare più del dovuto era sempre in agguato, eppure la
fiducia instaurata (“tu non mi stai chiedendo nulla”) ha stimolato Lucia ad agire
di propria iniziativa e io finalmente potevo diventare spettatrice attenta delle sue
performance, anche se brevissime, e dei suoi desideri.
Dopo questo primo step, tuttavia, gli incontri presero una nuova piega: l’esplo-

razione da una parte all’altra del setting, dove avevo predisposto per isole di lavoro
gli strumenti, si fa più veloce e quasi caotica (secondo imprevisto), è un continuo
passare da uno strumento all’altro; Lucia prende sempre più confidenza con quel
piccolo angolo di serenità che è la stanza di musicoterapia, ma al di là di questo ina-
spettato spirito d’iniziativa, la sua energia nel toccare gli strumenti, il suo desiderio
di esplorazione effettiva degli oggetti musicali, le sue posture e le sue prassie non
stavano cambiando rispetto alle sedute precedenti. Dare un ordine e definire un ri-
tuale, capisaldi in un contesto musicoterapico con il grave insufficiente mentale
con spettro autistico, si fa impossibile: io, come operatore, mi ritrovo in difficoltà
e paradossalmente allo stato di “agio” di Lucia fa da contraltare il mio “disagio”; la
sensazione è quella di aver perso un frame contenitivo, in cui collocare nell’esatto
contesto il suo agire liberamente. I miei sentimenti erano di frustrazione per non
aver saputo proporre, contenere, forse perché mal decodificati, i suoi comportamen-
ti-comunicazione (M.Scardovelli). 
La strutturazione di una seduta (dalla disposizione fisica e “flessibile” degli

oggetti alla scelta del modello teorico, dall’uso dello spazio all’uso del tempo,
con un inizio e una fine) è un aspetto ineludibile che attraversa tutti i modelli
epistemologici della terapia con la musica: durante la formazione si pone parti-
colare accento sull’importanza di offrire un contesto che dia serenità, affinchè la
persona ritrovi e riconosca dei punti fermi. Tuttavia, più volte, mi sono ritrovata
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di fronte alla perdita dei “miei” punti fermi all’interno del “mio” setting come
operatore e alla necessità di ricreare un contesto più per me stessa che per l’altro:
dare una chiusura regolata e disciplinata all’incontro, in questi casi, sembra im-
praticabile e l’esperire tutto ciò comporta non poca sfiducia in quello che si sta
facendo, nella propria persona e nel proprio ruolo. 
Immersa insieme a Lucia in questa inarrestabile esplorazione confusa e indi-

stinta degli strumenti, stava comunque avvenendo una cosa molto importante:
era la fase di passaggio (si concluderà solo nelle sedute successive), in cui seppur
“disordinatamente” Lucia stava accedendo al suo “protagonismo” (M.Paolini).
Instaurata la relazione, la quale stava facilitando il suo interesse per ciò che era
attorno a lei, dal disordine poteva nascere passo passo l’ordine: nelle seguenti se-
dute, infatti, inizierà a emergere spontaneamente una cronologia delle attività
con una fase di apertura, sviluppo e chiusura.
Nella parabola di un arco d’incontri che dura all’incirca sei/otto mesi bisogna

prendere in considerazione l’eventualità di nuove chiusure (terzo imprevisto) e, a
volte, questo avviene proprio laddove vi è l’illusione che ciò che è andato bene una
volta possa andar bene anche una seconda. Questo mi aveva procurato uno svuota-
mento che mi privava di suggerimenti propositivi in vista degli incontri successivi.
Il ritorno a nuove chiusure produce nell’operatore nuove paure, che hanno a che fare
con la perdita delle gratificazioni ricevute precedentemente: la ricerca di stimoli e
diversivi da proporre si fa pressante e azzardata. La fase di “aggiustamento recipro-
co” (M.Scardovelli) della relazione è un percorso molto lungo, in cui rientra sempre
in gioco l’importanza del “silenzio”, il rispetto nei confronti dell’altro e del suo
“non aver sempre voglia di fare”. Questi momenti devono essere allora percepiti co-
me nuove opportunità di ascolto e la preoccupazione di prolungare o trascinare ef-
ficacemente lo stato attentivo della persona deve lasciare il posto a una rinnovata e
più efficace osservazione per ricalibrare il rapporto e l’empatia. 
Ho toccato questi aspetti (silenzio, strutturazione, chiusure) perché sono i pun-

ti nodali con cui mi sono dovuta confrontare la prima volta come musicoterapeuta
inesperta e su cui mi sono ritrovata a fare i conti tutte le volte che ho affrontato
casi individuali simili. L’obbiettivo principale con Lucia era quello di farla uscire
dal ‘proprio mondo’ e comunicare con lei, e in questo senso, ho compreso quanto
potevo mettere in gioco soprattutto della mia persona nel rapporto a due. 
Le persone autistiche hanno diversi comportamenti: alcuni sono molto ripie-

gati su se stessi e sono quelli che hanno fatto coniare il termine autismo, altri
hanno comportamenti più legati alla ripetizione di gesti e parole, organizzati in
una forma che non permette loro di liberarsi dal vincolo delle stereotipie o di af-
frontare situazioni nuove. L’autismo ha quindi caratteristiche differenti, che però
possono essere ricondotte a una sola difficoltà: la “reciprocità”. Di fronte a questa
difficoltà dobbiamo essere pazienti e, a maggior ragione con l’autistico, dobbia-
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mo saper “aspettare”, parola chiave che porto con me sin dalla mia prima espe-
rienza all’ULSS di Adria, dove ho compreso che l’attenzione non va posta nel
“dover fare” molte cose, ma nella qualità e nella quantità dei “silenzi”, “poiché
è solo nell’alternanza di «suono e silenzio» che può nascere una comunicazione
e nel «rispetto del turno» lo spazio ed il tempo per comprendere l’altro: tale
compito è prioritariamente del terapeuta” (M. Paolini).
È chiaro che in un contesto di terapia, anche verbale, per dare un chiaro mes-

saggio all’altro di accoglienza, comprensione e per dirla in una sola parola di em-
patia, il primo obbiettivo della relazione da mettere in atto è cercare di dare sup-
porto, tentando di usare lo stesso linguaggio: questo in musica si traduce con il
dare un supporto minimo al paziente, senza suonare “all’impazzata”, ma dando
l’impressione che ci sei, sei presente, così come l’annuire verbale è realizzato con
gli strumenti stessi. Tale metodo d’approccio si rivela particolarmente adatto,
evidentemente, proprio con il paziente autistico, cui bisogna sapersi avvicinare
in punta di piedi per non invadere indelicatamente il suo mondo, che egli in-
consciamente protegge e circoscrive.
Per ciò che concerne la strutturazione di una seduta è chiaro che in un conte-

sto non verbale soprattutto con il paziente autistico entrano continuamente in
gioco fattori imprevedibili: non sempre Lucia verso la fine della seduta deside-
rava fare la medesima attività di saluto della volta precedente e non sempre al
termine della stessa era pronta ad uscire, a volte avevo addirittura bisogno del-
l’aiuto dell’operatore sociale per portarla fuori. La cornice si autodetermina pian
piano, di volta in volta e dopo moltissimo tempo: è compito del musicoterapeu-
ta, in questo frangente, cogliere gli elementi, le strutture portanti di una seduta,
come un architetto che si accinge a ideare la pianta di un edificio che deve essere
solida per poter reggere gli eventuali cambiamenti, evoluzioni, crescite, ma an-
che cadute, frustrazioni, disconferme di entrambi gli inquilini della casa (anche
del musicoterapeuta!). Le strutture portanti emergono dalle attività che poco per
volta vengono scelte e predilette dalla persona a cui dobbiamo il nostro suppor-
to. Sicuramente durante la nostra formazione sentiamo parlare di “setting flessi-
bile”, ma la nostra responsabilità decisionale di chi sta aiutando e non deve essere
aiutato ci precipita spesso nel dubbio se stiamo facendo la cosa giusta oppure no:
è vero che dobbiamo porci continuamente delle domande al fine di seguire un
percorso coerente con degli obbiettivi specifici (anche questi da rimodulare sem-
pre in itinere), ma non dobbiamo dimenticare che il nostro viaggio è in due, le
risposte ai nostri dubbi ci vengono suggeriti sempre dall’altro. 
Le chiusure improvvise, dopo che abbiamo avuto l’impressione di essere riu-

sciti ad aprire un piccolo ma speciale pertugio nel mondo dell’altro, sono quelle
che ci mettono più a dura prova; la visione del nostro agito si offusca e abbiamo
la sensazione di aver cancellato con un colpo di spugna il percorso fatto, o peggio
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ancora di aver già esaurito quello che potevamo offrire tanto da non avere la forza
di ricominciare da capo. Di contro, la volta successiva, ci s’immerge in nuovi e
incalzanti stimoli da proporre per recuperare il tempo perduto. La chiusura del-
l’altro, tuttavia, si fa ancora una volta tappa essenziale per confermargli la nostra
indubbia disponibilità a non chiedere ma a stargli soltanto accanto, per farci par-
tecipi empaticamente respirando insieme. I parametri di osservazione, non biso-
gna dimenticare, vanno ben oltre le risposte motorie o vocali della persona, pos-
sono riguardare le sue condizioni fisiologiche che non sempre sono immediata-
mente percepibili se non si prendono in considerazione adeguatamente (tensione
muscolare, temperatura corporea ecc.).
Nelle mie esperienze successive con problematiche riguardanti l’autismo so-

no riaffiorati, come in una parabola quasi inevitabile, questi “scogli”, ma l’espe-
rienza della pratica, naturalmente, mi ha aiutato ad affrontarle con rinnovate
modalità. I casi che si possono seguire a lungo termine (annuali) regalano note-
voli informazioni sui tempi di azione e quelli di risposta e vi è, inoltre, un tempo
maggiormente dilatato per noi musicoterapeuti per raccogliere, elaborare e sedi-
mentare le nuove conoscenze. Questo cammino di riesame delle “mie” risposte a
quelle che ritengo essere le “mie” difficoltà traccia un percorso epistemologico
su cui io posso continuamente riflettere per far emergere non tanto i miei “limi-
ti” ma le mie “potenzialità”. Parte integrante di questo percorso epistemologico
è l’attenzione rivolta all’utenza autistica.
In Benenzon (1955) troviamo: 

Tra i sintomi del bambino autistico […] un tempo psicobiologico parti-
colare, diverso da tutti gli altri tempi, soprattutto per quanto riguarda il
modo e l’intervallo di risposta agli stimoli. […] Questo tempo così parti-
colare ci fa percepire una sensazione di mistero che a volte circonda questi
bambini, o in altre occasioni quel fascino speciale che seduce. 

Benenzon mette ben in guardia coloro che si lasciano sedurre da questo sin-
tomo che egli stesso definisce di “controtransfert della sensazione cosmica” che
produce l’autistico. È una sensazione pericolosa che può interferire con il rappor-
to di vincolo che si stabilirà con il paziente, tuttavia è in queste parole che rico-
nosco tutta me stessa come operatrice nel campo della musicoterapia, ovvero nel
desiderio di apprendere e arricchirmi della realtà che mi circonda proprio grazie
all’incontro con questa “umanità nascosta”5 tipica dell’autismo e nell’avere sco-
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perto come uno dei miei punti forza, durante il periodo di tirocinio, sia proprio
la capacità di aspettare i tempi dell’altro, non senza aver provato anche degli op-
primenti momenti di frustrazione.
La professione del musicoterapeuta e di tutti coloro che lavorano nell’ambito

del disagio si deve avvalere naturalmente dell’aiuto di un supervisore, perchè è
imprescindibile il punto di vista altrui, il contributo e l’ausilio di un esperto che
ci guidi nella relazione di aiuto, ma potremmo qualche volta ugualmente sentir-
ci soli, anche se supportati da un professionista qualificato, perché le circostanze
sono imprevedibili e possono travolgere e vanificare ogni suggerimento o aiuto
esterno, per cui la solitudine del terapeuta è sempre in agguato. Tuttavia, per far
fronte a questo, non dobbiamo dimenticare che abbiamo anche un diritto, che è
un dovere nei confronti di noi stessi, che è quello di rappresentarci nelle nostre
difficoltà e capacità, appropriandoci della nostra immagine e della nostra moda-
lità di agire all’interno di personali contesti esperienziali.
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1. Musicoterapia: due esperienze cliniche

Premessa

Prima di accingermi a presentare due esperienze svolte durante il Master in Co-
municazione e Linguaggi Non Verbali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,
vorrei dire quanto la musica sia per me un elemento fondamentale e fonte di
emozioni fin da quando ero un bambino. Mi ricordo che da fanciullo, frequen-
tavo allora le scuole elementari, mi trovavo spesso a giocare con un piccolo regi-
stratore a cassette molto in uso all’epoca. Registravo i suoni e le canzoni cantate
alla televisione, sovrascrivendo continuamente tutto sulla stessa audiocassetta
c60 che possedevo. Un giorno volli registrare anche il silenzio e con mia grande
sorpresa mi accorsi che il silenzio registrato, come assenza di suoni percepiti, non
era il nulla, anzi, nella nuova registrazione il contenuto precedente era scompar-
so. Il silenzio in qualche modo era suono. 

Per me fu una scoperta, allora, sconcertante, che mi condusse sempre più vi-
cino al suono e alla musica. Ricordo il mio primo lavoro estivo in una gelateria
per poter mettere da parte i soldi per acquistare la mia prima chitarra acustica,
la prima di una lunga serie. La percepivo come una necessità, il bisogno di po-
termi esprimere anche attraverso la musica, e questo influì sicuramente sulle mie
scelte successive a livello personale e professionale. 

Credo, infatti, che ogni terapeuta debba avere consapevolezza delle scelte che
l’hanno condotto ad investire nella propria professione, del perché si sia privile-
giato un canale comunicativo invece di un altro, di ciò che si cela nei percorsi
che decidiamo di affrontare e/o di condividere con “l’altro”.

Musicoterapia:
due esperienze cliniche

Mauro Tutino



Da molti anni svolgo la professione di psicologo, e ho prestato il mio servizio
in varie tipologie di strutture e con diverse utenze. L’utilizzo della musica mi ha
sempre accompagnato in vario modo nello svolgimento della mia professione.
Queste esperienze sono avvenute in determinati contesti, differenti, in cui gli
elementi che li caratterizzavano hanno favorito l’apprendimento di nuove pro-
spettive di osservazione, un arricchimento di conoscenze e di profondi vissuti
emozionali, resi possibili anche dalla messa in gioco di me stesso. Tutto ciò ha
permesso una modificazione di quelli che Mezirow chiama “schemi di significa-
to”, e una trasformazione del mio modo di essere. Una prima esigenza, infatti, è
stata quella di approfondire i modelli teorici che sottostanno alle tecniche di
musicoterapia. Lo strumento principe utilizzato dalla musicoterapia è legato al
suono.

Viene definito come suono una particolare sensazione percepita dall’organo
dell’udito eccitato da un agente esterno. Esso ha origine dal movimento di un cor-
po dotato di caratteristiche elastiche e si propaga modificandosi attraverso un
mezzo solido, liquido o gassoso, dotato anch’esso di proprietà elastiche (quindi
quello che si trasmette è una variazione di pressione che ha un andamento sinu-
soidale nel tempo). Il rapporto che l’essere umano instaura con esso nasce molto
presto, iniziando nell’ambiente sonoro-ritmico del grembo materno, luogo fatto
di rumori intestinali, flusso sanguineo, di ritmo e soffio respiratorio, di battito
cardiaco, di voce materna, di suoni esterni filtrati attraverso il liquido amniotico.
L’utero è un luogo sonoro, nel quale il feto matura la propria capacità di udire, di
interagire e di rispondere. E’ stato confermato da varie ricerche scientifiche che il
sistema uditivo sia completamente funzionante già dal sesto mese di gravidanza.
Infatti, l’apparato uditivo completa la sua maturazione tra il secondo ed il quinto
mese di gravidanza, perciò dopo il sesto mese il feto ha la sua capacità di percepire
sia i suoni interni del corpo materno, che i suoni esterni dell’ambiente circostante.
Tra i suoni interni emerge il battito cardiaco materno, che viene percepito dal feto
a 72 decibel, e sembra indurre degli effetti benefici sui neonati. Infatti, quelli che
ne ascoltano la registrazione, mostrano segni di un miglior benessere (riduzione
del pianto, incremento di peso), rispetto ad altri che non sono sottoposti allo stes-
so ascolto. Anche la voce materna risulta molto importante per stabilire una co-
municazione tra madre e feto. Per questo si consiglia alla madre e anche al padre
di parlare e di cantare rivolgendosi al nascituro.

La ninna nanna e il dondolio prodotto dalle braccia materne o dalla culla, ri-
producono il ritmo del battito cardiaco o il tempo del respiro percepito nel pe-
riodo fetale e ricostituiscono quell’ambiente capace di dar sicurezza al bambino.
Capita spesso che il bambino manifesti, nella fase di addormentamento, dell’an-
sia causata in lui da fantasie di abbandono e/o di perdita di controllo della realtà.
La ninna nanna allora, canto estremamente vocalizzato, sembra riorganizzare un
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equilibrio emotivo del piccolo e lo introduce allo stato di momentanea separa-
zione dalla madre. 

Il canto materno ipnotizza il neonato, lo rassicura e lo fa regredire a uno stadio
fetale. 

I suoni sono raccolti dai nostri “sensi” e inviati al cervello dove, elaborati e
immagazzinati, diventano sensazioni coscienti. L’orecchio è l’organo dell’udito e
il suo sistema si è sviluppato nel corso dell’evoluzione per mettere in evidenza i
suoni che rivestono particolare interesse per gli esseri umani (ad esempio quelli
del linguaggio). 

A grandi linee si può affermare che la funzione delle varie componenti non
nervose dell’orecchio (orecchio esterno e medio) sia quella di trasformare le vi-
brazioni dell’aria causate da uno stimolo sonoro, in variazioni di pressione nei
fluidi dell’orecchio interno, che a loro volta rappresentano lo stimolo adeguato
per i recettori cocleari, trasducendo in attività nervosa le variazioni di pressione del
fluido cocleare.

Le vie uditive centrali che conducono l’informazione uditiva dalla coclea alla
corteccia cerebrale, sono più complesse di quelle delle altre modalità sensoriali.
Ciascuna stazione intermedia opera delle modificazioni sull’input periferico e
quindi il segnale acustico va incontro a progressive modificazioni nel suo cam-
mino verso la corteccia.

È solo a livello corticale che ci è possibile percepire ed apprezzare cosciente-
mente una musica. 

In origine il termine musica non indicava una particolare arte, bensì tutte le
arti delle Muse, e si riferiva a qualcosa di “perfetto”. È condiviso da molti che la
musica sia un prodotto delle civiltà. Dai reperti ritrovati si può affermare che
l’uomo costruì i primi strumenti musicali più di 35.000 anni fa. 

Tuttora c’è una forte difficoltà nel trovare una definizione univoca del termine
musica. Potremmo semplicemente dire che la musica è l’arte di organizzare suoni
nel tempo; è un evento sonoro che ci introduce in un “mondo di suoni”, un mon-
do in cui i processi che la mettono in atto e la elaborano si definiscono e si svol-
gono dentro e tra i suoni. 

La trasformazione dell’evento sonoro in musica implica una dimensione co-
municativa; il messaggio musicale, una volta percepito a livello sensoriale, può
essere elaborato a livello cognitivo ed emotivo. 

Questo ci introduce al mondo della musicoterapia. Vi sono molte definizioni
riguardanti il termine musicoterapia; ciò si deve alle varie teorie e approcci di ri-
ferimento che mettono più o meno in evidenza aspetti differenti, ritenuti dalle
singole maggiormente significativi.

La Federazione Mondiale di Musicoterapia definisce la Musicoterapia 
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come l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melo-
dia e armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato, con un cliente
o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione,
la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazione
e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisi-
che, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La Musicoterapia mira a svi-
luppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale che
il paziente o la paziente possano meglio realizzare l’integrazione intra e in-
terpersonale e consequenzialmente possano migliorare la qualità della loro
vita grazie ad un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico.

Centrale in ogni modello di musicoterapia risulta essere la definizione del set-
ting.

“Setting” deriva dal verbo inglese “to set” che significa ‘mettere, collocare’, e
indica solitamente la definizione dei contesti, degli ambienti e delle situazioni.
La psicoanalisi con questo termine definisce una situazione specificamente co-
struita per analizzare il significato affettivo dei vissuti del paziente. Il “contesto
musicoterapico” presenta una sua identità propria che si distingue palesemente
dalla tradizione psicoanalitica (basti pensare alla prevalenza espressiva del musi-
cale su quella del verbale).

Anche il setting musicoterapico in musicoterapia è il luogo che contiene e ac-
coglie la persona nella sua interezza, con le sue fragilità, i suoi vissuti di soffe-
renza e le sue potenzialità, restituendole la possibilità di una nuova lettura di sé
e di nuovi significati.

Il setting ha una funzione tesa a fornire rassicurazione (funzione di manteni-
mento) e una funzione di modifica lenta nel tempo, non in contraddizione con
la prima, promuovendo un possibile cambiamento (funzione trasformativa).

La stanza di musicoterapia rimane uno spazio ‘vuoto’ fino al momento in cui
non è ‘riempito’ dalla relazione che viene a svilupparsi tra terapeuta e cliente. In
un clima accogliente, di completa accettazione della persona in quanto tale, sen-
za l’espressione di giudizi, critiche o squalificazioni e favorendo le potenzialità e
le risorse positive della persona, è attuabile un processo di cambiamento e tra-
sformazione. Il setting risulta essere uno spazio di fiducia, di condivisione, di re-
lazione e di significatività.

2. Il modello di musicoterapia di Benenzon e il modello di M.U.T.

Ho scelto di approfondire maggiormente due modelli di musicoterapia, il mo-
dello di Benenzon e il modello di Musicoterapia Umanistica Trasformativa, dei
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quali ho appreso le caratteristiche di base grazie al Musicoterapeuta Alberto Al-
berti, tutor del tirocinio effettuato presso un C.E.O.D. per Disabili Adulti del
trevigiano.

Benenzon dà la seguente definizione di musicoterapia: 

La musicoterapia è una tecnica psicoterapica, che utilizza il suono, la mu-
sica, il movimento e gli strumenti corporei, sonori e musicali, per deter-
minare un processo storico di vincolo, tra il terapeuta e il suo paziente o
gruppi di pazienti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e di
riabilitare e recuperare i pazienti per la società. (Benenzon, 1983).

La musicoterapia di Benenzon si basa essenzialmente su due principi: il prin-
cipio dell’ISO e il principio dell’oggetto intermediario. 

Il concetto di ISO (letteralmente significa uguale), che introduco in modo
sintetico, sta ad indicare l’esistenza di un suono o di un insieme di suoni che ci
caratterizzano e ci individualizzano. 

Si tratta di un fenomeno sonoro legato al nostro vissuto sonoro intra-uterino
(archetipi sonori), il nostro vissuto sonoro della nascita, dell’infanzia fino alla no-
stra età attuale. L’ISO è un suono che si struttura nel tempo, è in continuo mo-
vimento ed è caratterizzante ogni individuo. Attraverso di esso è possibile sco-
prire quale sia il canale di comunicazione per eccellenza di un soggetto. L’ISO
riceve, durante i mesi della gestazione, stimoli provenienti da tre grandi fonti
che ne favoriranno la strutturazione: dall’esterno, attraverso il liquido amniotico:
voce del padre e altre voci, rumori dell’ambiente sociale, suoni musicali - cultu-
rali, fenomeni acustici di vario tipo; dall’interno della madre: la voce della ma-
dre, il ritmo di inspirazione ed espirazione, battito cardiaco, fruscio delle pareti
uterine, …; dallo stesso corpo del feto: il flusso sanguigno con tutte le sue carat-
teristiche di nutrizione, respirazione, termoregolazione, funzioni vitali, il battito
cardiaco, i fenomeni sonori del funzionamento del suo organismo.

L’oggetto intermediario è definito da Benenzon come uno strumento di co-
municazione in grado di agire terapeuticamente sul paziente in seno alla relazio-
ne, senza dar vita a stati di allarme intensi. Sono oggetti intermediari gli stru-
menti musicali e i suoni particolari che essi emettono. Lo strumento intermedia-
rio esprime la propria identità sonora (suonato o meno dal paziente) e permette
di accostarsi molto intimamente all’ISO del paziente e del musicoterapeuta.

La scelta dell’oggetto intermediario è in funzione degli ISO della madre. Il
primo oggetto intermediario che appare nella comunicazione fra madre e neona-
to è il corpo stesso della madre, per questo Benenzon lo chiama “oggetto inter-
mediario corporale”. Nel suo sviluppo il neonato svincola sempre più l’oggetto
intermediario dal corpo materno, arrivando ad una propria definizione caratte-
rizzante. 
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Secondo il modello di musicoterapia di Benenzon, la seduta di terapia, che
costituisce la parte attiva e terapeutica del trattamento, ha lo scopo di istituire
canali di comunicazione di livello regressivo per mezzo dell’identità sonora del
paziente e di aprirne di nuovi. 

La seduta si compone di tre periodi: nella fase iniziale si ottiene una scarica
di tensione simultanea ad un riscaldamento. La catarsi è molto agevolata dalla
presenza dello strumento musicale che permette la liberazione di energie fisiche
e psichiche trattenute. In questa fase della seduta il musicoterapeuta dispone
qualche strumento utile per la scarica, e propone qualche ritmo in grado di fa-
cilitare il riscaldamento. La seconda fase di percezione e osservazione dell’esame
non-verbale prende il via nel preciso momento in cui il Musicoterapeuta scopre
ed elabora un’ipotesi sull’ISO complementare del paziente. A partire da questa
ipotesi, egli elaborerà intuitivamente un progetto per aprire un canale di comu-
nicazione con il paziente attraverso l’attivazione del proprio l’ISO e la conoscen-
za del proprio ISO farà sì che una risposta differenziata venga diretta verso l’ISO
del paziente, obiettivo dell’intervento. Nell’ultima fase, caratterizzata dal dialo-
go sonoro, il canale di comunicazione è stabilito e costituisce il punto centrale
della seduta. Siamo nel pieno del processo terapeutico nel corso del quale si re-
stituisce al paziente la rielaborazione di modelli dinamici del suo psichismo, del-
la sua interrelazione e, per altro verso, si offrono sensazioni gratificanti. È il mo-
mento in cui si giunge a far rivivere situazioni inconsce che porteranno ricchezza
di informazioni sul paziente.

Come accennavo in precedenza, il secondo modello che ho scelto di approfon-
dire è la Musicoterapia Umanistica Trasformativa.

La Musicoterapia Umanistica Trasformativa (M.U.T.), riconoscendo l’unicità
di ogni persona, fonda i suoi principi base sui seguenti punti: 

– il lavoro è centrato sulle “parti sane” della persona e sulla valorizzazione di
tutte le sue potenzialità residue (il cliente è parte attiva della terapia);

– la centralità del rapporto di fiducia e l’accettazione incondizionata rispetto al
cliente;

– l’adattamento e la personalizzazione della tecnica;
– l’accoglimento delle proposte della persona che vengono ampliate ed arricchi-

te in uno scambio reciproco tra cliente e musicoterapeuta.

Questo modello mette al centro dell’indagine e del fare terapeutico la perso-
na, in cui la cosa preminente non è la malattia, ma l’uomo che ha la malattia,
con il quale entrare in relazione, fornendo un ascolto empatico e accettandolo incondi-
zionatamente. L’utilizzo del suono e della musica sono i mezzi per scoprire e svi-
luppare i potenziali e le risorse della persona. Si parte dal presupposto che ogni
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persona abbia in sé tutte le risorse necessarie e le potenzialità per adattarsi al-
l’ambiente e superare le difficoltà nelle quali si trova. Il Musicoterapeuta si pone
empaticamente all’ascolto dell’altro per cercare di scoprire come lui viva la
realtà, cercando il senso del suo modo di essere e di comportarsi, andando a ri-
cercare non ciò che manca, ma quello che c’è. Il Musicoterapeuta suona “dialo-
gando” o parla “suonando”con le persone di cui si prende cura.

Con il termine “risonanza con l’altro”, la Musicoterapia Umanistica Trasfor-
mativa si riferisce allo stabilire una comunicazione autentica basata sulla com-
prensione dell’altro. L’intento del Musicoterapeuta è di favorire nel cliente l’e-
spressione di se stesso in modo comunicante, ponendosi in una posizione di
ascolto della persona, la quale, attraverso la naturale capacità di associare suono
e movimento, suono e ritmo, suono e tonicità muscolare, può riuscire ad espri-
mere la sua parte emotiva.  L’essere umano viene qui considerato il primo stru-
mento musicale, come “corpo vibrante di onde sonore – toniche – comunicative
– emotive”. 

La risonanza, riproponendo alla persona il mondo di emozioni impresso nella
sua memoria che in quel momento sta riaffiorando, permette di ritrovare un
mondo, non frammentando l’uomo nelle sue parti, ma rinviandolo alla sua ori-
ginale unicità. Nei momenti in cui la persona ascolta, canta e fa musica con gli
strumenti musicali ritrova, in modo naturale, una sensazione di unità che si tra-
duce in una pienezza d’essere, una armonia affettiva, intellettiva e sociale.

Nella Musicoterapia U.T. una delle tecniche principali è quella del “dialogo
sonoro”. È un particolare tipo di interazione in cui vengono amplificati ed evi-
denziati, attraverso il linguaggio sonoro, certi aspetti della comunicazione: la
sintonizzazione sul piano temporale – ritmico – energetico; la precisione nei
tempi di risposta; l’equilibrio tra familiarità e novità nella variazione; la creati-
vità nella produzione di nuovi messaggi.

I tre momenti fondamentali del dialogo sonoro sono:

– matching: il ricalco, combaciamento o sintonizzazione di alcuni aspetti della
fisiologia (respirazione, tono posturale, gestualità) e del tono emotivo della
persona;

– pacing: letteralmente andare al passo con la persona assecondandola;
– leading: guidare o condurre la persona in una nuova direzione.

Una delle tecniche principali utilizzate è l’improvvisazione sonoro-musicale.
Il termine improvvisazione deriva dal latino “improvisus” (imprevisto). Da un
punto di vista musicale, improvvisare vuol dire comporre musica per immediata
ispirazione, nel momento stesso in cui si suona. In musicoterapia il terapista sce-
glie in maniera estemporanea tra le varie possibilità comprese in un sistema di
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riferimento, in questo caso costituito dal setting e dalla relazione. Le sedute flui-
scono liberamente momento dopo momento. Il musicoterapeuta nella scelta dell’at-
tività da proporre, si ispira a ciò che i soggetti suggeriscono, comunicano attra-
verso le risposte e i segnali che egli deve cogliere con attenzione.

Viene inoltre utilizzata un’altra tecnica comunicativa: il contatto corporeo. Il
Musicoterapeuta attraverso dei giochi musicali favorisce il contatto corporeo tra
le persone coinvolte e il contatto con lo strumento musicale.

Gli incontri si articolano in tre momenti: un inizio, uno svolgersi ed una fi-
ne.

L’elemento del ritmo rappresenta l’apice, il momento della messa in circolo
di energie, del movimento corporeo, delle emozioni. In linea generale, l’inter-
vento di musicoterapia prevede un percorso dinamico con la modificazione delle
seguenti variabili: la variabile musicale (passaggi dalla melodia al ritmo e ritorno;
utilizzo di brani musicali caratterizzati da pulsazione lenta per arrivare gradual-
mente a brani ritmati e ritorno a tempi lenti); variabile del movimento (passare dal-
lo stare fermi al muoversi, coinvolgendo progressivamente tutte le parti del cor-
po, mettendosi in gioco ed appropriandosi della musica con il movimento del
corpo intero, da seduti allo stare in piedi); variabile dello spazio (passare da un uso
limitato ad un uso ampio dello spazio); variabile dell’energia emotiva (passare da un
coinvolgimento emotivo e affettivo contenuto ad un coinvolgimento intenso per
ritornare a un coinvolgimento contenuto).

Nel lavoro vengono integrate tecniche attive e passive tra cui: il canto di canzoni
del repertorio della musica leggera e popolare, l’ascolto di brani musicali, l’asso-
ciazione musica/movimento (dal rilassamento fisico, ai gesti liberi o strutturati
in sequenze ritmiche, al ballo libero e alle danze popolari) e l’improvvisazione
strumentale. 

3. Esperienza di stimolazione musicale e corporea con anziani istituzio-
nalizzati

Con un gruppo di colleghi, impegnati da diverso tempo nella relazione di aiuto
in strutture di assistenza per persone anziane, ci siamo confrontati su un possi-
bile intervento da proporre ad alcuni Ospiti anziani istituzionalizzati. 

Spesso in questi istituti si presenta una quotidianità sempre più caratterizzata
da cronicità e da decadimento. Ci siamo chiesti se nella fase di non autosufficien-
za fosse ancora possibile stimolare le risorse e i potenziali vitali residui e se si po-
tessero ancora proporre stimolazioni, quando il deterioramento delle funzioni
cognitive superiori è valutato come grave. Abbiamo scelto di impiegare la mu-
sica e il contatto corporeo come strumenti e dimensioni del “prendersi cura”, av-
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valendoci delle loro funzioni di attivatori di emozioni per stimolare il canale em-
patico e non verbale, favorendo possibili relazioni in presenza di un severo deca-
dimento della sfera cognitiva. Il progetto è stato inizialmente pensato per una
struttura residenziale di accoglienza e assistenza ad anziani del bellunese. La di-
scussione sulla proposta del progetto musico-corporeo ha coinvolto l’équipe
multiprofessionale della struttura, riscuotendo particolare interesse.

Gli obiettivi individuati riguardavano i seguenti aspetti: la riduzione del ri-
tiro e dell’isolamento sociale; la riduzione dei comportamenti ansiosi attraverso
il rilassamento indotto dall’ascolto musicale e dal contatto corporeo; alleviare
sentimenti di dolore, di depressione o di noia; aumentare il benessere; contribui-
re a mantenere la residue capacità cognitive; stimolare l’evocazione di emozioni.

Gli Ospiti inseriti nel progetto sono stati scelti in base ai seguenti criteri: 

– assenza di ipoacusia medio-grave;
– presenza di deterioramento cognitivo grave o moderato.

Sono state individuate 12 persone che presentavano varie forme di demenza,
successivamente suddivise in due gruppi (un gruppo formato da sei persone con
grave deterioramento cognitivo, tra cui due signore allettate; un secondo gruppo
costituito da sei persone che presentavano un moderato deterioramento cogniti-
vo con residua capacità nel produrre qualche parola).

L’attività si è sviluppata in sei incontri a cadenza settimanale così articolati:

– una fase iniziale di rilassamento, attraverso tecniche di massaggio che si ri-
fanno al nurturing touch, rivolta a turno a tutti gli ospiti presenti, durante
l’ascolto di brani musicali che avevano l’obiettivo di favorire una sensazione
di relax (durata di 20 minuti);

– una seconda fase dedicata alla stimolazione musicale attraverso l’ascolto di va-
ri generi musicali significativi per gli Ospiti, registrati e/o dal vivo (durata
di 20 minuti).

Le attività sono state svolte a cadenza settimanale, presso la sala mansardata
del II° piano della struttura, luogo idoneo e maggiormente adatto per lo svolgi-
mento dell’attività proposta poiché non vi era il passaggio di persone e/o la pre-
senza di rumori di fondo.

Si è stabilito che per lo svolgimento delle attività si lavorasse in rapporto 1:2
(Operatore/Utente); i professionisti coinvolti nelle attività sono stati tre: educa-
trice, logopedista e psicologo. L’attività è stata garantita anche con la sola pre-
senza di due professionisti con la conseguente riduzione del numero degli Ospiti
coinvolti nelle attività proposte.
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Abbiamo utilizzato un lettore Cd, necessario per la fase di ascolto dei brani
musicali durante la parte dedicata al rilassamento e al contatto corporeo e per la
fase di ascolto delle proposte musicali; vario materiale audio; una videocamera;
nastri di videoregistrazione, strumenti musicali (chitarra).

La verifica del Progetto si è svolta attraverso la visione/osservazione dei filma-
ti effettuati durante l’attività, assieme all’analisi delle Schede di Osservazione In-
dividuale (in simultanea) in cui venivano registrate, su una scala da 0 (nulla) a 3
(molto), le eventuali risposte osservate. Le categorie dei comportamenti osservati
riguardavano alcune dimensioni quali la vigilanza/assopimento, la rigidità/rilas-
satezza, i vocalizzi/mutacismo; l’agitazione/tranquillità, i movimenti oculari
presenti/assenti, le espressioni del volto presenti/assenti.

Dalle osservazioni condotte durante i gruppi, si è colto come la musica e il
tocco corporeo, possano aiutare gli anziani a stabilire e a mantenere brevi mo-
menti di contatto con la realtà, orientandoli verso la propria emotività, attivando
comunicazioni elementari quali il contatto oculare, il sorriso, l’espressione attra-
verso la mimica del volto. Vi è stato per qualche Ospite anche un recupero del
ritmo con il movimento dei piedi. In generale abbiamo assistito a delle risposte
positive da parte degli Ospiti durante la stimolazione corporea, con i massaggi,
i contatti, le carezze, e una maggior rilassatezza favorita dall’ascolto musicale.
Attraverso un’analisi delle griglie di osservazione individuali e dalla visione del-
le videoriprese svolte durante le sedute, non si vuole sostenere alcuna evidenza
scientifica rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto, ma
si ritiene che l’attività offerta agli Ospiti abbia influito in maniera positiva (in
vario grado) sul benessere delle persone coinvolte. 

Con i filmati delle sedute è stato montato un breve video e successivamente
presentato ad alcuni familiari degli Ospiti e al personale della struttura. Abbia-
mo registrato molto interesse durante la visione del filmato; alcuni Operatori
hanno segnalato che la visione è stata per loro particolarmente toccante e coin-
volgente (per alcuni di loro ha modificato il modo di vedere e relazionarsi alla
persona anziana vissuta come sofferente). Da questo iniziale progetto ne è nato
un altro che abbiamo denominato “Racconti in Musica” rivolto a Ospiti anziani
con le funzioni cognitive integre. L’anziano, anche colui che non ha ricevuto
un’educazione musicale, ha una competenza esperienziale in tutto quello che
concerne il campo sonoro-musicale: la conoscenza di canti, il ricordo di eventi
sonori per lui significativi, le pratiche sociali inerenti la musica, come il ballo,
le serenate, i cantastorie, gli strumenti musicali. Questo bagaglio sonoro-musi-
cale che l’anziano si porta dentro, che lo accompagna, che parla della sua storia,
del suo vissuto, dei suoi sentimenti, della sua sensibilità, delle vicende passate,
della sua cultura, diventa materiale su cui lavorare. 

Nella fase iniziale del progetto si sono svolti dei colloqui individuali con
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ognuno degli Ospiti coinvolti nell’attività, per stimolare la rievocazione di alcu-
ni brani musicali da loro particolarmente amati, con i ricordi e le emozioni ad
essi connessi.

La seconda fase del progetto è stata caratterizzata dall’ascolto individuale dei
brani selezionati in precedenza, favorendo ulteriormente il riaffiorare di ricordi.
Il terzo appuntamento ha coinvolto gli Ospiti, suddivisi in 3 gruppi di 4 perso-
ne, nell’ascolto (per qualcuno anche nel canto) del proprio brano musicale e di
quello degli altri anziani, favorendo la comunicazione e le interazioni tra i par-
tecipanti. Nella quarta fase del progetto, simile alla precedente nello svolgimen-
to, gli Ospiti coinvolti nell’ascolto sono aumentati (due gruppi di sei persone).
Il quinto incontro ha coinvolto tutti gli Ospiti e qualche loro familiare, riuniti
in un unico grande gruppo, nell’ascolto e nel canto dei vari brani musicali. Nella
fase finale del progetto tutti gli Ospiti e diversi familiari hanno assistito alla
proiezione del filmato della giornata in cui, l’intero gruppo, era stato coinvolto
nell’ascolto e nel canto (fase 5); in questa occasione è stato consegnato ad ogni
Ospite partecipante un Cd contenente tutti i brani da loro scelti. 

Gli obiettivi che avevamo individuato (valorizzazione della persona nella sua
globalità, l’attivazione e il mantenimento nell’anziano dell’interesse per una so-
cialità viva e positiva, mantenimento dell’autonomia a livello cognitivo, senso-
riale e funzionale, per contrastare il decadimento e il deterioramento fisico, men-
tale e psicologico, spesso legato all’inserimento in struttura) sono stati raggiunti.
In particolare, nelle fasi colloquiali individuali, gli Ospiti si sono sentiti valoriz-
zati nel rievocare i ricordi personali riguardanti le loro esperienze, le loro emo-
zioni e i brani musicali indicati come “colonne sonore” della loro vita. 

Rispetto al gruppo si è osservata un’evoluzione molto positiva delle dinami-
che relazionali che hanno favorito una maggiore integrazione. Si vuole inoltre
evidenziare la funzione di stimolazione cognitiva delle attività svolte, attraverso
il ricordo, l’ascolto e il canto dei brani musicali.

Concludo nel sostenere che l’impiego della musica e del dialogo corporeo, no-
nostante il severo declino cognitivo dell’anziano, siano un mezzo per dar voce al
mondo del non verbale, la cui percezione e comprensione risulta possibile anche
nelle fasi più avanzate di molte forme di demenza. L’uso dell’ascolto musicale,
all’interno di una relazione terapeutica con anziani colpiti da demenza, può ras-
sicurare, evocare emozioni, rasserenare. Nonostante una progressiva involuzione
delle sue facoltà cognitive e funzionali, in molti casi l’anziano affetto da demenza
è in grado di ricordare le melodie e spesso anche le parole dei brani musicali che
sono stati la colonna sonora della sua vita. Studi condotti in quest’ambito hanno
evidenziato come l’ascolto musicale coinvolga l’individuo principalmente sul
piano emozionale e non solo su quello cognitivo.
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4. Il tirocinio osservativo

Il tirocinio osservativo si è sviluppato all’interno di un intervento di musicote-
rapia, progettato dal Musicoterapeuta Alberto Alberti, per un centro educativo
occupazionale diurno del trevigiano che accoglie circa 25 persone con disabilità
medio/grave, utilizzando un approccio basato sul modello di Musicoterapia
Umanistico Trasformativa. 

Il mio tirocinio si è caratterizzato da un’osservazione partecipante; durante la
rilevazione delle informazioni ho preso parte attivamente integrandomi nelle se-
dute e interagendo con gli utenti, in una dimensione dinamica che mi ha coin-
volto in modo diretto. Abbiamo utilizzato una videocamera fissa durante alcune
sedute di musicoterapia rivolte ad una delle Utenti del C.E.O.D.. La procedura
di videoregistrazione autorizzata rappresenta un ulteriore strumento d’osserva-
zione attendibile ed affidabile. Il fatto di poter rivedere e analizzare, in un secon-
do tempo, quanto è stato registrato, permette di avere una descrizione molto
precisa e fedele degli avvenimenti osservati: si possono così cogliere molti ele-
menti significativi senza perdita di informazioni. L’analisi dei filmati permette
altresì un confronto intersoggettivo tra più osservatori (anche in tempi differen-
ti) rispetto ad un medesimo episodio.

L’intervento di musicoterapia è stato strutturato in 10 incontri di gruppo
(coinvolgimento di 8 utenti) e in 10 incontri individuali (rivolti a tre utenti). Le
sedute di musicoterapia avevano la durata di 50 minuti (negli incontri sia di
gruppo che individuali); la frequenza era a cadenza settimanale (sempre lo stesso
giorno della settimana, stesso luogo e stessa ora). 

Prima di iniziare ogni seduta concordavamo le strategie da adottare durante
i vari interventi; veniva predisposto il setting, con una particolare attenzione
nella scelta e nella collocazione degli strumenti musicali all’interno della sala di
fisioterapia. Essa risultava sufficientemente isolata acusticamente e discretamen-
te accogliente. Gli strumenti musicali potevano essere scelti liberamente dagli
Utenti. Durante le varie sedute sono stati utilizzati i seguenti strumenti musi-
cali: chitarre, tamburelli, vari strumenti a percussione, xilofono, armonica a boc-
ca, flauto, charango, … .

Al termine delle sedute settimanali veniva compilato un Diario riguardante
gli aspetti più significativi emersi durante gli incontri: attività proposte e rispo-
ste degli Utenti; strumenti musicali impiegati e modalità del loro utilizzo (pro-
duzione sonora); dialogo corporeo dell’Utente; canali comunicativi privilegiati;
dialogo sonoro; esplorazione dello spazio (posture, atteggiamenti, tipi di movi-
menti scelti, stereotipie); rapporto con il terapeuta e con il co-terapeuta; varie fa-
si della seduta (fase iniziale – fase intermedia – fase finale).
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Ho ritenuto particolarmente interessante porre l’attenzione alle sedute indi-
viduali di musicoterapia indirizzate ad una Utente, che qui chiamerò Serena, af-
fetta da disturbo dello spettro autistico. 

Secondo i criteri del DSM-IV, la diagnosi di autismo viene effettuata sulla ba-
se della presenza contemporanea di una serie di sintomi, in diverse aree compor-
tamentali della persona. La triade sintomatologica dell’autismo riguarda princi-
palmente la comunicazione, la relazione e le stereotipie. 

È importante evidenziare che le compromissioni riguardano la qualità delle
interazioni e non la loro assoluta assenza. Per esempio, il linguaggio può variare
dalla totale mancanza fino al parlare con frasi dettagliate e grammaticalmente
corrette, che, malgrado tutto, rimangono ripetitive, concrete e pedanti. Isolati
in un mondo tutto loro, gli individui con autismo appaiono indifferenti e distan-
ti, incapaci di stabilire legami con gli altri. Spesso non sono in grado di capire i
pensieri, le emozioni e i bisogni delle altre persone. L’autismo è quindi un di-
sturbo che influisce tipicamente sull’abilità della persona di comunicare, di avere
relazioni con gli altri e di rispondere in modo appropriato all’ambiente circo-
stante. Alcune persone con autismo sono relativamente ad alto funzionamento,
con eloquio ed intelligenza intatti, mentre altre sono ritardate mentalmente,
mute o con gravi ritardi del linguaggio. L’autismo fa sembrare alcune persone
chiuse in se stesse e silenziose, mentre altre sembrano intrappolate in comporta-
menti ripetitivi e in rigidi modelli di pensiero. 

Da diverso tempo l’autismo è diventato un campo d’intervento elettivo per la
Musicoterapia, la quale pone l’attenzione sulla trasformazione dell’individuo at-
traverso il raggiungimento di alcuni obiettivi inerenti l’area della motivazione,
della comunicazione (linguaggio verbale e non verbale), dello schema corporeo,
della flessibilità e dell’adattamento ai cambiamenti, della coordinazione moto-
ria, della condivisione di esperienze da un punto di vista emotivo e dell’intera-
zione, e della reciprocità sociale. 

Secondo Benenzon è la musicoterapia la prima tecnica d’approccio per un
bambino autistico, in quanto è proprio il contesto non verbale a permettere a
questi bambini di stabilire i canali di comunicazione. “Un prolungamento pato-
logico e deformato dello psichismo fetale”, questo è per Benenzon l’autismo. L’o-
biettivo è quindi lavorare con una sorta di feto che si difende dalle paure di un
mondo esterno sconosciuto e simultaneamente dalle sensazioni di mancanza di
un suo mondo interno. Per questo Benenzon ritiene fondamentale che per lavo-
rare con questi pazienti si debbano creare situazioni ambientali e stimoli che
producano la reminescenza del periodo di gestazione. La necessità di una parti-
colare metodologia è dovuta alla difficoltà di trovare l’ISO (si tratta di un feno-
meno sonoro legato al nostro vissuto sonoro intra-uterino – archetipi sonori – il
nostro vissuto sonoro della nascita, dell’infanzia fino alla nostra età attuale) e
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l’oggetto intermediario del bambino autistico (definito da Benenzon come uno
strumento di comunicazione in grado di agire terapeuticamente sul paziente in
seno alla relazione, senza dar vita a stati di allarme intensi; sono oggetti inter-
mediari gli strumenti musicali e i suoni particolari che essi emettono). 

Per la Musicoterapia U.T. è necessario mettere al centro del lavoro terapeutico
la persona considerandola un individuo senza uguali, un essere unico, irripetibi-
le, non totalmente definibile.

Occorre dare un senso a tutti i comportamenti, comprese le stereotipie, che
vanno considerati come tattiche di sopravvivenza: l’arte di vivere è fondata su
un’innata sapienza del corpo ed è governata dal principio del piacere, che assume
compiutezza umana nel compiacimento e che nell’agire porta all’accomodamen-
to; vanno ricercate e favorite le potenzialità della persona e vanno considerati i
suoi sintomi non solo come il segnale di una sofferenza o come manifestazioni
patologiche, ma come il prodotto di risorse bloccate, di strategie comunicative,
come un mezzo di comunicazione o un messaggio proveniente dall’inconscio.

L’intervento di musicoterapia con Serena si è posto il raggiungimento dei se-
guenti obiettivi: 

– migliorare il benessere psicofisico attraverso l’utilizzo della musica ottenendo
rilassamento e armonizzazione delle funzioni primarie come il respiro e il bat-
tito cardiaco;

– stimolare, attraverso il suono e la musica, la coscienza sonoro-percettiva (per-
cezione sonora);

– favorire un maggiore contatto con le proprie sensazioni corporee attraverso la
voce, la respirazione e la produzione musicale;

– ridurre le stereotipie comportamentali (sintonizzandosi empaticamente sulla
modalità di comunicare e di esprimersi dell’Utente);

– favorire l’apertura di canali di comunicazione tra Musicoterapeuta e Utente.

Abbiamo iniziato con l’osservazione attenta e dettagliata di Serena, analizzan-
do i suoi comportamenti, atteggiamenti, le espressioni mimiche-gestuali, la sua
esplorazione dell’ambiente e dello spazio, il suo rapporto con gli strumenti e le
reazioni agli stimoli proposti.

Attraverso le vibrazioni, i suoni regressivi, la voce, i linguaggi musicali e le
espressioni semplici, si è tentato di instaurare una relazione interpersonale e po-
sitiva con Serena, creando con lei un primo contatto.

Dalla prima osservazione si sono subito evidenziati i tratti autistici e le ste-
reotipie tipiche di Serena, comportamenti interpretati come manifestazioni del
suo stato emotivo. Serena, attraverso le stereotipie, racconta la propria storia, i
propri vissuti; attraverso il proprio modo di agire comunica uno stato emotivo.
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Al termine di ogni seduta con Serena veniva redatto un Diario che riportava
gli aspetti più significativi emersi durante l’incontro.

Diario: sintesi della I° seduta. Musicoterapeuta: utilizzo della chitarra; Tirocinante:
utilizzo di una maracas. 

Serena entra nella sala accompagnata dal Musicoterapeuta che la guida pog-
giandole le mani sulle spalle (è ipovedente). Serena si posiziona accanto al letto
di fisioterapia cominciando a girare su se stessa per lungo tempo. La sua mano
destra è appoggiata sulla guancia e con le dita della stessa mano esegue un con-
tinuo movimento ritmico sulle labbra; la mano sinistra la tiene appoggiata sul
capo tendendo a chiudere il padiglione auricolare sx. La postura appare, a livello
generale, ipertonica e “chiusa”. Il capo è rivolto verso il basso. Non rivolge mai
lo sguardo verso gli oggetti della stanza o verso di noi; a volte, e per brevi mo-
menti, si siede sul letto di fisioterapia a gambe incrociate, assumendo una posi-
zione ripiegata su se stessa. Quando si siede, inizia a dondolarsi con il busto per
poi rialzarsi di scatto e riprendere a girare su se stessa. Nel corso della seduta i
comportamenti e i movimenti di Serena vengono rispecchiati (tecnica del mat-
ching), proponendo attraverso il suono delle chitarre giochi musicali congruenti
ai suoi stati emotivi (stesse variazioni di altezza e di intensità sonora). Il Musi-
coterapeuta produce con la sua chitarra note gravi che seguono il ritmo dettato
dal movimento dei piedi di Serena, mentre io con la maracas assecondo quelli le-
gati alle dita della mano dx. Ora tende a rallentare i giri su se stessa e si siede di
scatto per poi subito rialzarsi. Decido di suonare la maracas solo quando, durante
i continui giri, si orienta di fronte a me, fermandosi per pochi istanti, accennan-
do piccoli saltelli.

La musica aumenta d’intensità e poco dopo emette un forte suono con la voce
che il Musicoterapeuta riproduce con la propria. La lettura empatica delle emo-
zioni di Serena (attuata attraverso il matching e il pacing) e la capacità di sce-
gliere sonorità timbriche adeguate, hanno favorito in lei una prima risposta vo-
cale acuta. 

La seduta termina con Serena seduta sul letto di fisioterapia, con una postura
molto chiusa (gambe incrociate, capo reclinato e braccia attorno alla testa); il
Musicoterapeuta, con delicatezza, le scioglie le braccia, la aiuta ad alzarsi e la
conduce all’esterno della sala. 
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Diario: sintesi della II° seduta. Musicoterapeuta: utilizzo della chitarra; Tirocinan-
te: utilizzo di xilofono e maracas.

Serena entra nella sala accompagnata dal Musicoterapeuta, che la conduce
verso l’interno della stanza, guidandola con le mani appoggiate sulle spalle. Se-
rena si posiziona vicino al letto di fisioterapia e inizia subito a compiere giri su
se stessa. Il Musicoterapeuta ed io suoniamo gli strumenti (chitarra e xilofono)
cercando di adattarci ai suoi movimenti (il MT rispetto ai movimenti delle gam-
be, mentre io rispetto alla parte superiore del corpo); il Musicoterapeuta suona
la chitarra proponendo in continuazione a Serena, stili, modi, tempi, ritmi, ar-
monie differenti (lasciando talvolta i periodi sospesi, com’è sospesa la stessa co-
municazione). Il Musicoterapeuta riproduce in musica le stereotipie di Serena
(per esempio, i clusters gravi e ripetuti, rinviano all’insistenza e agli scatti del
movimento delle gambe) e le trasforma in gioco ritmico musicale caratterizzato
dall’alternanza di suoni-silenzi, da variazioni ritmiche a melodiche. In questo
modo, il Musicoterapeuta introduce all’interno delle stesse stereotipie una dina-
mica temporale, una successione temporale. 

L’improvvisazione musicale che il Musicoterapeuta attua attraverso la chitarra
riproduce l’emozione che c’è nell’intenzione e nella comunicazione di Serena.

Lo scopo dell’improvvisazione musicale è quello di ricercare la lettura dell’e-
mozione, trasformarla o favorirla. 

Per questo propongo a Serena il suono della maracas, mentre il Musicotera-
peuta continua con un suono leggero alla chitarra; Serena inizia a sorridere e a
girare vorticosamente su se stessa; ride forte, facendo versi con la voce che cer-
chiamo di imitare. 

La maracas si rivela uno strumento più adeguato alla qualità emotiva della ra-
gazza.

La seduta termina con Serena seduta sul letto di fisioterapia, con una postura
chiusa (gambe incrociate e braccia attorno al capo); il Musicoterapeuta, con de-
licatezza, le scioglie le braccia, la aiuta ad alzarsi e la conduce all’esterno della
sala affidandola agli Operatori della struttura.

Diario: sintesi della III° seduta. Musicoterapeuta: utilizzo della chitarra; Tirocinan-
te: utilizzo della chitarra e della maracas; I° registrazione della seduta con la videoca-
mera.

Serena entra nella sala accompagnata, come consuetudine, dal Musicotera-
peuta; si siede sopra il letto di fisioterapia; poco dopo si alza e comincia a girare
su se stessa. Nella fase iniziale ricerchiamo con il suono delle chitarre di accor-
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darci ai movimenti e al ritmo dell’Utente; suono lo strumento che la volta scorsa
è parso che Serena apprezzasse in modo particolare: la maracas. Mi sposto vicino
a lei, sedendomi accanto sul letto di fisioterapia, e continuo a suonare piano la
maracas; appoggio la maracas vicino a Serena mentre il Musicoterapeuta conti-
nua a seguire, con il suono della chitarra, i suoi movimenti; Serena, da seduta,
prende la maracas e la trattiene per un po’ di tempo sotto l’ascella sinistra, ini-
ziando a dondolarsi con il busto; dopo poco tempo la fa scivolare sul lettino. Ri-
prendo a suonare piano la maracas (recuperata) assieme al Musicoterapeuta. Mi
risiedo accanto a Serena e le riposiziono accanto la maracas; da seduta, la prende
nuovamente in mano e con crescente abilità inizia a farla suonare sopra la propria
testa. Ridendo emette delle vocalizzazioni. Dopo aver lasciato cadere nuovamen-
te la maracas, Serena si alza in piedi e ricomincia a ruotare attorno a se stessa. Ri-
prendo a suonare la chitarra assieme al Musicoterapeuta. 

Serena comincia a rallentare i giri che compie su se stessa; tende ad interrom-
pere il giro soffermandosi qualche brevissimo istante davanti a noi; queste pause
temporali aumentano, divenendo man mano sempre più lunghe. Sembra porsi in
posizione di attento ascolto. 

Pare “ricercare” qualcosa. Le braccia attorno al capo sono meno serrate (tende
un po’ ad allontanarle) e la postura è leggermente più “aperta”. Nel dialogo so-
noro, i suoni che si alternano ai silenzi, le domande, che attendono le risposte,
favoriscono una relazione interpersonale aperta all’orizzonte temporale, all’oriz-
zonte delle possibilità. All’interno di questo orizzonte, Serena deve prendere le
proprie decisioni. Accettiamo incondizionatamente qualsiasi risposta, atteggia-
mento, decisione di Serena: “Va bene quello che fai”. 

Stiamo dialogando con Serena utilizzando la musica come canale non verbale.
La seduta si avvia al termine con le chitarre che producono suoni lievi e un ritmo
lento. 

Diario: sintesi della IV° seduta. Musicoterapeuta: utilizzo della chitarra; Tirocinante:
utilizzo del charango e della maracas; II° registrazione della seduta con la videocamera.

Dopo essersi posizionata al solito posto, vicino al lettino di fisioterapia, co-
mincia a girare su se stessa; notiamo da subito una maggiore apertura delle brac-
cia (le tiene più lontane dalla propria testa) e il capo meno reclinato in avanti.
Iniziamo a suonare chitarra e charango seguendo il suo ritmo e i suoi movimenti;
sorride, quasi riconoscendo il motivetto che stiamo eseguendo (“Fra Martino
campanaro”); le avviciniamo la maracas; la prende in mano e la trattiene per un
po’sotto l’ascella; successivamente si alza in piedi e girando su se stessa inizia a
suonare la maracas; in seguito la fa cadere per terra. Ride mentre suona. Fa nuo-
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vamente cadere le maracas per terra; al termine della seduta Serena si accomoda
sedendosi sul lettino di fisioterapia e osserviamo che non è in modalità “chiusa”:
le gambe non sono incrociate e il busto è meno reclinato in avanti.

Diario: sintesi della V° seduta. Musicoterapeuta: utilizzo della chitarra; Tirocinante:
utilizzo della chitarra, della maracas e dell’armonica a bocca; III° registrazione della se-
duta con la videocamera.

Serena entra accompagnata dal Musicoterapeuta; anche oggi osserviamo mag-
giore distanza delle braccia dalla testa e la postura risulta più eretta. Dopo la fase
iniziale, in cui ci sintonizziamo sul ritmo di Serena attraverso il suono delle chi-
tarre, le propongo un nuovo strumento musicale che sembra incuriosirla: l’armo-
nica a bocca. Registriamo che il capo è maggiormente eretto e le mani sono me-
no vicine alla testa; spesso sorride e produce vocalizzi e risatine. Da seduta, don-
dolandosi, si tocca più volte un capezzolo. Riprendendo il suono dell’armonica
ci sembra particolarmente euforica nei movimenti con il busto, con le braccia e
con la testa. Si avvicina a me e tende le mani come per chiedere che le venga con-
segnata qualche cosa; le consegno la maracas che prende e lascia cadere subito.
Probabilmente era alla ricerca dell’armonica a bocca; gliela sistemiamo accanto;
la prende in mano e poi la lascia cadere per terra. Ci si avvia al termine della se-
duta; rallentiamo il ritmo e diminuiamo l’intensità dei suoni prodotti con le chi-
tarre.

Diario: sintesi della VI° seduta. Musicoterapeuta: utilizzo della chitarra; Tirocinan-
te: utilizzo della chitarra, della maracas e del flauto dolce; IV° registrazione della seduta
con la videocamera. 

Nella fase di apertura della seduta utilizziamo il suono delle chitarre con le
quali cerchiamo di sintonizzarci ai movimenti spontanei di Serena. Successiva-
mente le viene proposto un nuovo suono: il flauto dolce (sembra un po’ incurio-
sita); solo riprendendo il suono della maracas osserviamo Serena ricercare attiva-
mente lo strumento, in stazione eretta, indirizzandosi verso la sorgente del suono
e prendendo lo strumento musicale con le proprie mani. Suona la maracas restan-
do in piedi, iniziando contemporaneamente a ruotare vorticosamente su se stessa
(sembra esprimere un alto grado di piacere). 

Dopo aver girato per un po’ su se stessa, si siede per terra tra il Musicotera-
peuta e me, assumendo il nostro stesso orientamento nello spazio; si rialza e ri-
prende a suonare la maracas. 
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Per un imprevisto, entrano in sala altri utenti che “invadono” in qualche mo-
do lo spazio di Serena. Il suo posto sul lettino viene occupato da un altro Utente;
Serena rallenta i giri e sembra intenta ad ascoltare e comprendere ciò che sta av-
venendo; l’altro Utente emette un suono improvviso prodotto dal suo battito
delle mani. Serena sembra reagire con disappunto e fastidio lanciando la maracas
(che per fortuna non colpisce nessuno) e ricominciando a girare velocemente su
se stessa. Le predispongo una sedia vicino e inizio a suonare piano la maracas ne-
gli istanti in cui, durante i giri su se stessa, si orienta di fronte alla sedia. Dopo
poco tempo Serena riesce ad individuare la sedia e ad accomodarvisi.

Diario: sintesi della VII° seduta. Musicoterapeuta: utilizzo della chitarra; Tiroci-
nante: utilizzo della chitarra e della maracas; V° registrazione della seduta con la vi-
deocamera. 

La seduta è svolta presso il laboratorio occupazionale della struttura, poiché
la sala di fisioterapia è occupata da altri professionisti. Serena si trova già in la-
boratorio ed è intenta a girare su se stessa. Iniziamo la seduta cominciando a suo-
nare le chitarre, sempre ricercando di “accomodarci” ai movimenti di Serena. Per
quasi tutta la seduta Serena gira su se stessa, sedendosi ogni tanto, ma ripren-
dendo quasi subito i giri (osservo una postura nuova da seduta, molto contratta,
caratterizzata da un allungamento teso della gamba destra e da un’ampia incli-
nazione del busto).

Appare più rigida rispetto alle ultime sedute. Suono la maracas: la viene a cer-
care e la richiede con gesti ben chiari. Non si presentano momenti di euforia ed
eccitazione; spesso sorride e produce dei vocalizzi. Serena è nel luogo ove trascor-
re generalmente buona parte della sua giornata al C.E.O.D., costretta in un cor-
ridoio cieco tra un tavolo e uno scaffale. La seduta termina senza particolari note
di rilievo.

Credo sia fondamentale, nell’azione comunicativa dell’intervento musicotera-
pico, rendere prioritario l’ascolto e la raccolta di elementi espressivi. Sono con-
sapevole che una delle prime difficoltà è direttamente collegata al grande nume-
ro di eventi che accadono durante le sedute, correndo il rischio di pensare di po-
ter cogliere tutto. Gli aspetti non verbali, extra verbali e paraverbali, possono
rendere molto complessa la percezione, la comprensione e il ricordo di una mol-
titudine di stimoli sensoriali ai quali si viene esposti nel corso di ogni seduta.
Anche l’uso della videocamera a ripresa fissa, pur consentendo la selezione e la
focalizzazione dei dati al momento della revisione del materiale girato, rimane
uno strumento di osservazione distaccato.

È comunque presente il rischio che i conduttori effettuino, più o meno con-
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sapevolmente, una selezione dei dati finalizzata alla conferma delle proprie
aspettative.

Consci di questi rischi ci sentiamo di affermare che nel corso delle sedute di
musicoterapia con Serena abbiamo osservato delle modificazioni dei suoi atteg-
giamenti e comportamenti favoriti dall’apertura di nuovi canali comunicativi.
Ciò ha permesso l’instaurarsi di una nuova modalità di relazione. Nel corso delle
sedute abbiamo assistito ad una lenta attenuazione dei comportamenti stereoti-
pati e ad una maggior apertura al musicale. La scelta del proprio strumento mu-
sicale (Benenzon lo chiamerebbe ‘oggetto intermediario’) ha permesso una mag-
giore espressione dell’identità sonora di Serena. Il non verbale di Serena, nel cor-
so degli interventi, comunicava maggiore apertura posturale, maggior rilassatez-
za, piacere dell’esperienza vissuta (mani più distanti dalla testa, busto più eretto,
sorrisi e vocalizzazioni). 

Riguardando i filmati effettuati durante le sedute, abbiamo osservato ulterio-
ri nuovi comportamenti di Serena che hanno permesso un accostamento più in-
timo a lei (richiederci gli strumenti musicali, suonare assieme, disporsi accanto
a noi assumendo lo stesso nostro orientamento spaziale, sedersi su una sedia).

La modificazione involontaria del “contesto”, creatasi con l’entrata di altre
persone, ha trasformato immediatamente il setting; la scelta del Musicoterapeu-
ta è stata quella di utilizzare questa nuova situazione come ‘occasione’, acco-
gliendo e permettendo alle persone di entrare, e osservando gli eventuali cam-
biamenti comportamentali e relazionali di Serena. Questa situazione ha permes-
so l’espressione di nuovi comportamenti da parte dell’Utente (sedersi sulla se-
dia), che probabilmente non sarebbero stati né indagati né favoriti. 

È altrettanto importante sottolineare il fatto che, nell’ultima seduta di musi-
coterapia con Serena avvenuta presso il laboratorio occupazionale, non si sono os-
servati tutti i comportamenti relazionali e le espressioni emotive dei precedenti
incontri; forse il cambiamento prematuro del luogo non ha permesso a Serena
una generalizzazione dei nuovi comportamenti acquisiti in ambienti differenti.

Conclusioni

Il percorso che ho voluto raccontare è stato anche il frutto di esperienze contra-
stanti, esperienze di profonda vicinanza dove il suono, la musica, il silenzio han-
no prodotto profonde risonanze emotive. I modelli teorici servono a far riflettere,
ma anche a produrre dubbi e a problematizzare le esperienze: nel nostro lavoro,
la costruzione di una relazione, che chiamiamo terapeutica, passa attraverso la
condivisione di un percorso che terapeuta e cliente/paziente iniziano assieme.
Percorso che mette in campo e in gioco le storie che ognuno porta con sé e in sé.
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Una nota, una musica può creare vicinanza, lontananza, piacere, fastidio, l’im-
portante è che “crei”, costruisca qualcosa che in quel momento possa ridare si-
gnificato affettivo ai ricordi, alle emozioni. Spesso ci lasciamo condizionare dalla
necessità di mettere delle etichette alle nostre difficoltà per renderle meno spa-
ventose (es. l’uso delle diagnosi). Così, una diagnosi di demenza, per esempio,
spesso evita di pensare ad un progetto terapeutico “perché tanto …” . 

Penso che la musicoterapia proprio perché è un momento condiviso, di con-
tatto, possa ritenersi soddisfatta se quel momento ha prodotto un accenno di sor-
riso, una stretta di mano un po’ più decisa, un sospiro. Può esser difficile per
qualcuno trovare in queste considerazioni qualcosa di scientifico, perché sono il
frutto di esperienze soggettive, che si riferiscono alla propria unicità. Da bambi-
no ho registrato il silenzio e forse in quel momento ho capito che il suono, la
musica per esistere, ha bisogno di una pausa, di un silenzio che non è mai vuo-
to/assenza.
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Oggetto di questo intervento è il rapporto tra la figura del lettore e il teatrante
inteso nel suo complesso, ossia il confronto tra lo spazio del libro e lo spazio della
scena. Il trait d’union risiede in un modello funzionale di drammaturgia centrata
sul dialogo. Si parlerà di lettori, e si penserà allo stesso tempo al commediografo
che è in ognuno di noi. 

1. Di libri e di spettacoli

Intanto, una considerazione preliminare, relativa al mondo fuori dall’Italia. Una
prima, sostanziale differenza tra noi e gli altri paesi, è che altrove si stampano
commedie, il che non avviene in Italia, se non per poche eccezioni. Da noi, i libri
che ospitano commedie, non saggi sul teatro (per i quali è garantita una desti-
nazione universitaria, essendo per lo più imposti dagli autori nei loro corsi acca-
demici) non trovano mercato, e si riducono a pallide iniziative minoritarie, di
breve respiro. Ora, non appena si organizza una serata teatrale, di qualsiasi target
culturale si tratti, si deve calcolare che non sempre chi legge libri risponderà al-
l’invito di chi offre un prodotto dal palcoscenico, di tradizione o di ricerca. È più
accertato il contrario, nel senso che chi frequenta il teatro di solito legge. Questo
perché, da un lato il nostro paese diffida del palcoscenico e assegna uno spazio
irrisorio agli autori di teatro, dall’altro tra la cultura alta e la scena non sussiste
un rapporto organico e automatico. Questo fatto produce dei correlati immedia-
ti, come la non contiguità e la non coincidenza fra la figura del lettore e quella
dello spettatore. Ed è questa una verità che emerge ogni tanto, a ondate regolari,
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là dove i grandi della letteratura e della poesia, con poche eccezioni, spiegano i
motivi per cui non si lasciano tentare dal sistema teatrale nostrano, mentre a sua
volta l’impresariato legato allo spettacolo rilancia la questione accusando la cul-
tura alta, e la lingua in cui si esprime, di non avere zavorra sufficiente per trovare
parole umane, pronunciabili, e storie coinvolgenti. In tal modo, questo atteggia-
mento di superiorità della letteratura nei confronti del palcoscenico è agevol-
mente ricambiato dal mondo della scena. Si pensi alla tradizione del nuovo nel
Novecento teatrale, a partire dalle avanguardie, la cui propensione iconocentrica
tende di necessità a svalutare la parola scritta e pubblicata. E le avanguardie pos-
sono anche operare travasi ambigui, sul piano ideologico, in eventi traumatici
della storia politica dei popoli. I progetti futuristi di bruciare la biblioteca, sva-
lutata in quanto depotenziamento dell’eroe, l’estetica che esalta il gesto eversivo
quale premessa per un recupero energetico e vitalistico del corpo biopsichico, si
realizzano sul piano di massa nelle contigue dittature, staliniste e naziste. Infatti,
quanti libri bruciati nelle piazze tra le due guerre! Ma a volte è lo stesso intel-
lettuale che accende simili sinistri falò, magari sulla propria biblioteca con at-
teggiamento omeopatico, quasi ad anticipare ed esorcizzare l’intervento reale dei
regimi. In effetti, il falò della biblioteca costituisce la metafora compiuta di
un’avvenuta emarginazione del libro nella cultura post-industriale. Si consideri
l’asse Elias Canetti- Bohumil Hrabal, la linea ideale che unisce idealmente Au-
todafè del 1935 a Una solitudine troppo rumorosa del ‘75, che in contesti sociali ben
diversi accomuna i due protagonisti ansiosi e bizzarri nel medesimo destino sa-
crificale ai danni della pagina stampata. Ma torniamo alla pretesa conflittualità
tra il lettore di libri e lo spettatore teatrale. Si tratta, in fondo, di una pseudori-
valità, ossia di una guerra tra poveri, in quanto nel terzo millennio entrambi ri-
sultano omologati nello stesso destino minoritario, di messa tra parentesi in sac-
che progressive di emarginazione.

2. Il lettore brechtiano

Quale prima tappa di questa ricognizione, si pensi a Brecht che negli anni ’20/’30
elabora la teoria dello straniamento, in cui la condizione di lettore diviene modello
per i processi fruitivi dello spettatore. Brecht, si sa, chiede espressamente al pub-
blico di non venire a teatro per un consumo distratto, termine questo prelevato dal-
le categorie negative del moderno, tipiche nella società moderna priva di aura, ri-
scontrate da Walter Benjamin. È questa, appunto, l’utopia di un circuito alternati-
vo, ossia riferito non al sistema professionale dell’industria culturale (dove viceversa
s’è tentato di infilarlo), ma a spazi antagonisti-rivoluzionari connessi all’agit prop,
ossia alle associazioni operaie socialiste nella Germania di Weimar. L’autore dei
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drammi didattici edifica pertanto una sorta di spettatore lettore-poliziotto, in gra-
do di riconoscere indizi, di inventariare tracce, di collegare e confrontare i segni di-
versi dello spettacolo. Al posto di una fruizione passiva-emotiva, un costante ap-
proccio inquisitivo-decifratorio, capace persino di rileggere la mise en scène. Utopia,
questa, oggi realizzabile grazie alla tecnologia contemporanea, magari una sempli-
ce moviola, un videotape, per cui è consentito, non a un pubblico d’avanguardia,
impossibilitato durante la ricezione fisiologica della performance, ma allo studente,
allo studioso, allo specialista di smontare, di tornare indietro, rallentandole, nella
successione delle immagini. In più, la trasformazione dell’azione in racconto di
azione, necessaria in tale strategia semiologica-ideologica, chiede anche all’inter-
prete in palcoscenico di essere lettore della storia più che personaggio. Non tanto
attore, agito dal character, e risucchiato dal plot, quanto piuttosto agente della dra-
matis persona, impegnato a portarla in sé quale un’occasione-pretesto per una vivi-
sezione strumentale, una sagoma, un addobbo da analizzare a freddo, da giudicare
nel suo percorso comporta mentale: là dove il personaggio piange, l’attore dovrebbe
essere spinto a ridere e a fare ridere la sala, e viceversa. Specifiche tecniche di affa-
bulazione, ovvero di intrusione discorsive e narrative vengono richieste durante le
prove. Noi le conosciamo, grazie a quel che emerge dai diari di scena, che dal mi-
tico Berliner Ensemble si affacciano al Piccolo di Strehler, specie negli anni caldi
della curva brechtiana, dal ’56 al ’63, percorsa dal nostro regista. Il player, per evi-
tare il rischio della trappola emotiva, deve spersonalizzare la battuta, mutando lo
statuto prospettico. Occorre, pertanto, mettere il verbo in terza persona, coniugarlo
al passato, circondarlo di didascalie lette a voce alta, tutti escamotages atti a raffred-
dare, a garantire esiti antiestetici nel senso etimologico, ovvero di rimozione nei ri-
guardi di qualsiasi investimento emotivo. Ma non è detto che una scena nuda, ossia
privata da conflitti coinvolgenti, da storie agite in diretta, una scena in cui si legge
e non si agisce, e dalla parte dell’interprete e di quella del personaggio, si risolva in
sala in uno spettatore freddo. Del resto, all’origine del teatro nella sua funzione mi-
sterico-religiosa, contigua al cimitero, alle epifanie dei morti, il narratore affidava
alla lingua maieutica, ai protocolli esoterici del rito, la costruzione di un racconto
caldo, adatto cioè a inventare le cose che non esistono e a fare vedere quello che non
c’è. La parola poeta rimanda, in fondo, all’accezione di poiésis, ossia all’energia crea-
trice di colui che fa fatture parlandole. Insomma, il primo narratore è un mago-sa-
cerdote che coinvolge la platea. E ogni racconto, si consideri il suo rapporto con
l’infanzia, costituisce un gioco dialettico colla paura. Si potrebbe citare Shahrazàd
che rinviava la propria morte nella misura in cui inanellava storie, ma anche la ten-
sione espulsiva, nei riguardi del panico, confessata da Baudelaire nei propri versi,
nel senso che scrivendoli proiettava sul lettore la propria ansia. E ancora non si tra-
scuri il piacere di assistere dall’esterno a vicende luttuose o pericolose, codificate
con suggestione da Hans Blumenberg nel suo mirabile Naufragio con spettatore del
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1979, o il necessario patto tra lettore e autore, coi giochi anamorfici, i completa-
menti operati dal fruitore, dal lector in fabula, tra Eco, Jauss e Picard, quasi una ri-
sposta attiva al rischio della paura e dello smarrimento davanti a un eccesso di im-
medesimazione. Spiazzamenti e fraintendimenti che la teoria del postmodernismo
esalta e spesso enfatizza.

3. Dal raisonneur pirandelliano al regista

Non solo attori lettori, ma anche personaggi lettori. Basta spostarsi dal conti-
nente brechtiano e passare in quello pirandelliano, perché subito il protagonista,
non più affidato al primo amoroso ma al brillante ottocentesco rivalutato dallo
scrittore agrigentino, si erga a osservatore esterno, a giudice-ispettore, colui che
destruttura negli altri, prigionieri della storia, stereotipi, pregiudizi, carriere
morali e sessuali, svelandone gli infondati e illegittimi presupposti. Il raisonneur
pirandelliano, il filosofo cinico/epicureo, maestro di cavilli sillogistici, attraverso
il proprio sguardo disincantato, verticale nei confronti del salotto borghese di
cui pure fa parte, in una parola legge le trame degli altri, si mostra così in grado
di tornare indietro, di mettere a confronto negli altri, gesti e battute, così come
affermazioni e sicurezze lungo il tempo, affidate a Chronos, pertanto destinate a
scacchi e smentite continue. Ma non si trascuri un altro ruolo, connesso al pal-
coscenico, ruolo che partecipa all’attività del reading, ed è il regista, professione
arrivata in Italia in ritardo rispetto alla scena europea, per la resistenza accanita
frapposta dai mattatori nostrani. Specie agli inizi, durante il suo apprendistato
presso l’Accademia D’Amico, il regista si erge a ministro del testo, ovvero a suo
strenuo difensore, a sacerdote delle parole, si guardi all’atteggiamento quasi mi-
stico di Orazio Costa. E, al di là delle articolazioni successive vissute dalla pro-
fessione, tra emancipazioni e trasgressioni, resta il fatto che abitualmente, allor-
ché la compagnia si riunisce per le prove, il regista legge a tavolino il copione,
in un’ulteriore contaminazione tra spazio della pagina e spazio della messinsce-
na, quasi un involontario omaggio alle ragioni del testo. E di recente, proprio un
regista come Luca Ronconi, associato di solito alla valorizzazione eversiva di
macchine sceniche e di autismi recitativi ai danni della scrittura drammaturgica,
si accosta viceversa a monumenti dell’epos, da Quer pasticciaccio brutto de via Me-
rulana al dostoevskijano I fratelli Karamazov e, quest’anno, a Lolita di Nabokov.
Anzi, specie nell’edizione del capolavoro gaddiano, gli interpreti sembravano la
più fedele applicazione dello straniamento, dal momento che il personaggio, ri-
spettando la struttura del romanzo originario, esaltava oggettivamente il meto-
do brechtiano. 
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4. Narratori e navigatori

Negli ultimi anni si assiste a uno strano fenomeno, al ritorno cioè del performer
narrante. Proprio nell’epoca del telecomando, della forsennata rapidità fruitiva e
propositiva, nel tempo degli spot pubblicitari e delle sceneggiature massimaliste
imposte da Hollywood, collo schermo che manda immagini vertiginose e vicen-
de rapinose, il palcoscenico osa spesso ospitare dei solitari one man show armati di
un mero leggio, nello spazio nudo, nell’empty stage teorizzato da Peter Brook, pri-
vo di qualsiasi orpello scenografico. Costoro si limitano infatti a leggere testi, al-
ternando la lettura a lunghe chiose integrative. Si pensi, in tal senso, a Marco
Paolini, a Marco Baliani, a Laura Curino, che spesso presentano antologie di au-
tori, entro vocabolari non di rado bilingui, vale a dire connessi alla matrice dia-
lettale cui appartengono simili interpreti. E, ancora una volta, lo spazio agisce
da memoria interna, a conferma delle tesi di Foucault sulla continuità dei luoghi
nonostante la varietà delle funzioni. Perché il leggio che ospita l’attore/lettore
spesso coincide collo spazio del predicatore-tribuno, nell’unità retorica delle artes
dictaminis tra attore, avvocato e omelista. E già Paul Zumthor dimostrava la con-
tinuità dell’attività teatrale anche nell’alto Medioevo, ufficialmente orbato di
teatro. Ma è pur sempre lo spettatore che determina lo spettacolo. È questo let-
tore particolare che modifica l’opera nel suo svolgersi. Perché, senza scomodare
le forme radicali dell’happening e delle manipolazioni degli spazi tra platea e
palco, col pubblico che vi sale o gli attori che ne scendono, anche nel cosiddetto
teatro di parola che sembra ignorare il fiato della sala, lo sguardo silenzioso del
pubblico, che al massimo risuona nell’applauso o nel colpo di tosse, modifica il
work in progress che ha davanti a sé. Il corpo vivo, anche se seduto e immobile,
esercita il suo influsso preciso sul corpo in movimento nel tréteau. A casa noi un
libro possiamo riprenderlo in mano, addormentarci o saltare capitoli, portarlo a
letto, al tavolino, alla toilette, e qui è evidente come la varietà dei luoghi condi-
zioni la ricezione. In teatro, possiamo solo uscire, o farci coinvolgere o rifiutare,
decidendo di non collaborarvi emotivamente, la proposta del palcoscenico. 

Torniamo allo spunto di partenza, là dove sostenevo che accennando alla ri-
valità tra libro e spettacolo definivo tale conflitto come una guerra di poveri.
Tanto più che si grida all’arrivo dei barbari. Chi sarebbero questi barbari? Innan-
zitutto, la nuova rete mediatica che Internet sta tessendo nell’aria e nel mondo
delle telecomunicazioni, contribuendo a dare spallate decisive contro la stampa,
e di riflesso contro la scena. Così, a suffragare i peggiori timori, alcune grandi
case editrici progettano sterminate biblioteche contenute in un dischetto. Si ri-
cordi che la Garzanti, a esempio, ipotizza e in parte già pratica l’immissione del-
le sue collane più prestigiose nel mercato dei CD. Così pure scompaiono gli an-
nosi venditori a casa, e varie categorie professionali vanno radicalmente mutando
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territori e funzioni. E intanto si chiudono le piccole librerie a favore delle grandi
catene distributive, di enormi stores a più piani, dove si beve, si mangia, ci si ri-
posa, e l’oggetto cartaceo pare un optional irrilevante proprio nell’edificio pre-
posto alla sua vendita. E, nondimeno, le parole continuano a circolare, in un’ec-
centrica ma indubbia interferenza colla nuova medialità. Perché su Internet con-
tinuano a circolare parole scritte. Quali? Certo, un linguaggio povero. Nelle ul-
time statistiche fornite da sociolinguisti, mentre un ragazzo di quattordici anni
utilizzava negli anni ’50 circa 25.000 parole italiane, oggi un suo coetaneo ne
adopera solo 12.000. Dunque, non si può negare un impoverimento della lin-
gua, verso un pauperismo espressivo, un funzionamento minimalista, di cui
spesso tengono conto gli attuali drammaturghi, da Manfridi a Chiti, da Marino
a Longoni. Confuso il futuro, insomma, e poco chiaro il presente sia per il libro
di carta che per lo spettacolo in scena. E purtuttavia queste minoranze risultano
ancora indispensabili, almeno per chi vi opera al loro interno, sia da interprete
che da destinatario mirato. 

5. Commediografi dialoghisti? 

La scena sancisce, si sa, quasi per contratto l’intervento di codici diversi, anzi
prevede l’apporto di tradizioni e di traduzioni in un incessante incrocio di fe-
deltà e tradimenti tra campi semantici non sempre contigui. L’eterogeneità, in-
somma, è di casa in palcoscenico, ne costituisce l’asse prioritario, sia in senso ver-
ticale che orizzontale. Nel primo, intendo la ricezione multipla della sala davanti
alla messinscena di un oggetto complesso per definizione, la sua disimmetria in
ruminazioni centrifugate, ossia la ricezione coeva di sensibilità differenziate, in
una parola il lavoro del pubblico. Nel secondo, il lungo processo richiesto da pas-
saggi successivi e tutti indispensabili per il metabolismo teatrale, dal testo al-
l’interpretazione, dal personaggio al corpo dell’attore, via via dalla memoria del
copione a quella del performer a quella della platea, in un gioco di rimbalzi e di
anamòrfosi. Variano, pertanto, i con testi, i seuils per dirla con Gérard Genette,
e incidono su tale mobilità inesauribile di significati, determinandone continui
riaggiustamenti e riequilibri. D’altra parte, la teatralità, affidata a un testo scrit-
to preventivo, a un testo cioè basato su parole dialogiche, è solo minoritaria, og-
gi, nello spettacolo I due aspetti, teatralità e testo dialogico, infatti non coinci-
dono necessariamente, nonostante un’accezione idealistica e verbocentrica della
scena, di area idealistica-crociana, abbia favorito a lungo nella nostra cultura un
simile equivoco. È ovvio che, trattandosi di un copione scritto, la molteplicità
infinita del senso si restringe, data anche la possibilità di una ricezione solitaria,
mentale, non fisica, a opera di un singolo lettore, nel caso il copione non venga
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fruito in un teatro materiale. Ma l’orizzonte risulta subito più limitativo, in
quanto la produzione recente, a partire dal secondo dopoguerra, si mostra pove-
ra, entro un teatro italiano già di per sé povero ed emarginato nella cultura più
ampia e nel sistema massmediale generale. Il celebre paradosso lanciato da Peter
Brook, secondo cui se il teatro sciopera non se ne accorge nessuno, applicato al
nostro paese perde il carattere provocatorio per divenire brutale realtà quotidia-
na. Da studioso della drammaturgia contemporanea, ho analizzato a lungo le ca-
tegorie che tendono a caratterizzare la scrittura novecentesca (intendo quella più
alta), la difficoltà a individuare l’altro, la riluttanza se non l’incapacità ad ascol-
tare, per cui sovente lo scambio interpersonale si risolve in alternanza di mono-
loghi autistici, quasi una tacita convenzione tra l’io e l’altro da sé a turneare i
propri momenti affabulatori. Se sono più di due, i personaggi, è assicurata la ba-
bele caotica delle “arie”, in termini di melodramma, accumulando rumori e di-
strazioni reciproche entro un vaudeville metafisico da Cechov a Beckett e
Bernhard. 

Qui, sagome rinchiuse nei propri stati egotistici si sporgono a confidarsi gru-
mi onirici, velleità risibili, incubi privati, infastiditi dalle risposte o interruzioni
altrui. Allo stesso tempo, non va sottovalutata l’importanza degli assenti, il ri-
succhio operato dai morti che ci tentano e ci invadono e non ci danno tregua, si
pensi quale bibliografia fondante all’asse espressionista siciliana da Pirandello a
Rosso di San Secondo.

Ora, la tensione tra testo scritto e scena, la conflittualità tra verbocrazia e tea-
tralità, trova supporti storici non irrilevanti nell’istituzione dell’Accademia Sil-
vio D’Amico, fondata nel 1935, ma attiva e battagliera sul versante drammatur-
gico soprattutto negli anni ‘50. Proprio nella prospettiva aperta dal critico cat-
tolico, nella strategia finalizzata a esaltare il verbo, la scena italiana degli autori
denuncia senza più pudori la propria scarsità, innanzitutto per quanto riguarda
la lingua. Le parole pronunciate sui nostri palcoscenici risultano infatti false e
prive di vita. Secondo Vito Pandolfi, il nostro teatro sembra una testa senza più
corpo, avendo accentuato la propria lontananza rispetto all’humus popolare, cui
in precedenza sia pure in modo saltuario e meno sistematico di altre civiltà na-
zionali (si pensi a quella inglese), era stato collegato. E già in precedenza, duran-
te il fascismo e in occasione di una inchiesta promossa dalla rivista “Il dramma”
nel 1933, il celebre regista d’avanguardia Anton Giulio Bragaglia aveva dichia-
rato senza esitazioni che le nostre commedie, private della salutare contamina-
zione dei dialetti, sapevano di piombo, tanta e tale era l’opzione tipografica del
loro lessico. A conferma di ciò, l’organizzazione dei corsi per giovani attori nella
citata e pure meritevole Accademia d’arte drammatica. Qui, infatti, l’imposta-
zione delle discipline interpretative privilegia la dizione toscocentrica e la cor-
retta padronanza dell’eloquio, una volta espulsi i suoni regionali, riducendosi la

279

Lezioni di dialogicità



performance al mero rispetto della parola scritta da parte dell’autore demiurgo. Vi-
ceversa, senza la forza fermentante del dialetto, il nostro palcoscenico s’è privato
altresì di un codice preciso di tradizioni, le quali costituivano a loro volta quasi
i supporti organici per la stessa recitazione. Forse solo a Napoli, certo più dell’a-
rea veneta o piemontese, di quella siciliana, bolognese e ligure, tali connessioni
non sono mai venute meno, consentendo un accumulo prezioso tra lo ieri dei vari
Viviani e De Filippo e l’oggi dei nuovi commediografi. Perché Napoli riesce a
rifiorire oggi alla luce pure di altri circuiti mediatici, dalla canzone al cinema.
Ora, una lingua che nell’interpersonalità tende a omologarsi e a pulirsi, a toglie-
re lo sporco che si manifesta nella comunicazione quotidiana con l’altro, mani-
festa il suo distacco autolesionistico dall’oralità, dialettale e non. E la ricerca os-
sessiva d’una pronunzia corretta per gli attori accentua tali rischi, si pensi all’al-
lergia di Pasolini, al suo odio per l’astrazione di suoni che allargano ulteriormen-
te il solco tra ribalta e platea. E grazie all’influenza esercitata dalla scuola di
D’Amico, questo teatro di parola, occorre sottolinearlo, si è sempre opposto agli
altri linguaggi della scena, dalla liberazione autonoma della phonè alla corporeità
attorale e all’immagine scenografica, tutte sottovalutate e temute come lesive nei
confronti di sua maestà il verbo. Basti citare la caducità dell’esperienza futurista,
o molto più tardi la breve stagione delle neo avanguardie, dal gruppo ‘63, coi
vari Elio Pagliarani e Nanni Balestrini, il primo Scabia e Edoardo Sanguineti tra
gli altri, alle cantine meglio rappresentate soprattutto da Leo De Berardinis e
Carmelo Bene, Giancarlo Nanni e Mario Ricci. Ma non sarà questa breve stagio-
ne del centrosinistra artistico colla riproposizione di formalismi e di significanti,
con l’intransitività della lingua, e la moltiplicazione sperimentale dei vocabolari,
a intaccare l’egemonia della scena conversazione. 

Ebbene, il carattere omologo della scrittura preventiva viene poi a scontrarsi
con un altro fenomeno culturale in senso più ampio: la difficoltà estrema di re-
perire i personaggi. Già la storia del romanzo ci presenta, nel momento della
grande avanguardia novecentesca e di quello che poi ne segue, nei casi migliori
di una narrativa non confinata alle letture delle vacanze, una scrittura che ha
sgretolato e spazzato via il personaggio e la sua unità ontologica. Di conseguen-
za, il versante drammaturgico si ritrova una lingua inceppata, un lingua di
piombo, e non appena pretende di reintrodurre i personaggi rende la conversa-
zione sul palcoscenico (i codice di conversazione) incredibile, non solo all’interno
dei parlanti sulla scena, ma all’interno del rapporto tra il palcoscenico e la platea. 

G.B. Shaw, alla fine dell’800, a proposito dell’ibseniana Casa di bambola por-
tata in Inghilterra sotto l’egida di William Archer, afferma che allorché Nora di-
ce al marito nell’ultimo atto: “sit down and let me talk”, a quel punto nasce il
teatro moderno perché la well made comedy, la commedia costituita ancora con tut-
te le regole fisse in qualche modo legate al vecchio teatro, viene sostituita dalla
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discussion play. Ma questo è quindi credibile, verosimile. Di modo che questi sa-
lotti che conversano possono farlo senza statuti finti o manierati, potendo anche
ospitare al loro interno degli argomentazioni culte, non rinunciando con questo
a una mimesi del presente in cui la sala appunto si riconosce.

È questa assenza di una lingua di conversazione quindi che rende difficile a
un autore di oggi che si sia sbarazzato del suo strato dialettale l’invenzione di un
dialogo convincente. Abbiamo infatti al massimo l’invenzione di un dialogo ar-
zigogolante, sillogistico che ha un grande ritmo nelle sue volute logiche, alludo
a Pirandello, ma talmente arduo e in-audito, al punto che conviene dotarlo di
una forma recitativa adeguata. Allora, per evitare la lingua di piombo, non resta
altro che allontanarsi da qualsiasi progetto di mimesi e puntare a una lingua in-
naturale, che se non altro eviti dei confronti imbarazzanti con il parlato, ben di-
verso dal declamato teatrale, oppure ridurre il dizionario verso un grigiore mi-
nimalista, o ancora moltiplicare le etnie dialettali, magari in chiave parodica, a
favore di soluzioni neobarocche, pluridialettali, da Antonio Tarantino a Franco
Scaldati, o ancora costruire gergalità tecniche omogenee legate a determinate
couches sociali. 
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Il titolo del laboratorio Il teatro della spontaneità riprende il termine tedesco (let-
teralmente “Teatro improvvisato”) Stegreiftheater che era il nome del teatro fon-
dato a Vienna da Iacob Levi Moreno alla fine della prima guerra mondiale. Nel
1921, in questo teatro, situato in Maysedergasse, n.2, fu realizzata ufficialmente
la prima seduta di psicodramma. Non era ancora una terapia e non era più sola-
mente teatro. Ma aveva già una chiara e precisa aspirazione: aiutare la gente, senza
distinzione fra scena e pubblico, a modificare i propri atteggiamenti e costruire
una nuova cultura in grado di produrre cambiamenti profondi capaci di rendere
migliore la qualità della vita. Questa nuova forma di teatro era stata realizzata da
Moreno che ne era la guida spirituale e materiale, assieme ad un gruppo di artisti,
intellettuali, giovani medici e psichiatri, accomunati dalla stessa voglia di trasfor-
mazione dell’arte e della vita. Riconoscevano in quel nuovo tipo di fare teatro una
riscoperta del valore educativo e catartico del teatro delle origini.
Moreno aveva studiato Filosofia all’università per trasferirsi poi a Medicina,

dove, come specializzando in Psichiatria, era stato allievo di Freud. Nel 1912 al-
la fine di una lezione, il fondatore della Psicoanalisi gli domandò quali fossero le
sue aspirazioni come giovane studioso della mente e del cuore dell’uomo e cosa
stesse facendo per prepararsi a quel compito. Il giovane Moreno, con un tratto di
giovanile baldanza, rispose: “Beh, dottor Freud, comincio dove voi terminate.
Voi incontrate le persone nell’ambiente artificiale del vostro studio.Io le incontro
per la strada e nelle case, nel loro ambiente naturale. Voi analizzate i loro sogni.
Io do loro il coraggio di continuare a sognare. Voi li analizzate e li scomponete,
mentre io li lascio interpretare i propri ruoli conflittuali aiutandoli a rimettere
insieme le varie parti”.

Il teatro della spontaneità
Studio delle rappresentazioni dell’identità 

con modalità psicodrammatiche

Ezio Donato



Il teatro della spontaneità, lo psicodramma, ancor prima di essere codificato
come psicoterapia, e successivamente il sociodramma, costituirono, fin dai loro
esordi, quel modello di intervento educativo e terapeutico in situazioni di disa-
gio psichico e sociale che chiamiamo performance.
L’uso educativo, terapeutico e sociale, da sempre patrimonio, anche se nascosto,

di qualunque vera forma di teatro, dopo più di duemilaquattrocento anni dalla sua
comparsa nella civiltà e cultura occidentale, cominciava a dare i suoi frutti. Le ipo-
tesi di funzione catartica e risolutiva delle passioni che laceravano la coscienza, già
individuate da Aristotile come scopo e necessità del teatro, trovavano applicazione
non solo e non più nel vedere teatro ma ancor di più nel farlo come esigenza di
comprensione e scarico di pulsioni altrimenti non governabili.
Anche il teatro, e non solo la psichiatria, sentiva il bisogno di trovare un sen-

so al proprio lavoro più vicino ai bisogni della gente. Bisognerà arrivare agli ’60
del Novecento perché i fermenti nati nell’Europa uscita sconfitta, anche nel caso
dei vincitori, da quella guerra tremenda che aveva coinvolto il mondo, per ve-
dere realizzarsi, non più in circoli ristretti, quelle sperimentazioni che in campo
psicologico e in campo teatrale erano state elaborate da quelle avanguardie sto-
riche.
In campo teatrale in quegli anni si fanno strada e diventano patrimonio di

massa alcune esperienze di performance ad opera di J. Grotowski, E. Barba, Il
Living Teater, P, Brook. Comincia a passare l’idea forte che bisogna considerare
le arti sceniche non solo nella loro dimensione ludico-spettacolare, ma come gio-
co più complesso e sottile che si instaura fra la rappresentazione e il suo pubbli-
co. Ogni spettacolo, infatti, come dopo gli anni ’60 suggerirono i semiologi del
teatro, tende non solo a “far sapere” al suo pubblico una serie di informazioni,
significati e conoscenze, ma anche ad instaurare una tensione emozionale che so-
spenda l’incredulità dello spettatore Si realizza così nella relazione scena-pubbli-
co una dimensione psicologica che produce anche un “far credere” e a un “far fa-
re”. Così, lo spettatore accettando la rappresentazione come doppio possibile e
verosimile della vita, è posto in una condizione psicologica per cui è indotto con-
sapevolmente a un “dover voler credere” ed a un “dover voler fare”. Altrimenti
perché piangerebbe o riderebbe per cose che non sono vere?
Questa analisi teorica, condivisa, alimentata e verificata da molte sperimen-

tazioni teatrali, porta a considerare lo spettatore non come semplice destinatario
della rappresentazione, ma come vero e proprio soggetto drammaturgico. Tutta
la ricerca teatrale della seconda metà del Novecento si è spinta fino al punto di
coinvolgere lo spettatore a partecipare materialmente alla realizzazione della rap-
presentazione. Si realizza una nuova forma di teatro in cui lo scopo principale
non sono più l’intrattenimento, il gusto letterario, l’illusione scenica, la fruibi-
lità estetica, ma la capacità di coinvolgere lo spettatore affinché collabori alla
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realizzazione di una rappresentazione più vicina alle sue necessità psicologiche,
sociali ed estetiche.
Nasce in questa prospettiva il concetto di performance e si raccolgono e mi-

gliorano i frutti delle esperienze dello psicodramma “inventato” da Moreno e dai
suoi giovani amici a Vienna in quel primo ventennio del Novecento.
Il teatro, unica forma d’arte in cui c’è assoluta contemporaneità fra produzio-

ne e percezione, diventa lo spazio magico in cui destinatario e fruitore sono in-
scindibilmente legati.
Aspetti psicologici, sociali ed estetici si intrecciano così, rimettendo in di-

scussione la vecchia opposizione estetico letteraria da un lato, e psicologica dal-
l’altro, che contrapponeva la rigida immutabilità della forma, una volta costitui-
ta, alla perenne cangiabilità della vita. È la stessa opposizione fra mente e corpo,
scienza e vissuto, natura e cultura che viene rimessa in discussione.
Agli inizi del Novecento e dopo i disastri della prima guerra mondiale questi

temi impegnavano sul medesimo fronte:

1. Luigi Pirandello, che implacabilmente confrontava il piano della rappresen-
tazione (forma, appunto) con quello della realtà (vita) che sul palcoscenico
(ma non solo su esso) mostravano la loro intima relazione passando dall’illu-
sione alla realtà e viceversa (Sei personaggi in cerca d’autore);

2. Jacob Levy Moreno, psichiatra e teatrante, che nel suo Teatro della spontaneità,
prima che Pirandello completasse la sua Trilogia del teatro nel teatro, mostra-
va, in rappresentazioni estemporanee ed improvvisate, che gli attori non sono
sempre quello che si crede, che lo spettatore può permutare con l’attore e re-
ciprocamente, che la vita può scambiarsi con il teatro e viceversa, che la vita
è un teatro di cui siamo ora attori, ora spettatori, che il teatro è talvolta più
vero della vita, che la vita comporta una parte di credenza ed una parte di il-
lusione. Come diceva Moreno: “il teatro è il posto dove giocando si esamina
la vita nella sua forza e nella sua debolezza. È il posto della verità senza potere:
Ciascuno ha tutto il potere che riesce a manifestare. È il teatro di tutti, il bar-
lume dell’essere e della realtà, dove la realtà stessa viene esaminata nelle di-
verse forme in cui si presenta. Parole che avrebbe potuto far proprie Pirandel-
lo (anche se non ammise mai i suoi debiti con le esperienze psicodrammatiche
di Moreno) e che certamente hanno alimentato la ricerca e la sperimentazione
teatrale e della performance degli ultimi cinquant’anni.

A partire da queste considerazioni è utile per la formazione di un attore, e/o
di un performer, esercitarsi nelle tecniche psicodrammatiche e rimettere in gioco
il delicato ed interessante rapporto fra persona e personaggio, fra finzione e
realtà.
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Attraverso esercizi di improvvisazioni psicodrammatiche, si cercherà di risve-
gliare interne sensazioni, mappe cognitive trascurate, stati emotivi embrionali,
tutta quella parte (o frammenti di essa) inconscia o poco avvertita di noi stessi
che è la fonte primaria e l’officina della fantasia e della creatività. Il coinvolgi-
mento emozionale all’interno di un’azione cooperativa e comunitaria moltiplica
gli effetti liberatori ed aumenta il potenziale creativo. Attraverso la messa in sce-
na di pezzi improvvisati assieme ad elaborazioni drammaturgiche già presenti in
copioni teatrali o approntate allo scopo, la performance ed il teatro saranno re-
stituiti a quella funzione umana e civile che li dovrebbe sempre caratterizzare e
quindi non solo come luoghi ed occasioni di intrattenimento e arte dell’effimero. 

Lo psicodramma1

“La vita è un susseguirsi di situazioni
di scene in diversi teatri;
vi entriamo e giochiamo di volta in volta parti diverse.
Una volta acquisito un ampio repertorio di ruoli 
siamo in grado di vivere con maggiore spontaneità e creatività”    

William Shakespeare

1. Definizione, categorie e tecniche

Lo psicodramma è un metodo d’approccio psicologico che consente alla persona
di esprimere, attraverso la messa in atto sulla scena, le diverse dimensioni della
sua vita e di stabilire dei collegamenti costruttivi fra di esse. L’azione teatrale fa-
cilita, grazie alla rappresentazione scenica, lo stabilirsi di un intreccio più armo-
nico tra le esigenze intrapsichiche e le richieste della realtà.
Lo psicodramma trae origine dalla concezione psicologica e dal metodo psi-

coterapeutico e formativo elaborati da Jacob Levy Moreno in quasi sessant’anni
di attività nel campo clinico, sociale, educativo, dapprima a Vienna e poi – a par-
tire dal 1925 – negli USA.
Moreno nacque il 21 Maggio del 1892, da padre di discendenza ebraica spa-

gnola e da madre slava. Non dichiarato al loro arrivo a Bucarest dai suoi giova-
nissimi genitori, acquisì la nazionalità rumena quando emigrò negli Stati Uniti
nel 1925, prima di farsi naturalizzare, alla fine, americano.
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Scienze e Tecniche Psicologiche di Enna e raccolte dalla student.ssa Arianna Amico per la sua
tesi di laurea.



Crebbe a Vienna, in Austria, dove studiò medicina e filosofia. Insegnò all’U-
niversità di New York dal 1936 al 1963. Morì all’età di 82 anni, il 14 Maggio
del 1974 nell’Istituto di Beacon nello stato di New York, da lui creato nel 1934.
Alcune esperienze accadute nella sua infanzia e nella sua adolescenza potreb-

bero rivelarsi una fonte preziosa per comprendere meglio ciò che Moreno diven-
ne poi nella sua vita di teatrante e psichiatra. Come lui stesso racconta, aveva solo
quattro anni e mezzo quando, ospitando dei bambini del vicinato nella sua abi-
tazione, propose per la prima volta di recitare il personaggio del creatore.
L’ambiente fu predisposto opportunamente per tale rappresentazione. Il cielo

fu costruito con una piramide di sedie che arrivava fino al soffitto. Il piccolo Mo-
reno era situato all’apice dalla piramide incarnando la figura di Dio, mentre i
suoi compagni di avventura danzavano e cantavano come creature celesti.
Questa esperienza infantile anticipò la scena del futuro teatro terapeutico e

anticipò la presenza dei personaggi ausiliari (Moreno 1985)2. Da adolescente,
Moreno comprese che anche agli altri bambini piaceva fare la parte di Dio e così,
invece di continuare a fare la parte divina, diventò ciò che rimase per tutta la vi-
ta: colui che permette agli altri di recitare Dio.
Sotto l’influenza degli studi di Rousseau, Pestalozzi e Froebel, trascorreva

parte del suo tempo nei giardini pubblici di Vienna circondato da bambini che
si disponevano intorno a lui in serie successive di cerchi concentrici formando,
poi, dei gruppi per delle recite improvvisate (cfr. Anzieu, 1979)3.
Il nuovo teatro che cominciava ad immaginare con la scena al centro e l’intera

comunità intorno, fece nascere in Moreno il desiderio di creare una nuova reli-
gione drammatica che potesse rinnovare l’umanità.
Moreno inizia cosi ad interrogarsi sull’essenza del divino e nel 1918-1919

pubblica una rivista da lui diretta dal titolo “Daimon”, contenente alcuni proto-
colli di psicodramma4. 
Il creatore non è l’unico maestro a cui Moreno si richiama, ma accanto al di-

vino vi è un grande filosofo: Socrate. In quest’ultimo Moreno vede un pioniere
dello psicodramma. Difatti le prime sedute psicodrammatiche rinvenibili nei
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2 In riferimento alla prima infanzia e alla sua influenza nella vita di Moreno. 
3 L’intento di Moreno, allora studente di medicina (1908-1911), era quello di creare un nido
di infanzia su scala cosmica, dove i bambini potessero dare ampio spazio alla loro creatività
e spontaneità schierandosi contro il mondo degli adulti, il mondo dei pregiudizi e degli ste-
reotipi.

4 I protocolli contenuti nella rivista sono: Die Gottheit als Komoediant, Die Gottheit als Autor, Die
Gottheit als Redner, Dio come attore, come autore e come oratore.La creazione appare dunque a Mo-
reno come uno psicodramma cosmico. 



protocolli del 1918-1919, furono ispirate ai dialoghi socratici nei quali il filo-
sofo utilizzando inconsapevolmente la tecnica psicodrammatica dell’inversione
dei ruoli, trasformava il sofista, con il quale intratteneva un dialogo, in maestro
mentre lui assumeva il ruolo del semplice allievo desideroso di apprendere (Mo-
reno, 1985).
Moreno scopriva l’importanza e l’efficacia per la persona di rappresentare ciò

che sta vivendo, ha vissuto o desidererebbe vivere all’interno di un Das Ste-
greiftheater5.
Il teatro improvviso moreniano (Das Stegreifthester) si diversifica per diversi

aspetti dal teatro convenzionale. La sua architettura è costruita in altezza, non
più in profondità, in modo tale che tutti possano vedere ogni parte, non esiste
sipario e le quinte vengono eliminate.
Nella zona centrale vi è un palcoscenico circolare e rialzato nel quale possono

intervenire gli attori spontanei che drammatizzano le parti al momento stesso
della rappresentazione6.
Tutto è improvvisato, non vi è nulla di predisposto, attori, parti, scenografia

e anche i costumi. Nel teatro improvvisato occupano un posto importante l’au-
tore, il direttore della recita e anche il pubblico che si invita a reagire liberamen-
te e spontaneamente durante la rappresentazione.
Il compito dell’autore consiste nel trasferire agli attori il suo entusiasmo

creando in loro delle profonde suggestioni; il direttore della scena invece discute
con gli attori su ciò che deve essere messo in scena.
La grande importanza conferita al pubblico, apre la strada all’esplorazione e

all’utilizzazione dei fenomeni di gruppo e fa di Moreno uno psichiatra e un pio-
niere dei processi di gruppo.
Già nel 1913-1914 Moreno, allora studente di filosofia, aveva sperimentato,

indipendentemente dall’ambito teatrale, il valore del gruppo, incontrando grup-
pi di prostitute di un quartiere di Vienna.
Attraverso questa esperienza, Moreno si rese conto di come il gruppo avesse

una propria realtà strutturale e, cosa più importante, si rese conto di come ciascun
membro del gruppo potesse avere un effetto terapeutico favorevole sull’altro.
Il modello teatrale proposto da Moreno pur determinando la nascita dello psi-

codramma, si pose, allo stesso tempo, come un impedimento al suo sviluppo poi-
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5 Das Stegreiftheater nella sua traduzione italiana sta per Teatro Improvviso ed è il nome del locale
in cui Moreno mette in scena l’improvvisazione drammatica.

6 Il teatro improvviso, cosi come immaginato da Moreno, rimarrà soltanto rappresentato da un
modellino in plastica.



ché la rappresentazione, anche se improvvisata, manteneva tuttavia le sembianze
di uno spettacolo teatrale tradizionale proposto da un autore a degli attori.
Dal teatro spontaneo si passa così al teatro terapeutico7, all’interno del quale

il soggetto ha la possibilità non soltanto di esprimersi ma anche di decentrarsi
(Moreno 1985)8.
Sono stati elaborati diversi modelli architettonici del teatro terapeutico mo-

reniano, tra questi citiamo: il modello viennese del 19249, il modello St. Elizabeths,
Washinton, D.C.,del 194010, il modello di New York, del 194211 e infine il modello
Beacon del 193612.
Nel modello Beacon, il palcoscenico, strumento essenziale e indispensabile

alla forma ideale e concreta dello psicodramma, occupa quasi la metà del teatro.
Il palcoscenico è formato da tre piattaforme a cerchi concentrici diversi per

diametro ognuno sopraelevato rispetto al precedente. La balconata è lunga quan-
to la larghezza del teatro e si estende sopra il margine esterno del palcoscenico.
Al di sotto della balconata vi sono due ali, una disposta sulla parte destra alle-
stita come magazzino per tavoli, sedie e tutto ciò che può essere utile alla rap-
presentazione e l’altra disposta sulla sinistra che serve da entrata al teatro.
Nel retro del teatro vi è collocato un proiettore per la proiezione di luci co-

lorate, in particolare i colori spesso utilizzati sono il bianco, il rosso, il blu, il ver-
de e l’ambra tutti di intensità regolabile.
La dimensione verticale del palcoscenico, i suoi tre livelli concentrici (supe-

riore, medio, inferiore) e la disposizione e proiezione delle luci assumono un va-
lore simbolico estremamente importante ai fini della rappresentazione. I palco-
scenici possono infatti simbolizzare le sfere terrestri e celesti di azione, cosi se il
soggetto volesse rappresentare la figura del creatore potrebbe disporsi sulla bal-
conata che corrisponde al palcoscenico più elevato rispetto ai rimanenti, infine è
opportuno dire che il modello del palcoscenico e le luci creano una atmosfera
suggestiva e rassicurante indispensabile affinché gli attori possano esprimersi.  
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7 Costruito nel 1936 a Beacon, nello stato di New York.
8 Un’attività del primo tipo produce solo del sollievo mentre la seconda attività permette la
trasformazione di sé ed è questo uno degli aspetti fondamentali dello psicodramma.

9 Questo modello rappresenta un teatro senza auditorium, occupato al centro da un palcosce-
nico principale e da una serie di palcoscenici disposti lateralmente. 

10 L’architettura di tale teatro segue il più fedelmente possibile l’architettura del teatro terapeu-
tico di Beacon.

11 Questo modello è una copia molto esemplificata del modello di Beacon.
12 Questa descrizione è stata presa da Psychodrama and the Audience, di Abraham L. Umansky, in
“Sociometry”, Vol. VII, N° 2, Maggio 1944.



Il teatro terapeutico nel suo insieme, rappresenta l’appartamento abitato da-
gli attori che vi recitano e che hanno l’opportunità di interagire con i personaggi
ausiliari che rappresentano gli altri membri della famiglia13. 
Moreno sentiva gli stimoli provenienti dalla sperimentazione teatrale, dal-

l’interesse per la clinica e la psicopatologia e, non ultima, una forte motivazione
al cambiamento sociale e alla difesa dei più deboli.
Queste quattro diverse prospettive (filosofico/ideale, teatrale, clinica e socia-

le) sono elementi fondanti dello psicodramma e coesistono integrandosi, pena lo
snaturamento del metodo stesso.
La rappresentazione scenica permette di avviare, in un contesto protetto e ras-

sicurante, un dialogo percepibile, attivo e costruttivo fra i diversi aspetti della
propria vita.
La persona giunge cosi ad un più alto livello di coscienza di sé e di fiducia e

può accedere ai modi maggiormente spontanei e creativi nel relazionarsi a sé e
agli altri. 
Lo psicodramma è dunque un metodo di sviluppo personale basato essenzial-

mente sulla “messa in azione” dei contenuti del proprio mondo interno.
Infatti, per Moreno, nello psicodramma non vengono rappresentate le soffe-

renze altrui ma le proprie, non si tratta di assistere ad uno spettacolo ma di agire
in un gioco spontaneo permettendo al paziente di esprimere tutto se stesso.
Nello psicodramma, infatti, la persona “gioca” materializzando sulla scena le

sue rappresentazioni mentali.
Il concetto di “gioco” conferisce alla terapia psicodrammatica un tratto pecu-

liare che la rende differente dalle altre psicoterapie.
Grazie al “gioco” che si svolge in maniera spontanea e senza costrizioni, lo

psicodramma ha rivalutato l’attività ludica dei bambini, una dimensione consi-
derata sino ad allora poco rilevante dagli altri saperi.
Se lo psicodramma è un gioco spontaneo è facile comprendere come il regno

dei bambini lo raffiguri nella maniera più adeguata.
Esso è il regno della spontaneità, della fantasia, della ingenuità. È un regno

libero da preconcetti, da falsità e rappresenta l’autenticità dell’essere.
Se lo psicodramma, da una parte, celebrando la maniera di essere del bambi-

no, ingenua e ludica, si allontana dagli altri saperi, dall’altro si pone perfetta-
mente in linea con la tradizione filosofica religiosa dell’umanità che, ha da secoli
considerato la fanciullezza come espressione di contentezza.
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tecipa spontaneamente alla rappresentazione.



Possiamo in merito fare riferimento alla seguente citazione che può essere rin-
tracciata nella Bibbia:

Se non tornerete come bambini non potrete entrare nel regno dei cieli14;

oppure il filosofo Nietzche che scrive in “Cosi parlò Zarathustra”:

Il bambino è innocenza, oblio, un ricominciare, un gioco, una ruota che gira
da sé, un primo movimento, una santa affermazione (Nietzsche, 1965).

Queste citazioni mettono in evidenza caratteristiche positive che con il pas-
sare degli anni, quando si diventa adulti, possono essere oggetto di frustrazione
oppure essere abbandonate lasciando il posto al timore, all’ansia, alle preoccupa-
zioni ed alla sfiducia.

Tuttavia lo psicodramma, attraverso il gioco spontaneo, non conduce
l’individuo adulto a regredire ad uno stato infantile ma lo incoraggia a confron-
tarsi con il reale, facendo appello a quelle qualità specifiche del regno dei bam-
bini, libere da qualsiasi censura.

A tal proposito Moreno nel suo libro “Il Teatro della Spontaneità” del
1923 scrive:

Il gioco spontaneo permette all’inconscio di emergere liberamente senza
essere minacciato nella sua integrità dalla coscienza (Moreno, 1923).

Ciò significa che mediante tale gioco l’individuo mette in luce l’autenticità
del suo essere.
Nella scena il protagonista è attivamente impegnato a conoscersi ed a svilup-

pare le sue risorse: egli ascolta le diverse parti del suo mondo interno e relazio-
nale, i suoi dubbi, le sue domande, i suoi talenti, i suoi blocchi, i suoi desideri e
i suoi bisogni.
Cosi facendo egli avvia un dialogo interno che lo conduce a cogliere pos-

sibili soluzioni ai suoi conflitti intrapsichici e di relazione con il mondo
esterno.
In questo suo procedere, l’individuo non è da solo, infatti lo psicodramma

nella sua pratica prende in considerazione la parte più piccola dell’universo so-
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ciale, che viene definita da Moreno: Atomo sociale15, cioè l’unita’ sociale non ulte-
riormente divisibile a cui un individuo partecipa per soddisfare il proprio biso-
gno di espansione affettiva.
Ogni singolo individuo nel corso della sua esistenza può attraversare, e quin-

di riconoscersi in un numero infinito di atomi sociali quali: la famiglia, il grup-
po di lavoro, il gruppo di amici e di conseguenza può sperimentare un ampia
gamma di ruoli; tali atomi sociali, nel trascorrere degli anni, si creano, si incor-
porano ad altri, possono subire variazioni di ogni genere e quindi anche dissol-
versi.
Un atomo sociale conquista significatività per l’individuo quando tra questo

e gli altri appartenenti alla medesima unità sociale si sono stabilite delle relazio-
ni emozionali reciproche, le quali subiscono continue modificazioni a causa delle
interazioni che si verificano, e che costituiscono la condizione necessaria e suffi-
ciente affinché possa costituirsi un gruppo. Queste interazioni sono l’oggetto di
studio dello psicodramma.
L’individuo così può trovare stimoli e conferme nella partecipazione e nell’ap-

poggio del gruppo di persone che creano l’ambiente adatto alla messa in scena
dei ruoli richiesti dalla rappresentazione.
Nel cercare sostegno, l’individuo non sceglie tutti i membri che compongono

il gruppo, ma fa cadere la sua scelta su alcuni di essi che possono meglio inter-
pretare le persone di riferimento della situazione che il soggetto vuole mettere
in scena.
I membri del gruppo scelti vengono nominati io-ausiliari16.
Gli io-ausiliari possono essere, vecchi pazienti che hanno ormai raggiunto una

discreta guarigione oppure professionisti terapeutici che provengano da un am-
biente socioculturale consimile a quello del paziente.
Nel corso delle interazioni con gli io-ausiliari il protagonista: 

viene messo a confronto dall’inizio alla fine dell’azione psicodrammatica
con i propri transfert (Leutz, 1999).
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15 È costituito dalle persone dell’ambiente di vita di un determinato individuo in un determi-
nato momento temporale. L’atomo sociale evidenzia inoltre la collocazione spaziale (vicinanza
o lontananza emotiva affettiva) di tali persone in relazione al soggetto.

16 L’io-ausiliario è un membro del gruppo che assume sulla scena psicodrammatica il ruolo di
un altro significativo dell’ambiente relazionale o del mondo interno del protagonista. Esso
ha la funzione di assorbire e di rendere concreti e percepibili i fantasmi transferali del prota-
gonista.



Quanto più adeguatamente gli io-ausiliari saranno in grado di rappresentare
i fantasmi transferali17, tanto maggiore sarà la loro efficacia per il paziente. 
Serve chiarire che gli io-ausiliari, poiché possono assumere il ruolo del pro-

tagonista, non sono solo ricettori passivi di transfert ma agiscono nella rappre-
sentazione come personaggi drammatici.
Il gruppo costituisce, secondo l’approccio moreniano, un elemento di note-

vole importanza. Moreno individuava alcuni aspetti dell’intervento di gruppo
che, sulla base delle conoscenze che ho acquisito sullo psicodramma, sono fonda-
mentali sia nell’attività di formazione che di terapia.
Un processo di formazione o di terapia non può dirsi compiuto se non è av-

venuto un cammino di autonomia del gruppo e del singolo che lo porta alla presa
di coscienza delle sue risorse e possibilità di cambiamento.
Un intervento di gruppo non può prescindere dall’analisi delle reti di relazione

esistenti nel gruppo stesso, inoltre esso non si rivolge solo alle persone in quanto
portatrici di specifiche strutture di personalità, ma si occupa altresì delle persone
in rapporto al ruolo che esse esercitano in un determinato contesto sociale.
Questo perché schemi di comportamento, ruoli e determinanti socio-cultu-

rali, influenzano la situazione indipendentemente dalle caratteristiche dei singo-
li individui.
L’intervento non è finalizzato solo a produrre un benessere psichico nelle sin-

gole persone ma intende favorire nelle persone un apprendimento a relazionarsi
in modo più adeguato con gli altri appartenenti al proprio contesto sociale.
Questo apprendimento non può avvenire che in uno spazio circoscritto, ovve-

ro il gruppo, nel quale si attenua l’io e si evidenzia l’importanza della relazione,
delle identificazioni e dell’incontro con l’altro.
Il gruppo di psicodramma viene cosi a configurarsi come una realtà psicolo-

gica particolare, in quanto si caratterizza, da un punto di vista del vissuto, come
una situazione che privilegia il benessere e come un modo tramite il quale i
membri si offrono reciprocamente esperienze di sostegno, contribuendo in tal
modo a rinforzare e ripristinare il Sé di ciascuno. 
Al fine di comprendere più adeguatamente la dinamica relazionale del grup-

po, Moreno elaborò dei concetti che rappresentavano dei prerequisiti indispen-
sabili affinché uno psicodramma terapeutico avesse successo. I concetti in que-
stione sono: il tele, l’empatia, e il transfert e sono stati definiti da Freud, Moreno e
Lipps come forme di relazione interpersonale. 
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ossa.



Nel gruppo ognuno si sente “legato “affettivamente ed emotivamente ad altre
persone. Nel linguaggio moreniano la corrente affettiva, che lega in modo reci-
proco una persona ad un’altra, è indicata dal termine “Tele”.
Se volessimo adeguatamente comprendere questo concetto sarebbe interes-

sante confrontarlo con altri due termini noti in ambito psicologico: l’empatia ed
il transfert18. 
“L’empatia” indica una qualità individuale che facilita la percezione e la con-

divisione di ciò che un altro essere umano sta provando in un dato momento; è
pertanto un processo unidirezionale e sano. Per mezzo dell’empatia il soggetto
può essere in grado di interpretare parte del comportamento esibito dagli altri
in una rappresentazione psicodrammatica, ma l’empatia da sola non è sufficiente
a spiegare i processi psicodinamici e dinamici di gruppo in psicodramma.

Il transfert (Lis, Stella, Zavattini, 1999), secondo il significato attribuitogli
da Freud, consiste nello spostamento di schemi di sentimenti, emozioni, pen-
sieri e di comportamento, sperimentati originariamente in relazione a figure
significative dell’infanzia su una persona coinvolta in una relazione interperso-
nale attuale.
Solitamente sono i genitori le figure originarie dalle quali vengono spostati

tali schemi emozionali, ma possono essere anche i nonni, gli insegnanti, i dottori
e gli eroi dell’infanzia. Il transfert è un tipo di relazione oggettuale e, dal mo-
mento che ogni relazione oggettuale è una riedizione dei primi attaccamenti del-
l’infanzia, il transfert è sempre presente e, come afferma il padre della psicoana-
lisi, il transfert si instaura spontaneamente in tutte le relazioni umane (Freud,
1912, pp. 523-531). 

Il “transfert” riferendosi al passato, poiché l’individuo non entra in relazione
con la persona reale, costituisce un modo di legame patologico che si discosta
dalla realtà.

Il “tele” (Moreno, 1985)19 indica, invece,la capacità delle persone di entrare in
relazione reciproca per giungere ad un incontro, pertanto può essere considerato
come un fenomeno bidirezionale che, in parole diverse, potremmo esprimere co-
me empatia reciproca o comunicazione emotiva a doppia via, infatti esso è il re-
sponsabile della crescente interazione tra i membri del gruppo.
Nel processo di “tele” due o più persone si riferiscono alla loro realtà interiore

294

Ezio Donato 

18 Tra l’altro secondo l’ipotesi moreniana, l’empatia ed il transfert derivano da un principio che
li ingloba: quello del tele.

19 Moreno lo definisce “un processo sociale che ha il transfert come sviluppo patologico e l’empatia come
sviluppo psicologico unilaterale”. 



ed esterna comunque presente, creando le condizioni necessarie per una sana coe-
sione e per una interazione spontanea e creativa.
Se invece, due persone entrano in relazione con il solo tramite del transfert

non vedono il loro partner alla luce della realtà ma se ne servono come schermo
dei fantasmi del passato che proiettano su di lui. 
Lo psicodramma porta alla riscoperta ed alla valorizzazione della propria

spontaneità e creatività.
Il concetto di spontaneità è fondamentale in ambito clinico: il grado di spon-

taneità di un paziente nel rapporto con gli altri è uno degli indici più significa-
tivi della sua salute mentale. La mancanza di spontaneità è segnalata dall’ansia o
da un comportamento rigido e stereotipato. Infatti essa è inversamente propor-
zionale al livello d’ansia e ne rappresenta la migliore prevenzione. Ove c’è pie-
nezza di spontaneità l’ansia scompare.
Apprendere la spontaneità nei rapporti interpersonali significa apprendere

come rispondere in modo sintonico alle esigenze dell’ambiente in modo da non
distorcerne le richieste della realtà, e alle proprie esigenze interne facendo emer-
gere i veri bisogni e le autentiche emozioni.
In ambito psicodrammatico il concetto di spontaneità non è stato soltanto

utilizzato in riferimento ai fenomeni psicopatologici, al contrario, l’interesse per
la spontaneità è stato suscitato dall’osservazione dell’attore sulla scena ed è stato
ulteriormente elaborato in molteplici situazioni che miravano ad addestrare l’at-
tore, la singola persona ed il gruppo ad agire nuovi ruoli.
La spontaneità deve essere presa in considerazione nel suo rapporto dinamico

con il controllo; infatti la dinamica spontaneità/controllo fa necessariamente par-
te del lavoro psicodrammatico.
L’IO nonostante le barriere sociali può espandersi in creatività a seconda del

grado di spontaneità che riesce a liberare.
Secondo Moreno: 

è la forza che spinge l’individuo a cercare una risposta adeguata per una
nuova situazione o una nuova risposta per una vecchia situazione, cosi
mentre la creatività si riferisce all’atto in se stesso, la spontaneità si riferi-
sce alla preparazione dell’atto e alla sua prontezza (Moreno, 1973, p. 146).

Egli sosteneva che l’addestramento alla spontaneità può diventare la discipli-
na fondamentale della scuola del domani, anche se non può cambiare l’intelli-
genza formale, può migliorare il comportamento e la capacità di orientamento
verso la vita, rendere più concreti e più saggi.
La spontaneità e la creatività, così come affrontate ed esposte da Moreno, ten-

dono ad essere sottovalutate dalla nostra società.
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Questo pericolo era già stato intravisto da Moreno il quale utilizzava l’appel-
lativo “robopatico” per definire un uomo incapace di ogni attività spontanea e
creativa, quindi un uomo incapace di modificare il proprio comportamento
nell’ambito di nuove situazioni.
Il problema più sottile ed insidioso è rappresentato infatti, dalla crescente di-

sumanizzazione degli esseri umani che barattano la loro spontaneità, legata alla
imprevedibilità, con la certezza che offre il ruolo di “robot” facendo del confor-
mismo la loro principale caratteristica.
Nella nostra società il conformismo è considerato una virtù, mentre il com-

portamento versatile e distinto è considerato strano e bizzarro, tale sistema tende
perciò ad emarginare coloro che non si conformano ai suoi schemi.
Il “robopatico “tende a conformarsi alle regole e alla attese della maggioranza

senza curarsi dell’impatto che quel ruolo assunto può avere sull’altro.
A tal riguardo, Moreno si esprime cosi:

lo psicodramma è tanto un metodo di educazione all’autocontrollo quanto
un metodo di espressione libera. Il carattere repressivo della nostra cultura
ha finito per dare all’espressione un valore spesso esagerato.Metodi come
l’inversione di ruolo, o la rappresentazione di ruoli, in quanto richiedono
una limitazione un riaddestramento dell’eccitabilità, costituiscono un’ap-
plicazione dello psicodramma assai sottovalutata e trascurata.Soprattutto
l’interpolazione di barriere consente all’io di acquisire sempre più control-
lo nei confronti di un’emozione che viene più volte messa in scena nello
psicodramma (Moreno, 1985). 

Non si può parlare di psicodramma senza prendere in considerazione un altro
aspetto altrettanto importante quanto ai precedenti; l’aspetto in questione è l’a-
zione.
Azione non significa necessariamente che le persone devono muoversi, corre-

re, impegnare il corpo in uno sforzo fisico, ma implica un atteggiamento nei
confronti delle esperienze e dei contenuti che privilegia l’esserci rispetto al rac-
conto.
L’azione diventa l’elemento fondante e precursore del cambiamento, della re-

lazione e dell’apprendimento. Infatti i metodi d’azione, oltre ad essere centrali
nello psicodramma terapeutico, sono un ausilio importante per favorire la cresci-
ta personale, ampliando la conoscenza di sé e della propria storia.
Essi promuovono la consapevolezza relazionale e di gruppo, e facilitano lo

sviluppo della capacità comunicativa, attraverso un riaddestramento emotivo e
l’uso del corpo nella sua globalità. 
L’individuo nel momento in cui reagisce a particolari situazioni in cui sono
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coinvolte altre persone e oggetti, non fa altro che ricoprire un ruolo, concetto
fondamentale in ambito psicodrammatico.
Il termine ruolo deriva dal latino rotulum. Infatti nel passato, le parti a teatro

venivano scritte su rotoli e venivano lette dai suggeritori agli attori che cercava-
no di memorizzarle.
Questa attribuzione del termine ruolo, durante la prima e la seconda parte del

medioevo, sembrò essere andata persa per poi apparire con l’arrivo del palcosce-
nico moderno, nel quale le parti dei personaggi venivano scritte su fascicoli di
carta. In questo modo ogni parte scenica divenne un ruolo (Moreno, 1985, p. 37).
Il ruolo, dunque, non è all’origine solo un concetto legato alla dimensione so-

ciale, ma entrò nel vocabolario attraverso il teatro ed è a questo modello di ruolo
che la teoria psicodrammatica si ispira.
Essa non è limitata ad una singola dimensione ma assume una visione più

ampia, applicando il concetto di ruolo a tutte le dimensioni della vita del sog-
getto: dimensione fisiologica, dimensione psicologica e dimensione sociale; con-
seguentemente avremo tre tipi di ruoli.
I ruoli psicosomatici legati alla dimensione fisiologica, i ruoli sociali che

esprimono la dimensione sociale del soggetto e infine i ruoli psicodrammatici
che si riferiscono alla dimensione psicologica del sé e contribuiscono alla crescita
mentale dell’individuo.
I ruoli che emergono maggiormente in una sessione psicodrammatica sono i

ruoli sociali e quelli psicodrammatici che meritano una accurata descrizione.
Si definisce ruolo sociale, ogni ruolo esperito in condizioni di realtà, ove un

ruolo interagisce con un altro ruolo o se volessimo utilizzare le parole di Moreno,
con un controruolo che rappresenta il ruolo complementare con cui un individuo
interagisce quando assume un determinato ruolo.
Nella vita di tutti i giorni ognuno vive relazioni sociali, confrontandosi con

controruoli proposti dall’altro ed essendo ognuno controruolo per l’altro. La dina-
mica ruolo-controruolo può essere cristallizzata oppure aperta ad evoluzioni
creative, il controruolo, però, non può essere modificato a piacimento.
Il ruolo psicodrammatico invece è un ruolo che può essere creato a piacimento

nella situazione di semi-realtà (Dotti, 1998)20 della scena psicodrammatica.
A tale realtà si conferisce l’appellativo di “semi” perché essendo fittizia e ar-

bitraria, è diversa dalla realtà ma al tempo stesso le emozioni che induce sono vi-
ve e reali.
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In tale contesto i controruoli possono essere modificati, trasformati, deforma-
ti in base al mondo interno del protagonista.
In tal modo possono essere esplorati, elaborati e ricreati tutti i ruoli possibili

dell’individuo, il quale è messo nelle condizioni di ri-sperimentare delle situa-
zioni piuttosto che di raccontarle. In questa possibilità del setting teatrale sta la
ricchezza del metodo psicodrammatico.
I ruoli psicodrammatici esprimono tutta la gamma dei ruoli interni dell’in-

dividuo, nel loro esternarsi sulla scena nello spazio di semi – realtà.
Riguardo ai ruoli psicodrammatici e al loro rapporto con i ruoli sociodram-

matici, ovvero quelli che rappresentano idee ed esperienze collettive, Moreno as-
seriva: 

sappiamo che queste due forme di gioco di ruolo non possono essere mai
separate […] Perciò gli spettatori dello psicodramma sono influenzati
contemporaneamente da due fenomeni: una madre e un figlio come pro-
blema personale e il rapporto madre-figlio come modello ideale di com-
portamento (Moreno, 1985, p. 266).

L’approccio psicodrammatico teso a migliorare le relazioni interpersonali,
consente, grazie all’utilizzo di diverse tecniche proprie della metodologia d’azio-
ne (inversione di ruolo, soliloquio, specchio, doppio, ecc..), lo sblocco di situa-
zioni interiori cristallizzate, la soluzione di problemi e di situazioni di crisi, la
ricerca e la scoperta di opzioni alternative rispettose di sé e dell’altro. Con questo
metodo la persona può imboccare la via della trasformazione.
È importante la consapevolezza della funzione attivata dalla tecnica e del si-

gnificato che essa assume per la persona e per il gruppo in un dato momento.
Le tecniche psicodrammatiche si sviluppano su svariati piani, tra questi: il

piano del passato –presente- futuro; il piano dell’immaginario –simbolico- reale e il piano
del modo di azione diretto o indiretto.
La situazione rappresentata dal soggetto può essere riferita ad un episodio

passato, attuale o il soggetto potrebbe proiettarla nel futuro immaginando cosa
potrebbe accadere. Questo permette al soggetto di costruire un equilibrio tra se
stesso e il trascorrere del tempo.
Per quando concerne il secondo piano, nella situazione psicodrammatica è

preferibile che il soggetto rappresenti una situazione reale; se l’attore in questio-
ne è un bambino si dà spazio a rappresentazioni con figure simboliche21 e imma-
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ginarie. Quest’ultime sono utili per conoscere il ruolo ideale che il soggetto
avrebbe voluto ricoprire.
L’ultimo piano riguarda il modo in cui il soggetto affronta direttamente o con

l’ausilio di altre persone i suoi problemi sulla scena. 
Le tecniche principali dello psicodramma sono: la rappresentazione scenica,

il doppio, lo specchio, l’inversione di ruolo, il soliloquio e il role-playing.
Più che una tecnica, la rappresentazione scenica costituisce una modalità di ap-

proccio ai contenuti emergenti che attraversa tutta l’attività psicodrammatica;
essa consente all’individuo non solo di circoscrivere un conflitto, ma anche di su-
perarlo e di allontanarsene. 
Lo psicodrammatista, ovvero il professionista qualificato che facilita il proces-

so, deve assumere una forma mentis che privilegia l’azione rispetto al racconto,
che si orienta al far accadere un’esperienza più che al raccontarla. Occorre essere
pronti a raccogliere gli spunti che possono tradursi in rappresentazione.
Ad esempio, se il conduttore usa metodi d’azione potrebbe dire: “invece di

raccontare quello che è successo, ci adoperiamo affinché accada”.

Il doppio è sia una tecnica che una funzione psicodrammatica (Dotti, 1998).
In quanto tecnica, il doppio è un membro del gruppo che, assumendo la stessa
postura del protagonista e mettendosi al suo fianco, mette in parole i contenuti
e le emozioni che ritiene che questi stia provando. 
La funzione di doppio viene attivata in vari momenti della sessione di psico-

dramma, quando un membro del gruppo ha l’opportunità di fermarsi e porre at-
tenzione a ciò che gli sta passando dentro. Spesso questo avviene su stimolo del
conduttore che facilita la verbalizzazione con frasi come: “in questo momento
sento che …… ”.
La tecnica del doppio attinge ad una primordiale funzione materna; le prime

esperienze che il bambino compie, quando si espone alla vita, sono caratterizzate
dalla funzione di doppio, infatti è la madre che cerca di dare voce ai bisogni, ai
sentimenti ed alle azioni del bambino. Essa mette in parole, letteralmente e con
il suo comportamento, il mondo interno del bambino, dando ad esso una forma
ed un significato che da solo non sarebbe in grado di fare. Il successo di questa
operazione dipende dalla qualità della relazione madre/bambino e dalla capacità
empatica della madre.
Guardando ancora allo sviluppo infantile, notiamo che la madre per prima, e

in seguito tutte le altre persone che entrano in rapporto con il bambino, assumo-
no oltre alla funzione di doppio anche un’inevitabile funzione di specchio psico-
logico e relazionale.
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Nello psicodramma lo specchio, cosi come il doppio, è sia una tecnica che una
funzione psicodrammatica. La tecnica dello specchio consiste nel porre il prota-
gonista fuori dalla scena che ha costruito in posizione di osservatore della scena
stessa, che viene interpretata da un alter ego22 o da altri io ausiliari, in modo tale
che il protagonista possa percepirsi dal di fuori.
Scopo di questa tecnica consiste nel fare subire al soggetto uno shock che lo

induca a reagire all’immagine inavvertita di se stesso che egli offre agli altri. 
La funzione di specchio viene attivata ogni qualvolta un membro del gruppo

ha la possibilità di ottenere un rimando esterno. 
Un esempio: un partecipante ad un gruppo dice ad un altro: “Tu dici di essere

una persona insicura, in realtà io ti percepisco in modo diverso …. ”.
La tecnica dell’inversione di ruolo esprime con miglior chiarezza sia l’importan-

za dell’incontro con l’altro che l’autoconsapevolezza.
Essa consente un duplice processo: entrare nei panni dell’altro per conoscere

meglio ciò che egli prova e, al tempo stesso, cercare di vedere se stessi con gli oc-
chi dell’altro attuando un percorso di auto ed eteropercezione.
Sostanzialmente un individuo che riveste il ruolo di attore principale può, per

suggerimento dello psicodrammatista o per sua necessità, invertire la sua posi-
zione con quella del proprio antagonista scenico. 
Questo processo può essere ben espresso con la seguente frase: “Ora capisco per-

ché sono qui: non per vedere la Luna da vicino, ma per voltarmi indietro e guardare la
terra da lontano”23.
La tecnica dell’inversione di ruolo viene utilizzata spesso nel corso della scena

psicodrammatica. Il protagonista viene invitato a prendere il posto degli altri
soggetti significativi che fanno parte del suo mondo personale e relazionale, e a
continuare dal loro punto di vista.

Il role playing o gioco di ruolo è la tecnica di derivazione moreniana più uti-
lizzata in ambito formativo, pedagogico e clinico.
Il role playing utilizzato in ambito psicodrammatico ha significati, funzioni

e fini diversi da quelli che assume in altri circostanze, esso è innanzitutto una fa-
se normale di apprendimento dei ruoli nella vita reale.
Giocare un ruolo può aiutare l’individuo ad acquisire una maggiore sicurezza

e consapevolezza della posizione che ricopre ed evitare la cristallizzazione della
posizione stessa. 
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Si è creata spesso confusione fra i termini di psicodramma e role playing, per-
ché entrambe queste esperienze sono associate dalla presenza della rappresenta-
zione scenica.
La difformità riguarda il livello di coinvolgimento dei partecipanti e la pre-

senza di alcuni aspetti che appartengono a volte alla psicoterapia e a volte alla
sola formazione e educazione.

Nel gioco di ruolo sono proposte delle situazione sociali e professionali
tipiche, con un fine di formazione o di presa di coscienza dei problemi; nello psi-
codramma, invece vi è un protagonista che mette in scena il proprio vissuto in-
teriore, con l’aiuto dei cosiddetti io ausiliari,che vengono scelti dal protagonista.
Tutto questo facilita il viaggio che il protagonista ha deciso di compiere intorno
alla sua identità.
Un altra tecnica ben nota agli autori psicodrammatici è il soliloquio. Il sog-

getto mentre drammatizza una scena della sua vita concreta, esprime a mezza vo-
ce i pensieri, i desideri e i sentimenti che prova, che avrebbe voluto provare o che
desidererebbe provare nei confronti di questo specifico partner e che sarebbero
stati nascosti nella vita reale.
Lo psicodramma costituisce uno strumento di intervento adatto ai piccoli

gruppi: in una sessione di psicodramma, la cui durata media è di due ore, il nu-
mero di persone non dovrebbe essere inferiore alle tre unità e non dovrebbe su-
perare le dodici.
Può essere trattato un solo caso, sia come attore che come spettatore; può es-

sere invitato a recitare simultaneamente o successivamente un numero ristretto
di soggetti che condividono la stessa esperienza; infine un gran numero di sog-
getti possono essere trattati insieme ma come spettatori.  
I partecipanti al gruppo vengono attivati dallo psicodrammatista in una se-

quenza di attività che fa circolare energie, conoscenze e emozioni reciproche.

Ogni seduta di psicodramma si compone di tre fasi: 

1. Fase di riscaldamento detta anche fase di avvio;
2. Fase di gioco;
3. Fase finale.

Nella fase di riscaldamento24, o warming-up, gioca un ruolo di fondamentale
importanza la capacità dello psicodrammatista di realizzare quel sentimento di
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fiducia, quel desiderio di intimità e quel coraggio che sono elementi basilari per
addentrarsi nell’esperienza psicodrammatica. Lo psicodrammatista se riesce nel
suo compito, dà avvio alla rappresentazione scenica durante la quale l’individuo
può esprimere non solo gli avvenimenti della sua vita ma anche sogni, stati d’a-
nimo e ruoli temuti o sconosciuti.
Il warming-up è la condizione necessaria e sufficiente per avviare un lavoro psi-

codrammatico con il protagonista e con il gruppo e riguarda ogni momento del-
la sessione nel quale sia necessario attivare la spontaneità.
La seconda fase ha inizio con la vera e propria rappresentazione scenica.
In questa fase lo psicodrammatista in relazione empatica con l’individuo par-

tecipa alla messa in azione del gioco.
Al termine della fase del gioco, segue la fase finale denominata sharing o con-

divisione, comunemente nota come partecipazione dell’uditorio. Quando il pro-
tagonista ha concluso il suo psicodramma, i membri del gruppo che hanno par-
tecipato con trasporto empatico al gioco messo in atto precedentemente dall’in-
dividuo, gli comunicano i loro vissuti, le risonanze che la sua rappresentazione
ha avuto per ognuno di loro.
Lo sharing ha lo scopo di restituire al protagonista, escludendo giudizi o cri-

tiche, il dono che egli ha fatto al pubblico mostrando un pezzo della sua espe-
rienza. Il protagonista in questo modo sente finalmente di essere accettato nel-
l’autenticità del suo essere e questo rafforza la sua fiducia in se e negli altri.
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Il corpo è il messaggero più veloce. Lo sanno tutti: artisti, educatori, intellettua-
li, politici, religiosi di ogni parte del mondo, imprenditori, grafici pubblicitari.
Lo sanno da sempre.
È su questo piccolo e organico territorio, su questo microcosmo, che si gioca-

no le battaglie più ardite per imporre stili di vita, mode, culture e significati.
Il corpo appare come un condensato di linguaggi che si sono alternati, nel

corso della storia, a suon di conquiste civili e di battaglie culturali.
Sbrigliarlo dalle stratificazioni linguistiche dei secoli e ritrovarne, ogni gior-

no, la fanciullezza, stando sull’onda della citazione di Barthes, è un compito tan-
to ardito quanto necessario se si intende rintracciare i legami tra l’azione e il sen-
so, se si ambisce a trovare il nesso tra il movimento e l’e-mozione.
In queste poche pagine osserveremo il corpo come opera d’arte, ci imbattere-

mo nelle caratteristiche della performance e solo dopo faremo alcune considera-
zioni sulla danza come linguaggio.
Titoliamo il saggio Il corpo nascosto, perché intendiamo affermare la fragilità e

assieme la duttilità del non verbale che passa attraverso quel movimento che, per
comodità, chiamiamo “danza”; perché crediamo che la materia “corpo”, inflazio-
natissima in tutti i settori, non sia solo il centro di propulsione gestaltico della
cultura dominante, ma sia anche la testimonianza indistruttibile delle comples-
sità della comunicazione.

Il corpo nascosto

Marta Bevilacqua

Il mio corpo è un bambino cocciuto, 
il mio linguaggio è un adulto molto evoluto  

(Barthes, 1992, p. 144).



Ogni linguaggio imposto può trovare la sua evoluzione aderendo al corpo, ma
non può mettere a tacere la sua intima verità, quella fatta di carne e ossa, di espe-
rienza, di biografia.
Ogni metodo strutturante non farà altro che fornire un nuovo nascondimento

a quel bambino cocciuto che sfugge alle nostre griglie di senso, alle correzioni,
alle terapie.
Noi oggi non siamo approdati nella cultura del corpo, come spesso affermia-

mo di essere con toni ora compiaciuti, ora contrariati. Stiamo piuttosto correndo
il rischio di costruire l’ennesimo linguaggio che nasconde il corpo. Nemmeno la
cultura occidentale ha potuto privarsene. Il suo obiettivo di affermare la superio-
rità dell’anima, nelle diverse accezioni che questa ha assunto, è passata comun-
que attraverso di esso, anche solo per disfarlo.
Lo spiega bene, ad esempio, M. Foucault in La volontà di sapere quando ci ri-

corda che nel 1215, in occasione del Concilio Laterano II, la penitenza diventa
un sacramento a tutti gli effetti.

L’uomo in occidente è diventato una bestia da confessione (Foucault,
2004, p. 55).

Nel XIX secolo, invece, i confidenti consegnano i loro vissuti non soltanto al-
la religione ma anche ad una nuova, e apparentemente laica, tecnica di ascolto:
la psicologia. Da un certo punto in poi l’uomo si confessa e fa confidenze relati-
vamente a pensieri, desideri, inclinazioni, paure, senza le quali l’Occidente non
avrebbe previsto gli esiti della guerra, ma nemmeno avrebbe potuto catalogare
stranezze comportamentali. 
Gli psichiatri del XIX secolo hanno restituito le confidenze dei loro pazienti

attraverso un erbario di manie e patologie. La confessione, religiosa o laica che
sia, è la trasmissione di ciò che non si è in grado di dire nemmeno a se stessi, è
un luogo protetto dove si può dire anche l’indicibile. 
Nel XXI secolo, nell’età della tecnologia e della cibernetica, la rete ci inter-

roga con le stesse modalità e si nasconde ancora meglio per farci confessare.
Spinge all’estremo il nascondimento e si posiziona on air. 
Non si colloca dietro una grata o dietro le spalle, entra direttamente nel no-

stro quotidiano sotto le sembianze di intelligenze multiple apparentemente
svincolate dal corpo.

Da tale posizione privilegiata e impersonale può tracciare meglio interessi,
registrare e rilanciare desideri sotto forma di siti web e messaggi pubblicitari,
accumulare cookie e vendere il tutto alle grandi organizzazioni della rete. 
Ne deduciamo, allora, che raccontare i propri segreti ha sempre avuto poco a

che fare con la comprensione di essi; dall’assegnazione di una penitenza, all’asse-
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gnazione di un farmaco, alla comunicazione virtuale che ci fa accedere a qualcosa
senza metterci la faccia, la confessione non è compresa, è semplicemente classi-
ficata.
Karl Jaspers in Psicopatologia Generale ci ricorda che si può spiegare tutto senza

nulla comprendere.
Approcciarsi alla performance come linguaggio non verbale per concludere, o

meglio, per cominciare davvero, non può avere a che fare con la creazione di nuo-
vi modelli di confessione, con la catalogazione di comportamenti, con una certa
attitudine d’aiuto che spera di mettere in ordine ciò che in ordine non può co-
stitutivamente stare.
La performance ci mette davanti all’estremo, all’insolito, e la sola cosa che

può fare è farci scoprire i nostri strumenti per sopportare il dolore.
Affrontare il tema della performance significa parlare di body art, di presente,

di spazio, di tempo, di sguardo dell’altro, di vicinanza con il pubblico, al punto
da dimenticare le vecchie certezze e misurarsi con una materia informe che ci
chiede onestà intellettuale e sforzo creativo oltre ogni schema.

1. Qui e ora: le condizioni della performance

Alla domanda di definire cosa sia la performance art, 
ogni artista darebbe una risposta diversa. 
“Performance art” è un termine così vago. 

Performance può essere musica, danza o teatro, 
per cui non è affatto un termine preciso per il tipo di lavoro che faccio: 

non troveremo mai il modo corretto per designarlo. 
Ogni professione ha il suo strumento: 

per me la performance è lo strumento che scelgo 
per trasportarmi nel momento presente. (…) se sfuggi alla presenza, 

la tua performance è destinata a fallire.
(Abramović, 2010)

Il concetto e la pratica della performance sono strettamente legate al successo,
ovvero alla portata a termine di un obiettivo prestabilito.
Compie una performance, nel linguaggio comune, un atleta, un artista, un

avvocato, un insegnante, un talent da ginnes dei primati: colui che, dinnanzi ad
uno scopo, trova il modo più efficace di compiere l’impresa.
Forse è proprio “impresa” la traduzione più vicina a performance. Giasone,

per far valere la sua eredità al trono e sfuggire alla condanna inflittagli dallo zio
Pelia, compie una vera propria κíνδυνος, una “impresa ardita” volta alla conqui-
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sta del vello d’oro da consegnare agli Argonauti... l’impresa dunque, nell’acce-
zione greca, ha a che fare con il pericolo, il rischio, la messa alla prova, l’avven-
tura, l’esposizione: è una performance!
Un altro termine greco esplicativo di “impresa” è επιχειρημα, che dal verbo

επι- χειρεω dice letteralmente di un mettere le mani su una materia  implicando
uno sforzo, presupponendo un’azione che conduce allo sfinimento.
Le strategie che ogni “eroe” del passato e del presente mette in atto per com-

piere l’opera è dunque, come dice la Abramović, del tutto superfluo per com-
prendere il senso dell’azione e la spinta dell’azione performativa.
Solo avendo chiara la pericolosità dell’obiettivo, solo prefiggendosi un’azione

ardita, possiamo dire di addentrarci nei territori della performance; Victor Tur-
ner parlerebbe di social drama1.
Avere a che fare con un limite e farlo in termini estremi è creare il contesto

affinchè un linguaggio, della danza, del teatro, delle arti visive tutte, possa dirsi
performativo.
Il termine performance oggi, nella cultura contemporanea, viene frainteso e

utilizzato  per parlare di una creazione artistica incompiuta; il performer, di con-
seguenza, assume le sembianze di un professionista che non riesce ad entrare in
nessuna delle caselle note della storia dell’arte
Il performer, invece, è colui che supera tutte le categorie di genere e costrui-

sce un’azione, un’ azione precisa che scardina i ritmi e gli spazi convenzionali del
teatro per entrare in sinergia con il pubblico ed alimentarsi dell’energia e dell’e-
mozione di questo, quale essa sia.
La performance, con il suo spazio e il suo tempo, entra nei luoghi profondi

dell’esistenza, non dà risposte e si fa salda sulla qualità delle domande: dove fiuta
certezze cerca di abbatterle, dove c’è riconoscimento collettivo di senso si fa
avanguardia.
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1 “Secondo me l’antropologia della performance è una parte essenziale dell’antropologia dell’e-
sperienza. In un certo senso, ogni tipo di performance culturale, compresi il rito, la cerimo-
nia, il carnevale, il teatro e la poesia, è spiegazione e esplicazione della vita stessa, come
Dilthey sostenne spesso. Mediante il processo stesso della performance, ciò che in condizioni
normali è sigillato ermeticamente, inaccessibile all’osservazione e al ragionamento quotidia-
ni, sepolto nelle profondità della vita socioculturale, è tratto alla luce: Dilthey usa il termi-
ne Ausdruck, ‘espressione’, da ausdrucken, letteralmente ‘premere o spremere fuori’. Il ‘si-
gnificato’ è ‘spremuto fuori’ da un evento che è stato esperito direttamente dal drammaturgo
o dal poeta, o che richiama a gran voce una comprensione (Verstehen) penetrante e fantasiosa.
Un’esperienza vissuta è già in se stessa un processo che ‘preme fuori’ verso un’‘espressione’
che la completi” (Turner, 1986).



La performance è un contenitore di emozioni forti e di azioni profonde che sa
scuotere la politica2 e di forme antiche di teatro dal vivo3. La performance è un
esercizio fisico estremo.
Prima ci sintonizziamo su questa linea, prima eviteremo di cercare certezze

impossibili.
Tanto più intensa sarà la tua determinazione, tanto più riuscirai ad entrare in

relazione autentica con il pubblico. Avviene, in quel momento, un atto di puri-
ficazione collettiva, una sorta di estasi, alla maniera dei danzatori sufi, dove l’i-
gnoto diventa utile alla consapevolezza del movimento e l’accordo con lo spazio
e il tempo, ovvero la presenza, diventa una meraviglia che solleva performer e
spettatore. 
Bruce Nauman, artista contemporaneo che si interessa di nuovi linguaggi tra

videoarte, scultura e installazioni neon, docente alla San Francisco Art Institute,
ama dire che 

l’arte è una questione di vita o di morte.

...un’espressione forte, certo, al limite del melodramma, ma che restituisce al-
l’atto artistico quella centralità e quella serietà che oggi non riusciamo più ad in-
tercettare. Su tale concezione del limite, anche la danza entra a far parte dei lin-
guaggi della performance. La pratica della danza riesce, infatti, a portarci rapi-
damente dinnanzi al limite, ci costringe a misurarci con il corpo, con l’immagi-
ne che abbiamo di noi e dell’altro.
L’approfondimento di queste dimensioni svincola la danza dalla sua funzione

ricreativa e garantisce al gesto di poter essere comunicativo.

2. La danza come linguaggio

La danza appare, a una prima considerazione, inscritta nell’ambito delle manife-
stazioni umane svincolate dal dominio della lingua, libera di esprimere i propri
contenuti senza doversi servire delle regole della logica: un particolare modo di
comunicare, magari ambiguo ed oscuro, e tuttavia capace di svegliare dimensio-
ni che non appartengono strettamente alla natura del linguaggio verbale.
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2 Si veda le performance delle RIOT.
3 Si narra che durante la prima rappresentazione dell’Edipo Re, due donne abortirono tra il
pubblico per l’estremità della storia.



Se però non possiamo prescindere mai dalla intenzione comunicativa, e se la
danza, come qualsiasi produzione umana, è da considerarsi in vista di un fine co-
municativo, allora anch’essa non può non prevedere l’uso di un linguaggio condiviso.
Infatti, ogni segno acquisisce un senso determinato se incluso in un contesto

semiotico comune, dentro una scrittura condivisa e costruita attraverso una pra-
tica sociale.
Il linguaggio della danza non ama la catalogazione e non sottostà alle regole

della logica; i suoi segni, infatti, coinvolgono più intelligenze: musicale, spazia-
le, motoria…
Da qui la domanda: la danza significa qualcosa, vuol dire qualcosa? 
Per parlare di danza bisogna rimanere all’interno della forma-danza, senza

tentare di modellarla linguisticamente, per svelare che essa è espressione sponta-
nea di una consapevolezza: l’intraducibilità linguistica del vissuto e degli stati
affettivi.
Più che discutere su una teoria cinestetica, più che parole su forme, su figure che

ci sono già (ad esempio le posizioni della danza classica, l’espressionismo tedesco
o le avanguardie americane), abbiamo bisogno di recuperare il sottile linguaggio
del gesto. 
Dobbiamo allora partire da lì per dire di danza senza la voglia di fare un dizio-

nario, tutt’al più con il desiderio di accettare il dischiudersi di un significato che
non è così familiare.
La letteratura e la storia ci lasciamo intravedere percorsi intrecciati da sugge-

stioni sulla danza. Pensiamo a Paul Valery, a Nietzsche, Degas, Matisse…
Per tutti, in diverse prospettive, la danza ha un significato dirompente perché

esalta le possibilità comunicative del corpo.
Infatti, prima che si apra fenomenologicamente il mondo del significato, il

corpo rimanda alla opacità di un gesto pre-verbale, ad “uno stato di natura” nel
quale il segno linguistico convenzionale, la parola o il segnale, è assente.
La prima espressione, seguendo solo per un attimo la definizione di Cassirer,

è il gesto inteso nella sua valenza simbolico-originaria, che precede ogni deter-
minazione funzionalista: esso non è solo veicolo di significato bensì inizia il pro-
cesso di significazione.
Ogni volta che ci esprimiamo, noi moduliamo la nostra espressività corporea,

ogni forma di linguaggio è una forma specializzata di gestualità corporea4.
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In breve ogni comunicazione di contenuti spirituali è linguaggio, dove la
comunicazione mediante la parola è solo un caso particolare (Benjamin,
1991, p. 5).

Essendo essenzialmente gesto, allora, la danza è gioco originario che si trasci-
na nei secoli, pronto ad essere modificato; esso mostra la possibilità di trasfor-
mare il mondo in espressione.
Ciò detto, resta ancora insoluto il problema di come si possa parlare di questo

“gioco originario” e se un linguaggio, proprio perchè originario, abbia bisogno
di essere spiegato o, piuttosto, non parli già da sé.
La parola può esaurire il senso della danza? La parola rivela la danza?
Probabilmente che il pensiero e il linguaggio possano occuparsi di forme, co-

me la danza, dalla consistenza pre-linguistica, resta una pura illusione; ma se la
danza è un linguaggio, allora, in qualche modo, ha un codice attorno al quale è
possibile stendere delle condizioni per la sua comprensione.
Servendosi proprio di un riferimento alla danza, Agostino anticipa, sullo sta-

tuto teorico del linguaggio verbale, ciò che in un futuro lontano la semiotica
avrebbe definito come capacità di quest’ultimo di offrirsi a indispensabile stru-
mento di riferimento per la comprensione e la spiegazione dei linguaggi  non-
verbali, tale da sancire così il primato del primo sui secondi.
Nel “De Magistro”, Agostino chiede infatti al figlio di illuminare il significato

di ciascuno degli otto segni linguistici di cui si compone una frase. 
Pervenuti alla difficoltà di definire una preposizione, in quel caso il segno

“ex”, ne nasce una discussione che induce alla possibilità di indicare oggetti e
concetti attraverso il corpo mediante il mimo o  la danza. Dice infatti Agostino:

Non hai veduto come alcune persone mediante il gesto parlano, per così
dire, con i sordi e che questi sempre con il gesto domandano, rispondono,
insegnano e indicano tutte le cose che vogliono o perlomeno parecchie?
Dato questo fatto, non si mostrano senza parole soltanto le cose visibili,
ma i suoni, i sapori e simili. Anche i mimi spesso rendono comprensibili
e sviluppano interi drammi con la danza (Agostino, 1993, p. 17).

Il figlio, però, non può trattenersi dall’indicare il più grande e fondamentale
ostacolo:

Non ho obiezioni da fare salvo che non io soltanto ma neanche il tuo mimo
danzatore avrebbe potuto mostrarti senza parole cosa significhi quell’ex
(Agostino, 1993, p. 17).
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Per uscire da questo impasse bisognerà, fin d’ora, tentare di riconoscere nelle
possibilità della danza una validità conoscitiva e comunicativa estranea  rispetto
ai  sensi di riferimento linguistici che noi generalmente utilizziamo.
Qui è come se si dicesse che la danza è un’arte proprio perché i suoi sistemi

di riferimento, anziché approdare ad una definizione, restano sfuggenti, remoti,
incerti, ambivalenti, quasi assenti.
In assenza di oggetti da dire, come faccio a parlare di danza?
Sollevarsi dalla profondità, tutta filosofica, di questo quesito, significa trovare

la giusta calma per conoscere tale profondità, sentirne la fatica ed accettare la re-
azione del corpo alla mancanza degli oggetti di appoggio.
Per questo motivo crediamo che per parlare di danza si debba prima deco-

struire quel bagaglio di certezze su cui l’espressività dell’uomo riposa, e recupe-
rare quel linguaggio di accenni e suggestioni del sentire che rivelano gran parte
della natura umana: comporre, cioè, un linguaggio simbolico.
E’ nelle occasioni di spaesamento e autenticità che la definizione heideggeria-

na dell’uomo come luogotenente del nulla si fa calzante.
E’ proprio in quel luogo, nell’ascolto del sottosuolo esistenziale, che il danza-

tore converte il mondo in potenza di significazione. 
E’ in quello stato che il danzatore diventa un parlante, capace di trovare nel

gesto il suo bacino di dialogo. 

[…] essendo un potere di espressione naturale, il corpo converte in voci-
ferazione una certa essenza motoria, […] proietta un movimento effettivo,
una intenzione di movimento (Benjamin, 1991, p. 56). 

L’artista che danza crea, traducendo sé in opera d’arte.
Non crea dal nulla ma attinge, molto spesso, dalla sua biografia, dalla sua fan-

tasia, dalla sua immaginazione il materiale dell’arte e l’essenza del mettere al
mondo.

Solo nella danza io so parlare i simboli delle cose più alte (Nietzsche,
1991, p. 56).

tuona  Nietzsche nello Zarathustra.
Ma ciò è possibile solo svincolandosi dal labirinto circolare della ragione e re-

cuperando l’”alfabeto” e il lessico prezioso della danza.
Le cose più alte possono essere viste solo dall’entusiasmo del danzatore, dal

suo sì alla vita, dalla esuberanza del suo vigore fisico e dalla sua familiarità con
il linguaggio astratto.

310

Marta Bevilacqua



Entusiasmo non è semplice eccitazione ma è il dilatarsi e l’affiorare di tutta
la potenza che c’è.
Entusiasta è il corpo in Dio (en theos) ma che non abbandona sé per stare in

Dio.
Riconoscente rispetto a questa unità e, come gli è consueto, arando a fondo le

zolle che sostengono gli altopiani esistenziali, sentiamo ancora Nietzsche in Ecce
homo: 

[…] quando il corpo è entusiasta non c’è da preoccuparsi dell’anima
(Nietzsche, 1991, p. 56).

La danza non esalta la carnalità rispetto all’anima, non chiede al corpo di
esplicitare la sua gestualità.
La compresenza di anima e corpo è il tessuto della danza perché consente un

tipo di espressione che non si appiattisce nella semplice attività ludico – ricrea-
tiva, dove spesso la danza viene relegata, ma mette in circolo ciò che di più au-
tentico il linguaggio esprime: la forza vitale.
È una forza che tesse il distacco dalla realtà codificata e si pro-tende per en-

trare in contatto con l’architettura dell’uomo interiore.
Non è un caso che una delle possibili radici etimologiche della parola danza

si faccia risalire dal sanscrito Tan, che significa tendere, allungare.
Essa non si fa limitare tra i recinti di un senso definitivo, anzi, fa debordare

la sua eccedenza in un linguaggio orale anziché in una partitura definita.
Il rapporto della danza con il simbolo, con la visione, con la tecnica sono le

numerose tappe di un percorso che vorrebbe fare comunione, oltre che comunica-
re.
Sebbene oggi si viva spesso in una realtà pallida, omogenea nelle tinte, dove

i colori accesi della realtà simbolica sono confinati in un mondo altro, la danza
trova il modo di far sfiatare la propria eccedenza.

Comunione, contemplazione, osservazione, evento.
Il linguaggio della danza cura la relazione tra queste parti che non si sono an-

cora incontrate ma che si amano profondamente, tra quegli elementi che l’Occi-
dente ha solo intravisto e che la parola ha soffocato, ha nascosto.
Partire dal gesto, spiarlo nelle epoche e nei modi di vivere il corpo, si farà in-

teressante se, anche solo per un attimo, concedessimo una tregua all’egemonia
del pensiero razionale.
Relazione tra le cose. Il tutto è relazione. 
Panismo e panico: danza.
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3. La verità del gesto

Ma che cosa significa partire dal gesto? Quale gestualità viene presa in conside-
razione?
Il gesto, come espressione condensata e deposito della nostra personalità, è il

linguaggio sotterraneo del corpo, è la voce inconscia della società in cui ci è ca-
pitato di nascere e di crescere.
Ogni epoca, ogni ambiente sociale stabilisce un rapporto con il corpo che fa

da filtro culturale per la percezione e che ognuno riesce poi ad avere di se stesso
e del proprio fisico.
L’uomo, dice Berger, oltre ad essere un corpo come tutti gli altri animali, ha

un corpo, e questa idea di possesso rimanda ad un’idea di gestione.
La gestione più o meno consapevole del corpo, lungo i secoli, ha portato l’uo-

mo ad essere ciò che “culturalmente” è, gli ha permesso di creare centinaia di tec-
niche del corpo5, come se quest’ultimo, anzichè un’entità con la quale identificarsi,
fosse piuttosto un sistema a propria disposizione.
L’uomo lavora con il corpo ma, non di meno, lavora su di esso: lo veste, lo im-

belletta, lo sacrifica, lo potenzia, lo trasforma più di quello che esso già non fac-
cia naturalmente invecchiando.
In questa visione, ogni tecnica che si insedia sul corpo diventa, crescendo

dentro e assieme ad esso, il tramite attraverso cui il corpo si manifesta.
La tecnica, spesso, tende ad apparire come la nostra vera natura anziché come

una seconda pelle.
Se è così, possiamo allora dire che il corpo segna il limite tra natura e cultura,

tra la folgorante semplicità della presenza biologica e la complicatezza della
pressione culturale, quella pressione che consegna il nostro corpo ad una moda,
ad una certa qualità di espressione e, vedremo, anche ad un certo modo di dan-
zare.
Infatti, tra il corpo e la cultura avviene una sorta di scambio con reciproci

vantaggi: la cultura trova nel corpo la sua forma espressiva e lo spazio per mani-
festarsi,  il corpo si esprime e, direi, esiste, proprio grazie all’intelaiatura di com-
portamenti, pratiche e gesti che la cultura gli fornisce. La cultura, con tutte le
sue tecniche, altrimenti astratte, acquisisce, grazie al corpo, la forma della datità
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e della permanenza, quella che consente alle idee di farsi forma e ai progetti di
farsi palazzi.
Ciò nonostante, il corpo resterà sempre legato al suo destino mortale.
L’impossibilità di sottrarsi al ciclo naturale lo farà restare un dato naturale,

una materialità biologica.
La doppia appartenenza del corpo alla natura e alla cultura, lo ha portato ad

essere un’estensione ed un riflesso del mondo divino, uno strumento di preghie-
ra, un limite pari al carcere, il territorio di malattie fisiche e mentali, struttura
pronta alla trasformazione genetica, portatore di una nuova etica, unico oggetto
di salvezza da quando l’anima sembra essersene volata altrove.
Tutti questi corpi fanno parte della storia non come figurine di carta in uno

spettacolo di ombre cinesi, ma piuttosto come espressioni dotate di un senso che
nemmeno l’approccio genealogico saprebbe esaurire.
Capire queste figure non significa incollarle negli scenari di cartone che co-

stituiscono la storia, né attenersi al sistema evolutivo dell’uomo.
Il corpo è un corpo storico in quanto evento pubblico e rappresentabile, è sen-

so discorsivo, senso dialogico, senso intelligibile, senso volontario: è senso.
Dare ascolto al senso, che già ci parla, attraverso delle figure danzanti, può ri-

velarsi un’occasione per proporre un linguaggio, quale la danza, che da sempre
ha voluto parlare del corpo come luogo della sua nascita che, contro lo sguardo
furtivo della storia, ha amato e consumato il corpo.
La danza, come frutto maturo del gesto di un’epoca, resta spesso invisibile al-

la storia dei fatti e dei dati, e questo perché l’Occidente ha fondato se stesso su
una logica di cui la danza non è figlia.
Ma se ci concedessimo di sospettare che la storia non è solo la risposta del-

l’uomo rispetto ad un fine che gli conferisce senso (tèlos), e se sospettassimo che

solo l’analisi storica delle rappresentazioni della sua esperienza che l’uomo
storicamente crea possa avvicinare a dimensioni metatemporali senza che
queste vengano costruite dentro lo spazio claustrofobico della mente (An-
dreella, 2012, p. 12).

sapremmo farci stimolare da quello strano equilibrio dinamico tra la linearità
“necessaria” della storia e le infinite ramificazioni dei suoi possibili campi d’in-
dagine.
Il rapporto tra la danza e la storia si fa stringente per coloro i quali riconosca-

no nella danza un’eccedenza espressiva trascurata dall’intransigenza delle nostre
clessidre, ma anche per chi non ha ritrovato, nella cultura dell’Occidente cristia-
no, l’antico senso di linguaggio globale di cui la danza sa farsi testimone.
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La danza non fa semplicemente parte della storia ma ci racconta una storia, la
storia del corpo e dell’anima, della gestione di quella pluralità corporea che
Omero amava riconoscere nella forza dei suoi eroi.
Proprio perché dove c’è uomo c’è danza, allora, c’è storia: la storia dell’uomo.

Ogni espressione mi appare sempre come una traccia, l’idea mi è data solo
in trasparenza, 
ogni sforzo di chiudere la mano sul pensiero cha abita le parole ci lascia tra
le dita solo un po’ di materia verbale (Merleau-Ponty, 2003, p. 123).

Ogni danzatore, ogni coreografo cerca di combinare gli elementi costitutivi
di un lavoro che, da un lato indaga le occasioni del movimento in contesti perfor-
mativi, di produzione artistica, dall’altro tende uno sguardo costante alle que-
stioni epistemologiche che la danza sa portare alla luce all’interno dei linguaggi
non verbali.
Si continua, tuttavia, a parlare di tracce, di isole di senso, di frantumi creativi

sui quali il linguaggio può solo accennare.
E’ come se la danza fosse un’allegoria il cui cuore rappresentativo riguardasse

il legame tra senso e movimento.

I legami tra senso e movimento sono indispensabili per vivere, ma essi di-
pendono sempre da presupposizioni che di solito sono o assolutamente
inaccessibili alla coscienza o momentaneamente non esaminati nell’imme-
diatezza dell’azione. C’è tempo soltanto per un briciolo di coscienza (Ba-
teson, 2002, p. 150).

La danza, arte aerea e spesso muta, forse non ha bisogno di grandi introduzio-
ni o spiegazioni per diventare ascolto di sé e degli altri; ma resta il fatto che, a
questo punto dell’evoluzione dell’umana specie, affannata alla ricerca di una sta-
bilità lontana, necessita di chiarificarsi su un percorso comune e più puntuale.
Da secoli, e chissà ancora per quanto tempo, guardiamo al danzatore come a

una figura di luce, angelica, ultraterrena, in costante ricerca dell’estasi che ricon-
giunge un corpo pesante, soggetto alle caducità del vivere quotidiano, alla finez-
za delle arie celesti; se percorressimo invece la strada a ritroso, partendo da quella
verità che è l’espressione del corpo, ci accorgeremmo che il viaggio verso la libe-
razione sarebbe già bello che tracciato.
Non c’è dubbio che chiamare in ballo termini come liberazione, anima, cor-

po, può complicare vistosamente l’armoniosità della mia ricerca, ma è anche vero
che prescinderne sarebbe ignorare ciò che dà la sostanza a tutto il nostro dire e,
aggiungerei, a tutto il nostro fare.
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Parlare di danza non diventa una contraddizione in termini, visto che gene-
ralmente la danza si vanta di fare piuttosto che dire...dobbiamo però svincolarla
dalla scorza appiccicosa della prestazione, dello spettacolo, del puro mostrare.
Parlare con e attraverso la danza sa essere simbolo, unione scandalosa dell’in-

congiungibile se si lasciano alle spalle le forme ammalianti  e gratificanti della
metafora, di quel linguaggio che, pur di non scioccare, accenna, paragona, acco-
sta anziché sovrapporre.
Là, dove i confini delle cose si perdono o cozzano tra loro, risiede tutta quel-

l’eccedenza che la gestualità quotidiana non rivela, e, al contempo, quella vio-
lenza che inaspettatamente tradisce la normalità.
Lontana mille miglia dai lustrini dell’estetica, la danza è percorso veritiero se

le si aprono gli accessi del non detto e del non dicibile.
È a quel punto che ogni singolo gesto di sé diventa la firma invisibile che noi

imprimiamo sul mondo, l’apertura ai canali della relazione, dell’aiuto e del con-
tagio che l’altro può offrirci.
È a quel punto che la danza, in qualità di linguaggio non verbale per eccel-

lenza,  può darsi al sociale e alle condizioni di disagio, mettendo in rilievo, at-
traverso la sua parte giocosa, le dinamiche originarie che la strutturano.
Prima di elaborare qualunque progetto formativo o terapeutico è necessario

indagare quella porzione di spazio che non si schiude, per sua natura, alla tema-
tizzazione.
Addentrarsi tra le fronde dei “linguaggi non verbali” e credere di metterli al

servizio della creatività dell’altro, non può voler dire soltanto prepararsi, studiare
la materia, diventare professionisti, così come non può voler dire esercitare que-
sti linguaggi come  scappatoia alla scienza.
Resistere al silenzio, accettare le differenze, sintonizzarsi sul non detto e su

ciò che non ha parola…i linguaggi non verbali sono, profondamente, tutto que-
sto; la vera sfida che essi lanciano è di scovare dei metalinguaggi che non violino
la natura del linguaggio originale, il cui contenuto intimo posso scoprire proprio
attraverso la danza.
Scrive sull’argomento Aurel Milloss:

[…] le cose che la danza esprime sono esprimibili, appunto, soltanto con
la danza (Milloss, 2002, p. XXIX).

Un approccio, questo, che vuole tuttavia allontanarsi da un sospettabile inti-
mismo per creare forti dimensioni relazionali.
La danza è ancora custode delle orme del sacro; essa sa ancora essere solida co-

me un rito. Infatti, prima che il processo di decostruzione del corpo raggiunges-
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se gli esiti di cui oggi ogni occidentale porta le ferite, il corpo veniva impiegato
nella danza e la danza nel rito, e il rito nel rit(m)o dell’esistenza umana. 
Atmosfera religiosa, sacralità del gesto, pratica sociale e collettiva si pre-oc-

cupano e occupano il mondo della vita (Lebenswelt) imprimendo su esso un’ atti-
vità come la danza, capace di far deflagrare la rigidità del tratto verbale, sorretto
dalla potenza della logica, a favore dell’eccedenza di una qualità espressiva svin-
colata dalle regole del dichiarare.
La danza, come ci fa visivamente ricordare l’opera di Matisse,6 è sempre una

danza sul mondo e quindi è una forma di appropriazione affettiva di esso.
La mortificazione del corpo ha licenziato la sottigliezza e l’espansività del ge-

sto danzato, che da sempre è indice di conoscenza di sé nelle categorie dello spa-
zio e del tempo, in favore della fermezza della parola.
Proprio per questo disuso della spontaneità della danza, spesso i nostri pro-

getti educativi e terapeutici la trattano come una peregrina e un semplice stru-
mento – oggetto infarcito  di sensi e sovrastrutture che non le appartengono.
Calcare eccessivamente sull’analisi del movimento non è il vero metalinguag-

gio della danza, benchè, ad una più attenta analisi, pur sempre di metalinguag-
gio si tratta se paragonato al modo convenzionale di guardare il mondo.
Parlare di evento significa rimandare ad un momento straordinario e ogni

volta differente, fatto di tempi artistici prima che di tempi d’intervento, di la-
vori sulla creatività del singolo in relazione a quella del gruppo. 
Tutte queste sottocategorie fanno in modo che  la danza assuma davvero le

sembianze autentiche: essere testimonianza del principio della vita, del movi-
mento, del susseguirsi costante delle differenze.
La danza è quindi una delle arti che meglio identifica i principi della perfor-

mance la quale è, e vuole restare, un processo artistico svincolato dai codici della
rigidità teatrale (Attissani, 2003).

L’arte, come sostiene Darrault, ha dalla sua parte la verità della finzione, e questa
cambia la vita.
I contrasti che un percorso artistico sa spianare liberano la creazione.
Tuttavia, come ben precisa la semiotica, perdura la differenza tra un processo

espressivo e un processo creativo.
L’esprimersi riguarda infatti una sfera emotiva acerba e inconsapevole, un di-

spendio energetico non finalizzato alla comunicazione né a fare chiarezza tra le
proprie esternazioni, con il risultato di non riuscire a  farsi intendere dagli altri;
la creazione, al contrario, è certamente un processo più raffinato e consapevole,
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all’interno del quale ciascuno traccia una mappa, individua dei codici espressivi
finalizzati alla comunicazione.
Ciò non toglie che la creazione sia una delle più alte forme di espressione di sé.
Pertanto, i linguaggi performativi, e tra questi la danza, usando l’arte come

uno strumento e un motivo di crescita, intervengono come “familiarizzanti del
mondo” nelle capacità  relazionali del singolo.
Attraverso la verità della finzione l’arte si innesta nelle zone più profonde della

persona, e si irradia delle ombre della sua psiche, creando un linguaggio eccezio-
nale che pur si offre alla lettura.
La prima vera conquista dell’arte in educazione, allora, non è il prodotto in

sé, né l’oggetto estetico, almeno in un momento iniziale, ma la risposta creativa,
e quindi introspettiva e consapevole, rispetto ad uno stimolo.

4. Danza e processo creativo

Tutte le attività artistiche hanno a che fare con le emozioni, il sentire, il perce-
pire e ci aiutano a creare connessioni con il mondo circostante.
Il processo creativo insito al fare artistico è caratterizzato dal desiderio di tra-

smettere idee che, passando attraverso l’astrazione, acquisiscono un senso profon-
do e una struttura intenzionale capaci di non intaccare eccessivamente la nostra
persona. L’arte, infatti, porta fuori da sé contenuti che, non appena vengono og-
gettivati,  perdono la loro carica pericolosa.
In campo educativo l’arte aiuta a dare forma alla propria vita interiore e a dare

testimonianza dell’ambiente in cui si vive.
Tutto ciò favorisce la capacità di formulare giudizi estetici nella scelta e nella

selezione dei materiali e delle forme compositive.
Arti come la musica, il teatro, le arti visive e la danza possiedono ognuna una

forma di espressione propria ed un linguaggio specifico che le contraddistingue.
Per questo una forma d’arte non può sostituirsi ad un’altra, ma nulla vieta la

loro organizzazione in un processo unico di crescita.
La danza permette di comunicare con il corpo che, a sua volta, diventa lo stru-

mento dell’attività artistica. L’abilità di articolare in vario modo il linguaggio
del corpo, con modalità personali e uniche, dà il potere  di esprimersi con effi-
cacia.
Benché attualmente la danza non possa essere riconosciuta da tutti come

un’esperienza globale che riguarda sia il bambino che l’adulto, viene tuttavia ap-
prezzata sempre più la sua incidenza nell’integrare in maniera equilibrata lo svi-
luppo fisico con quello  emotivo ed intellettuale.
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L’esercizio della danza, infatti, aiuta ad utilizzare la propria corporeità con
competenza, capacità o  abilità7,  e a sviluppare ed esprimere la propria imma-
ginazione.
Fantasia e competenza motoria sono elementi integranti della capacità di

combinare qualità espressive come forme per la comunicazione.
Comunicare con la danza, e in generale con i linguaggi  non verbali, significa

essere in grado di comprendere i registri linguistici offerti, di decodificarli al fi-
ne di sintonizzarsi con essi e contribuire attivamente allo sviluppo e alla crescita
di nuove informazioni.
Tutto questo è possibile incoraggiando, e qui risiede la bravura del maestro e

dell’educatore, la consapevolezza degli altri e  la sensibilità.
Il tema del gruppo nella danza e nei linguaggi della performance è partico-

larmente centrale e costituisce una delle discriminati fondamentali rispetto alle
sedute di  psicomotricità e di musicoterapia.
Il danzare con non è una sottocategoria della danza, non è una modalità che se-

gue ad un tempo di preparazione in cui il singolo si esercita a danzare in sé.
La danza si dà nell’immediatezza del danzare con; sono cooriginari: termini di

uno stesso fenomeno complesso.
In ogni occasione, che non sia estatica, la danza raduna a sé un corpo di ballo,

una totalità virtuale di corpi che, per assaporare lo spirito autentico della danza,
deve saper stare assieme colmando le difficoltà di ognuno. 
Con ciò non si creda che la danza del singolo, dell’ètoile, del solista, non esi-

sta.
Le danze estatiche sono, per la maggior parte, delle danze che si eseguono

ascoltando il proprio ritmo primordiale ma, se ci pensiamo bene, tale ascolto va
a costituire la forza energetica sufficiente per uscire da sé (ex-stasis) ed entrare in
relazione con il divino.
In nessun caso, allora, la danza è fenomeno solipsistico, nemmeno quando è

praticata in solitudine. La danza, nel suo profondo, è un arte collettiva.
Un altro vissuto che sa offrire la danza è quello di analizzare le forme e le qua-

lità del movimento, scoprire le crepe dalle quali si irradia il  senso cinestetico.
Moltiplicare la lunghezza delle proprie facoltà percettive e dimezzare l’in-

gresso sul mondo di quelle reattive è una delle fonti impagabili di ciò che la dan-
za fa emergere nel singolo.
Perciò trarre consapevolezza estetica dell’esperienza compositiva e dell’analisi
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della danza permette a ciascuno di ampliare le conoscenze musicali e rafforzare
le attività delle altre intelligenze.

La relazione della danza con la musica è qualcosa di profondo. La musica
definisce una struttura generale e attraverso la pulsazione e il ritmo tra-
smette una forza trainante. La sua influenza può essere sia positiva che ne-
gativa […]. La relazione ideale tra danza e musica si realizza quando esse
appaiono come una sola cosa, quando si sostengono e si innalzano recipro-
camente (Blom, 1988).

Il percorso di formazione dell’area della performance ci insegna, per conclu-
dere, che prima di costruire dei testi dobbiamo lavorare sui contesti.
Il testo, ci ricorda G. Bateson, ha significato solo in relazione ad un con-te-

sto.
L’invito di questa formazione è di non schiacciare la propria professionalità su

tecniche, ma di creare piuttosto pratiche duttili all’interno di orizzonti chiari e
in costante divenire.
Per noi non si è trattato di acquisire metodi che pure esistono (dance ability,

body mind centuring, danza creativa, contact improvisation) ma di decostruire
schemi d’intervento.
L’area della performance sviluppa un’attitudine a lavorare sul limite, proprio

e altrui.
Ogni pratica, ogni tecnica che non si misuri con tale condizione, rischierà di

rimanere disorientata dalla complessità della natura artistica della performance.
Rintracciare il rischio e percorrerlo fino in fondo ha a che fare con noi stessi

e con la scoperta della nostra epistemologia.
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Video
Marina Ambramovic AAA AAA (1978) 
http://www.youtube.com/watch?v=iAIfLnQ26JY
DV8, The cost of living (estratto) 
http://www.youtube.com/watch?v=QgUT0Ufmkbk
Bruce Nauman, performances 1968-9 
http://www.youtube.com/watch?v=JXieUZ_RNG4
Olivier de Sagazan  
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Il teatro è una forma d’espressione artistica complessa che utilizza molti e diffe-
renti linguaggi per realizzarsi. Infatti fare spettacolo significa servirsi di una co-
municazione interdisciplinare che raggiunge la sensibilità dello spettatore attra-
verso diversi sensi.
Innanzi tutto la forza del teatro si basa sull’immediatezza della comunicazio-

ne che è la componente principale dell’evento performativo e della sua capacità
di coinvolgimento.
Si potrà obiettare che, per rendere evidente la storia e l’intreccio narrato, è ne-

cessaria innanzi tutto la presenza del linguaggio verbale, almeno secondo l’opi-
nione comune. Ma può succedere di assistere a spettacoli meravigliosi e appas-
sionanti, dove non è intervenuto nessun linguaggio verbale, ma soltanto visivo.
Basta pensare all’espressione mimica e danzata, agli effetti scenografici, luminosi
e sonori. Un’opinione diffusa, infatti, sostiene che a teatro la componente visiva
è la parte più trascinante e il rapporto tra testo e visualità in teatro è sempre stato
alla base delle realizzazioni che hanno ottenuto più successo.
Il teatro, per sua stessa struttura e natura, è composto di un testo che forma

il soggetto della rappresentazione e un evento agito che è costituito dalla recita-
zione e dall’azione degli attori oltre che da una componente visiva che è costi-
tuita dalla scenografia, dai costumi, dagli effetti delle luci e dei suoni, dal luogo
e dalla spazialità in cui avviene lo spettacolo. Quindi i linguaggi che il teatro
utilizza sono veramente molti e vanno da quelli pittorici a quelli architettonici,
a quelli della moda e dello stile.
La considerazione dell’importanza che il linguaggio non verbale ha nelle rap-

presentazioni teatrali era già molto chiara nel ’700; all’epoca del pensiero illu-

La musica degli occhi. 
I linguaggi non verbali nel teatro

Maria Ida Biggi



minista e nell’Encyclopédie1 si trovano molti riferimenti alla parte visiva del tea-
tro. Qui, oltre a considerazioni innovative sulla concezione stessa di spettacolo
esaminato per la prima volta come un ‘avvenimento pubblico’ con grande utilità
sociale, si sottolinea lo splendore ambiguo che il teatro assume, da un lato, come
simbolo massimo del vizio e della decadenza dello sfarzo di corte e, dall’altro, co-
me espressione dell’autorità degli antichi, testimoniata oltre che dalla cultura
classica greca anche dall’autorità di Aristotele. Tra le tante riflessioni, Luis de
Cahusac, il più importante librettista del tardo Jean-Philippe Rameau e redat-
tore di più voci dell’ Encyclopédie, nella voce  intitolata Décoration utilizza parole
lapidarie a proposito della parte figurativa e pittorica dello spettacolo: “La déco-
ration à l’opéra fait una partie de l’invention” “La scenografia a teatro fa una par-
te dell’invenzione” (cit. tratta da Osthoff, 1986, p. 385).
Poco più tardi, molto spazio dedica a questi argomenti Pietro Gonzaga, un

famoso pittore di teatro, veneto di nascita, scenografo ufficiale del Teatro alla
Scala dal 1789 al 1792 e poi capo dei teatri imperiali di San Pietroburgo fino al
1830, quando scrive un intero volume dedicato all’argomento, intitolandolo La
Musica degli Occhi (Gonzaga, 1807)3. “Già nel titolo, Gonzaga rivela, insieme al-
l’integrazione illuminista della visione artistica con la visione scientifica, la cen-
tralità che la sintesi audio-visiva dello spettacolo aveva nella teoria e nella pratica
teatrale” (Branca, 1967). 
Nella prefazione Gonzaga introduce senza indugi il concetto di visioni artifi-

ciali o apparenze e il loro carattere musicale e significativo, il loro ascendente
sentimentale sul quale, secondo l’opinione dell’autore, si era cessato di riflettere
e di porre attenzione. Dopo aver sostenuto che la società della sua epoca dedica
molta più attenzione allo sviluppo della sensibilità musicale e letteraria, quindi
auditiva, trascurando a torto quella visiva, Gonzaga dichiara di volersi rivolgere
“agli esseri umani gentili delicati che amano gioire con tutte le loro facoltà”
(Gonzaga, 1807, p. 3). Per lui, il termine musica può essere inteso come arte di
abbellire i rumori e la messa in armonia dei suoni, quindi vuole usare lo stesso
termine per definire l’arte di imbellire quello che si vede. Pertanto il suo impe-
gno è quello di fornire una lista di osservazioni e di riflessioni sull’efficacia e
sull’ascendente che le visioni artificiali esercitano, soprattutto nell’arte teatrale,
tali da giustificare l’applicazione della parola musica legata alla vista e che con-
vinca i lettori a saper apprezzare le ‘apparenze’. Già Jean Jacques Rousseau nel-
l’Emilio aveva scritto che “la vista è fra tutti i sensi quella le cui valutazioni meno
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si possono separare dell’attività della mente, occorre molto tempo per imparare
a vedere[…] Di tutti i sensi la vista è quello da cui meno si riescono a separare
i giudizi della mente, perciò ci vuole molto tempo per imparare a vedere” (Rous-
seau, 1969, p. 152).  E nel Dictionnaire de Musique (Rousseau, 1764, pp. 948-
962) sostiene la necessità della cooperazione delle varie arti che si trovano appli-
cate a teatro, in particolare la poesia, la musica, la pantomima e la scenografia. 
Gonzaga afferma che non solo a teatro, ma nella vita tutto comincia dallo

sguardo e quindi ciò che si vede condiziona ogni reazione umana. È difficile cre-
dere a qualcuno che ci racconta di stare male, se ce lo dice ridendo e saltando,
abbigliato di colori sgargianti e contornato da oggetti allegri e fiori colorati. E
prosegue: 

Ma più che altrove il potere di questo mimico rappresentativo, si mani-
festa in teatro, dove senza nessuna prevenzione, tutti possono osservare co-
me le apparenze significhino non solo la verità, ma come esse contrarino
la realtà stessa. Effettivamente, si vede molto spesso sulla scena la stessa
persona, cambiare il suo stato, attraverso l’ipocrisia delle apparenze e con
l’aiuto di un costume, di una pettinatura o di un portamento analogo, in-
vecchiare, ringiovanire, far ridere, fare pietà, secondo la sua fantasia e illu-
derci malgrado la certezza della menzogna.  A teatro si crede di preferenza
di più agli occhi e quando le apparenze non sono d’accordo con il senso
delle parole, sono le parole che mancano l’effetto. Se l’amoroso non è ama-
bile nella figura, dichiarerà inutilmente che è amato o che si trova nell’af-
flizione mostrando un’espressione contraria a quello che dice, l’effetto è
ugualmente mancato. Prendere in prestito un comportamento corretto è
la prima caratteristica degli attori e il viso è la prima convenzione di tutti
ruoli. La vista convince sempre più di quello che si ode e niente può con-
traddire quello che si vede.  Orazio ce lo dice nei suoi bei versi latini e la
storia di tutti i tempi ce lo dice ancora di più. Anche gli eccessi condan-
nabili dentro i quali noi siamo così spesso trascinati a causa dei gusti im-
moderati delle apparenze, sono anche una prova evidente del loro potere.
Non si diventa intemperanti che con trasporto. Perciò le apparenze servo-
no a due forti passioni: la voluttà, cioè la vanità che congiuntamente at-
tacca il cuore e l’immaginazione. Non c’è quindi niente di sorprendente se
si fa con ardore e se si supera così spesso il limite. È tipico della nostra de-
bole costituzione, abusare di tutto quello che ci interessa vivamente, ma è
anche solo al di là dei limiti della moderazione che tutto non è al suo po-
sto, si rovina solo per l’eccesso e ci si rende ridicoli solo essendo maldestri
(Gonzaga, 1807, p. 11).

Più avanti Gonzaga ad affronta  i problemi legati più direttamente allo spet-
tacolo e all’ottica teatrale, e prende in considerazione lo spettacolo teatrale che,
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all’epoca, era più in voga quello dell’opera in musica, indicandolo come il più
completo e il più bisognoso delle visioni artificiali in quanto basato sulla com-
binazione delle sensazioni uditive e visuali unite insieme.

L’illusione a teatro prende il posto della realtà. Il grande spettacolo, chia-
mato Opera, è tra gli spettacoli uditivo-visuali della scena, quello che ha il
più gran bisogno di visioni artificiali per favorire la propria affermazione e
rendere verosimili il prodigio, la grandezza, la ricchezza che devono regnar-
vi. Dopo aver tanto raffinato e sottilizzato, a proposito di ciò che si deve
ascoltare a teatro, sarà ragionevole dare anche qualche chiarimento sul va-
lore delle apparenze, e sull’economia di ciò che conviene dal punto di vista
visuale nelle rappresentazioni teatrali e particolarmente nell’opera, al fine
che, in questo spettacolo difficile e delicato, tutto cooperi ad ottenere illu-
sione e incantamento. Nei miei viaggi e durante il mio lungo soggiorno in
Italia, non mi sono mancate le occasioni di osservare, all’opera, che la noia
che ci prende molto spesso, nonostante tante bellezze e raffinatezze uditive,
è provocata dalla sola negligenza, nelle convenienze visibili. Gli Italiani,
inventori e grandi amanti di questo spettacolo, l’hanno reso, presso di loro,
troppo comune, nel diffonderlo a mal proposito e l’hanno maltrattato e for-
se avvilito, per volerne facilitare troppo il godimento. L’opera è uno spet-
tacolo da dare senza riserve, ma da vedere più di una sola volta. Il bello
ideale e ricercato, la grandezza, l’incanto, il sorprendente formano l’essen-
ziale di questo genere di rappresentazione ed è quello che naturalmente ci
conquista per primo e ci interessa vivamente; ma tutte queste qualità per-
dono la loro forza quando diventano per noi troppo familiari e domande-
rebbero di essere viste raramente. D’altra parte, la composizione della gran-
de opera, dove tutte le belle arti mostrano a gara le loro attrattive e le loro
espressioni, è troppo complicata perché si possa afferrarla interamente e gu-
starla nel dettaglio, non assistendovi che una sola volta. La buona riuscita
di una grande opera ben concentrata, dove la poesia, la musica, la danza,
l’architettura, la pittura, la meccanica, l’arte del sarto e del ricamatore ac-
cumulano tante raffinatezze in una volta, fa si che noi ne siamo troppo ab-
bagliati alla prima rappresentazione, a causa dell’effetto generale che ne ri-
sulta, e troppo occupati dall’insieme, per poter fare attenzione alle bellezze
del dettaglio e alle qualità delicate in essa contenute; qualità che ci sfug-
gono dapprima, ma che si manifestano poco a poco in seguito e servono a
mantenere l’interesse in modo che tutte le volte che rivediamo questo spet-
tacolo, ci troviamo delle bellezze nuove e dei particolari capaci di mante-
nere l’interesse per più lungo tempo che tutti gli altri spettacoli inventati.
È dunque a più riprese e con il tempo che possiamo apprezzare e gustare
tutte le bellezze e tutte le finezze di un tal genere di composizione, cono-
scerne tutti i rapporti e tutte le sorgenti di piacere che esso contiene. […]
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Ma uno spettacolo così grande, così ricco, così complicato non è che una
magnifica sciocchezza, se riesce male. L’opera è, di volta in volta, lo spetta-
colo dei sensi, dell’immaginazione, dello spirito e del gusto. I sensi sono esatti,
l’immaginazione esigente, lo spirito sottile, il gusto delicato e capriccioso.
Bisognerebbe dunque combinare nell’insieme di un’opera, la precisione per
i sensi, il rilevante e il trascendente per l’immaginazione, la finezza per lo spi-
rito e che il tutto fosse concentrato con buona grazia e asservito alle dire-
zioni del gusto regnante. Dico del gusto regnante perché la moda, malgrado
quello che si dice, comanda nello spettacolo, come altrove, in fatto di gu-
sto. Quale strana complicazione di cose nell’opera! Vediamo bene che una
tal mistura non può essere precisamente lo spettacolo della ragione, ne
quello del cuore; ma piuttosto uno sforzo di genio e, se è permesso spiegarsi
così, un’astuzia dello spirito, una seduzione, un prodigio, in fine un vero
incantesimo. Ma quale mostro se non ha la bontà di riuscire! Se le parti non
si legano insieme! Se esse non tendono ad un solo scopo, e non formano tra
di loro, un tutto rappresentativo illusorio! Infine una macchina così com-
plicata si guasta perché mal indirizzata! È allora un ammasso insignifican-
te, stancante, noioso e se non è interamente disprezzabile, è l’effetto della
sola ricchezza. Perché un magazzino riempito di ricche mercanzie, buttate
qua e là, senza ordine e in piena confusione, è sempre un considerabile di-
sordine che assomiglia perfettamente bene ad un’opera riuscita male, senza
ordine. Intanto l’ordine che questa complicazione di cose richiede non è co-
sì facile da concepire e l’esecuzione ne è molto difficile, sotto tutti i rap-
porti. Io mi propongo solo di esaminare le rappresentazioni nel loro stato
di azione e di situazione spaziale e rilevare le negligenze che gli autori
drammatici lasciano scappare, senza apparentemente saper mettersi nello
stato degli spettatori che vedono chiaro; l’immaginazione, il gusto, lo spi-
rito sono qualità sulle quali indubbiamente gli autori devono contare mol-
to; ma che stiano sempre attenti alla differenza che c’è tra il pubblico spet-
tatore e il pubblico solo lettore. È il solo parere che io sono in grado di dare
a loro e il solo scopo di questo scritto. Gli spettacoli teatrali si colpiscono
attraverso la mediazione dei due sensi principali, la vista e l’udito; sarebbe
a dire, i due sensi più delicati che noi abbiamo e i più fecondi nelle sensa-
zioni e nelle idee. Oggi abbiamo dato tutto il condimento e tutte le finezze
possibili a quello che ci deve entrare nelle orecchie, che non saremmo in
grado di sostituire senza stravaganza. Una tale cura non è stata utilizzata
per accordare insieme quello che si deve ascoltare con quello che si deve ve-
dere; gli autori teatrali malgrado tutto quello che dicono di ingegnoso, non
prendono la decisione di iniziare a mettere in scena delle rappresentazioni
per gli attori senza risparmiare il senso delicato della vista. L’anima di quel-
li che vedono chiaro, abituata a rapportarsi interamente agli occhi, vi trova
certi difetti di convenienze e certe contraddizioni che infastidiscono la ve-
risimiglianza e per conseguenza l’illusione, l’interesse, l’espressione e im-
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pediscono il godimento. Non c’è niente di più scioccante e più incoerente
in una rappresentazione che vedere trascinare l’azione per spalmare sempli-
cemente una infilata di frasi retoriche, poetiche o musicali. Anche se sono
rese nel modo migliore, esse non potranno mai rimediare all’inconveniente
che causano ed è, come sempre, dire bene e fare male. Che noia, per esem-
pio, vedere l’aggressore furioso, con l’arma alzata, aspettare del tempo e
contro senso, dare al suo avversario il tempo di recitare la sua bella frase e
la sua bella cadenza e che l’altro invece di andare veloce a soccorrere l’amico
o l’amante in pericolo, si ferma e esprime la sua grande fretta con lunghe
circonlocuzioni eloquenti. Quando dobbiamo solo ascoltare, è un’altra cosa.
Lo spettatore concentra tutta la sua attenzione sul filo del discorso e si rap-
porta completamente al senso della parola e al solo significato auditivo, ma
quando si deve ascoltare e vedere nello stesso momento, l’attenzione dell’ani-
ma è divisa, essa ascolta e vede nello stesso tempo  e bisogno rendersi conto
ugualmente di quello che le si dà a vedere e di quello che le si dà da ascol-
tare. La vista è naturalmente acuta e esatta e la facoltà di discernere le ap-
partiene più che all’udito. La vista si fissa sull’oggetto, ne coglie più facil-
mente le proprietà, i rapporti e le convenienze; è la miglior spia e il primo
consiglio dell’anima. Previene la riflessione, prevede il giudizio in quasi
tutte le occasioni. Come trovereste il fatto che qualcuno osasse presentarsi
con una faccia graziosa e un’aria trionfante, per farvi le condoglianze? Que-
sto maldestro farebbe tutti gli sforzi per dirvi che è triste e afflitto della vo-
stra perdita, ma il suo aspetto lo tradirebbe e il suo dire bene non servireb-
be a niente. Al contrario, se si presentasse con la dimostrazione evidente
della sua afflizione, vi persuaderebbe dei suoi sentimenti senza il bisogno
di dire una sola parola. Se l’attore che interpreta l’innamorato sul palcosce-
nico ha veramente un’aria amabile, ci convincerà senza fatica che è amato,
oppure che abbiamo torto a non amarlo, ma se la sua faccia è spiacevole,
anche se reciterà nella maniera più eloquente, per convincerci che lui è cau-
sa di tante sofferenze e di follia, sarà senza effetto. In fatto di certezza, ci si
fida dei propri occhi e quando l’illusione prende il posto della realtà, biso-
gna prendere in considerazione il senso della vista, altrimenti ciò che entra
tramite gli occhi disturberà e distruggerà l’effetto di quello che entrerà at-
traverso le orecchie. Quando la vista e l’udito non vanno d’accordo nel loro
funzionamento o si contraddicono, la vista è sempre la più forte e guadagna
di preferenza le affezioni dell’anima. Si potrebbe salmodiare in tono lugu-
bre in una bella stanza elegantemente decorata, illuminata e riempita con
una società brillante e dall’altra parte provare a rendere allegri e a fare bal-
lare alcune persone senza i fumi dell’alcol, in una caverna. Si riuscirebbe
molto male nell’una e nell’altra impresa, infatti l’allegria starebbe sempre
nella sala, la tristezza e l’orrore nell’oscura caverna. L’esperienza ci insegna
che è molto difficile contrariare quello che si vede con quello che si sente
e quello che si vede è già tutto detto. Gli autori teatrali hanno pertanto tra-
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scurato molto spesso le convenzioni visibili nelle loro rappresentazioni e
ecco una delle cause principali che rendono così fredde sulla scena una gran
quantità di testi che appaiono affascinanti alla lettura o al concerto. Si la-
vora per lo spirito, per l’immaginazione e per le orecchie, e non si è mai
messa molta attenzione conveniente alle esigenze della vista.  È un gran
peccato avere degli spettatori che vedono bene (Gonzaga, 1807, pp. 27-
30). 

Gonzaga prosegue il suo ampio discorso sul teatro prendendo in considerazione
le singole componenti e le loro funzioni dalla scenografia, ai costumi, alle luci con-
cludendo che “trascurare le apparenze è perdere molto in fatto di piacere” (Gon-
zaga, 1807, p. 38)10. E continua sostenendo che “non bisogna perdere di vista le
grandi azioni drammatiche che sono rappresentazioni esatte e complete, ornate di
tutte le convenienze visibili cioè del luogo, del costume e del movimento, consi-
derando che se gli uomini vanno a teatro con gli orecchi, ci vanno anche con gli
occhi e gli occhiali” e aggiunge “vicino agli spettacoli uditivi, dunque, ce ne siano
sempre di visivi e l’arte di far vedere e di far ascoltare […] vengano a contribuire
al riconoscimento di questi due artifici”(Gonzaga, 1807, p. 39).
Gli scritti di Gonzaga sono stati molto apprezzati e hanno avuto una funzione

importante nell’evoluzione del teatro russo ed europeo. Il grande artista e regista
Vsevolod Emilievic Mejerchol’d, tra il 1908 e il 1918, tributa a Gonzaga un
grande riconoscimento, sottolineando, nel suo libro La rivoluzione teatrale (Mejer-
chol’d, 2001, pp. 210-212), la ponderosa influenza esercitata dagli scritti di
Gonzaga sulla sua idea di regia.
Queste considerazioni portano a riflettere sul ruolo che la figura del regista

ha avuto negli anni più recenti della storia dello spettacolo. Infatti, la regia, nata
dopo la definitiva applicazione della luce  elettrica nei teatri, ha messo in pratica
la necessità di una figura capace di  coordinare tutte le componenti della messa
in scena e soprattutto in grado di veicolare il contenuto e l’interpretazione attra-
verso il linguaggio visivo del teatro. 
Molti registi oggi affermano che la parte visiva dello spettacolo è quella su

cui il loro lavoro agisce maggiormente. E, come afferma Ronconi (1995, p. 22),
nel teatro musicale e o d’opera, la componente figurativa è l’unica in cui è per-
messo al regista intervenire per trasmettere la propria esegesi del testo rappre-
sentato. Questo è anche il rischio, forse, proprio quello dell’estrema libertà di af-
fermare la visione individuale del singolo regista, accompagnata dalla volontà
diffusa di trasformare il cantante in un interprete attore. 
In ogni caso, prima di concludere, credo sia importante sottolineare l’impor-

tanza che hanno assunto le fonti basate su linguaggi non verbali per la ricostru-
zione dello spettacolo: le testimonianze visive e figurative sono diventate la base
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delle ricerche  teatrali come dimostrano i più recenti sviluppi nell’ambito della
storia delle arti performative. In ogni caso, per lo studio dell’arte teatrale la fonte
verbale scritta è imprescindibile, ma i più nuovi studi prevedono l’utilizzo di
moderni strumenti molto diversi fra loro e i più utili sono per lo più quelli fi-
gurativi.  Francesco Cotticelli scrive: 

L’autonomia delle discipline dello spettacolo in ambito accademico è relativa-
mente recente, ma ha di sicuro contribuito ad allargare lo sguardo dall’opus
letterario all’evento performativo, crocevia di fattori poetici, ideologici, mate-
riali che sopravvivono in una miriade di fonti e tracce. Il rapporto testo-mes-
sinscena è stato profondamente rivisto: non si tratta di una derivazione dell’u-
na dall’altro, ma di un’interazione dialettica, che nel corso dei secoli si è pra-
ticata in forme assai diverse, dall’incessante manipolazione della poesia in rap-
porto ad una nuova intonazione dalle modifiche più o meno sostanziali di in-
tere sezioni per venire incontro ai cambiamenti di organico, a “piazze” più esi-
genti o a invenzioni registiche; dal definirsi di una parola accentratrice e as-
soluta cui subordinare ogni altro elemento della performance alla ‘fissazione’ per
iscritto di una vicenda rappresentativa che, in via di esaurimento, intende la-
sciare traccia meno labile di sé. Se il dato teorico appare adeguatamente ap-
profondito sul piano semiotico, non altrettanto può dirsi della quaestio filolo-
gica che l’aggiornata concezione del testo comporta. Gli statuti che orientano
il lavoro per l’edizione critica in ambito letterario risultano largamente pro-
blematici se applicati ai documenti teatrali, quando non si rivelano imprati-
cabili. In un’arte intrinsecamente mobile ed effimera ogni recensio deve tener
conto di una realtà produttiva fitta, seriale, che illumina i tratti salienti del
proprio oggetto di studio; il concetto di “volontà d’autore” si infrange di fron-
te a volontà plurime, che attestano non solo il divenire di un progetto creativo
ma anche l’evolversi di un mercato e di condizioni operative imprescindibili
per cogliere il senso di un milieu; vi sono generi […] a cui il principio di una
editio ne varietur è assolutamente estraneo, ed anzi il valore di singoli esemplari
è tanto più alto quanto più essi sono soggetti ad adattamenti, metamorfosi,
travestimenti; le vicende dell’allestimento e della ricezione giocano senza
dubbio un ruolo più incisivo nell’approdo di copioni o partiture ad una forma
‘stabilizzata’, ed il processo di assestamento appare in fondo molto più inte-
ressante dell’esito conclusivo (Cotticelli, 2012)14.
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Esaminare il progetto di uno spettacolo significa prenderne in considerazio-
ne, anche, l’aspetto visivo come manifestazione di una volontà di espressione ar-
tistica che, congiuntamente al testo e alla musica, rendono la rappresentazione
dell’opera una forma di arte performativa completa, specchio del gusto del tem-
po e frutto delle istanze culturali ed espressive di un preciso momento storico.
Attraverso l’analisi dei documenti iconografici, è possibile comparare le moda-
lità di ideazione della messa in scena di un determinata epoca storica e capire co-
me questa si sia rapportata, da un lato, con le istanze dell’arte pittorica e, dal-
l’altro, con le esigenze dell’estetica teatrale e musicale. Si può risponde alla do-
manda circa i rapporti tra testo e rappresentazione scenica, tra scenografia e mu-
sica, tra costume e interpretazione, sostenendo che si possono dare soluzioni di-
verse in epoche diverse della storia, non fosse altro che per via del mutevolissimo
grado di importanza assunto dall’aspetto visivo nel concerto dei vari fattori spet-
tacolari. 
In ogni caso, come afferma Lodovico Zorzi (1979, p. 421), “senza la storia

dell’arte, la storia dello spettacolo rischierebbe di restare una disciplina senza og-
getto”, si può sostenere che lo scambio tra la produzione figurativa e lo spetta-
colo è sempre stato così intenso che, senza capire e conoscere quanto è avvenuto
in un mondo dell’arte, è impossibile comprendere le modalità di realizzazione
del teatro; e ancora è importante sottolineare che la sola lettura del testo scritto
non può essere sufficiente a darci la misura del teatro. 

I documenti iconografici possono essere fonte di conoscenza dello spettacolo
e della sua storia più di altri strumenti e pertanto si propongono qui di seguito
alcune elaborazioni ed esperienze pratiche che possono essere utilizzate allo sco-
po di approfondire lo studio e la comprensione dell’arte teatrale. 
Ad esempio, l’analisi di testimonianze del processo progettuale che ha porta-

to all’ideazione dello spettacolo come bozzetti, figurini, schizzi e piani di regia,
eseguiti da scenografi costumisti o registi che hanno prodotto lo spettacolo: si
tratta di materiali che permettono di conoscere, oltre al processo creativo, anche
le intenzioni espressive e lo stile artistico dei principali protagonisti dell’evento
spettacolare. Poi saranno i così detti documenti prodotti durante o a posteriori
dell’evento, a fornire ulteriori tessere per la conoscenza del lato visivo dello spet-
tacolo, come le riprese fotografiche e le relative stampe, le documentazioni fil-
mate e video che possono essere state realizzate durante le prove o nel corso dello
spettacolo. Credo quindi che la lettura combinata di documenti iconografici di
queste tipologie possa costituire una metodologia per la ricostruzione di eventi
spettacoli attraverso materiali figurativi che, partendo da un breve riassunto del
testo o della vicenda narrata, possano ridare lo spirito e l’aura dell’emozione de-
rivata dal momento performativo. 

329

La musica degli occhi



Partendo dallo spettacolo antico o storico, si può procedere, attraverso i do-
cumenti iconografici, con la proposta di un laboratorio basato su una ricerca in-
dividuale di documentazione pittorica, o artistica più in generale. Un tema ab-
bastanza singolare e nello stesso tempo ricchissimo può essere il teatro Shake-
speariano: è possibile partire da una enorme documentazione illustrativa che ri-
trae attori, ballerini e cantanti dell’epoca, tra fine Cinquecento e inizio Seicento
di attori elisabettiani e settecenteschi (Martineau, Messina, 2003; Cogeval,
Avanzi, 2010; Treihou-Balaudé, Verdeir, 201), fino ad arrivare alle interpreta-
zioni ottocentesche e degli inizi Novecento, di prime donne liberty o preraffael-
lite o di grandi cantanti in costume come i primi interpreti di Otello, da Gioac-
chino Rossini a Giuseppe Verdi (Petrobelli, Della Seta, 1996; Biggi, 2000).
Ma credo che un’esperienza di lettura visiva dello spettacolo possa avvenire

anche più semplicemente, attraverso l’attenta osservazione e l’analisi di alcuni
spezzoni di filmati che riproducano spettacoli teatrali, attraverso i quali indivi-
duare come la componente visiva e figurativa, data dagli elementi scenografici e
illuminotecnici, dai costumi o dalla componente coreografica, abbia nel com-
plesso avuto un ruolo determinante nella comunicazione del contenuto artistico.
Dicendo questo si pensa, ad esempio, agli allestimenti firmati dai grandi registi
che hanno utilizzato la componente figurativa come cifra o firma del proprio tea-
tro: Giorgio Strehler o Luca Ronconi, a Patrice Chéreau o Robert Wilson, hanno
creato spettacoli dove ogni dettaglio ha fatto la differenza. Nei loro allestimenti,
molto spesso, gli attori o i cantanti erano i medesimi di altre produzioni coeve,
ma, inseriti nel palcoscenico creato da questi grandi pittori della scena, acqui-
stavano una carica decisamente diversa.
Altra proposta laboratoriale potrebbe essere quella di far seguire alle lezioni

teoriche la proiezioni di un ciclo di spettacoli nei quali la componente visiva e
figurativa abbia avuto un ruolo determinante nella comunicazione del contenuto
artistico. L’analisi di alcuni passaggi di questi spettacoli sarà utile per compren-
dere il ruolo della comunicazione non verbale in un contesto teatrale. Fra gli
esempi scelti, tra i tantissimi possibili, infatti, è particolarmente evidente come
alla base dal fatto artistico ci sia stata una rilettura del testo drammatico a bene-
ficio di quello visivo. Siamo di fronte alla parola che si è fatta immagine: tra que-
sti basta ricordare la potenza di Pina Bausch in alcuni dei suoi spettacoli più ce-
lebri come Orfeo e Euridice del 1974 e/o Caffè Müller del 1978 o la carica figu-
rativa e fantastica de La bella Rosaspina addormentata del 2013 di Emma Dante.
Un esemplare caso a parte è costituito dalla compagnia catalana, nata nel 1979
a Barcellona, La Fura dels Baus che, in ogni proprio spettacolo, ha tradotto il te-
sto drammaturgico in una trama figurativa fortissima, in cui l’esasperazione dei
movimenti, dei colori e degli effetti spettacolari creati con luci, fumi colorati e
macchine spaventosamente grandi, diviene una vera e propria rete parallela at-
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traverso la quale è possibile seguire la storia narrata senza quasi udire la parola.
Il loro lavoro prosegue ormai da 35 anni, ma alcuni esempi sono più significati-
vi, come quello del 2009 per l’opera Le Grand Macabre di György Ligeti con la
direzione di Alex Ollé o la realizzazione scenica dei Carmina Burana di Carl Orff
nel 2010.
Vorrei concludere con la proposta di approfondire l’esperienza del teatro in

carcere che, forse molto più di altre, può essere considerata un’esperienza dove il
linguaggio verbale è l’ultimo strumento da coinvolgere, perché vi si trovano a
collaborare persone che non utilizzano il medesimo linguaggio verbale. Un epi-
sodio tra i numerosissimi ormai frequenti nei carceri italiani, può essere quello
dello spettacolo tratto da le Troiane di Euripide18 messo in scena nella Casa di
Reclusione sull’isola della Giudecca, a Venezia, nel 2013 che è stato un’occasione
straordinaria per stimolare le donne a confrontarsi con i propri vissuti e misurar-
si con il proprio dolore, attraverso un’esperienza comune di partecipazione atti-
va, anche senza l’uso della parola, ma attivamente con la presenza collettiva e il
movimento coordinato. Si è trattato di un’opportunità per riflettere sul ruolo del
teatro in una realtà delicata e difficile qual è quella del carcere e per costruire,
insieme alle detenute, percorsi espressivi e artistici che, raccontati dall’interno
del carcere, parlino della condizione umana nel nostro tempo. Credo che il teatro
fatto in carcere possa essere assimilato all’idea di un labirinto in cui convivono e
comunicano, anche senza parola, molte realtà in un sentire comune e condiviso.
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Rudolf Laban, personalità cruciale per la nascita di una nuova danza e di una
nuova cultura del movimento in Europa nella prima metà del ‘900, ci ha lasciato
un patrimonio teorico che, grazie ai suoi allievi e agli studiosi che hanno conti-
nuato il suo percorso, rappresenta tuttora un’eredità viva e fondamentale per chi
si occupa di danza e per chi indaga il movimento dell’essere umano nelle sue in-
finite possibilità.
Vorrei presentare in questo scritto un sunto del suo percorso e di come abbia-

no preso forma nell’arco della sua vita i principi che tuttora stanno alla base della
coreologia, della scrittura e dell’analisi del movimento.

1. Esperienze formative e prime idee sulla teoria del movimento

Rudolf Laban nacque a Bratislava nel 1878. Dopo un’infanzia non convenzionale
caratterizzata dai numerosi viaggi assieme al padre, alto ufficiale dell’esercito
Austroungarico, e un’adolescenza a diretto contatto con la natura e con l’imma-
ginario fantastico tradizionale, incoraggiato della madre, Laban iniziò molto
presto ad interessarsi all’arte. Alla sua passione per le arti visive si aggiunse ben
presto quella per la danza e per il movimento in genere. Cominciò da giovanis-
simo ad affacciarsi al mondo performativo attraverso l’allestimento di Tabeaux
Vivents tradizionali, eventi popolari e danze folcloristiche. A Parigi nel primo de-
cennio del ‘900 frequentò l’Accademia delle Belle Arti, venne a contatto con le
nuove correnti culturali che attraversavano l’Europa e conobbe l’opera di Delsar-
te, importante fonte d’ispirazione. Proprio dal principio delsartiano secondo cui
esiste un’inscindibile corrispondenza tra corpo e anima, un’importanza indiscri-
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minata di qualsiasi movimento umano nella sua corrispondenza con l’interiorità
dell’individuo, comincia a prendere forma l’interessa di studio e di indagine del
giovane Laban. Quando nel 1910 Laban si trasferì a Monaco, dopo aver speri-
mentato con vari gruppi di danza nuovi metodi di improvvisazione e di studio
del movimento, organizzò delle performances per il carnevale e i primi spettacoli
veri e propri. Ma il vero riconoscimento internazionale della sua attività avvenne
con l’apertura della scuola estiva di Monte Verità, presso Ascona, luogo in cui
iniziò uno studio sistematico sul movimento e sulla sua possibile scrittura, at-
traverso l’osservazione e la sperimentazione che conduceva assieme ai suoi allievi
e collaboratori. Qui, i lavori rurali e domestici si alternavano alle lezioni di danza
e di canto, in un progetto di crescita individuale e di gruppo che comprendesse
tutte le attività umane. Senza dare impostazioni tecniche e restrizioni estetiche,
Laban conduceva le sue lezioni piuttosto come sperimentazioni individuali e col-
lettive, in un clima di assoluta libertà espressiva, all’aria aperta, a piedi nudi, con
vestiti essenziali o completamente nudi, fornendo solo il vocabolario primario ed
universale del linguaggio del movimento e gli stimoli attraverso cui condurre la
sperimentazione. Proprio per la necessità di comunicare le basi fisiologiche del
movimento ai suoi allievi egli cominciò ad elaborare un approccio pedagogico
supportato da una struttura teorica.
La sua teoria del movimento, che da allora si andò via via definendo, rientra

chiaramente nel grande movimento culturale che alla fine del XIX secolo si svi-
luppò nei paesi di cultura tedesca incentrato sulla Lebensreform, sul ritorno alle
origini, sulla riscoperta del corpo nella sua diretta connessione con lo spirito, in
una generale rivalutazione della fisicità in quanto espressione esterna dell’inte-
riorità umana. Questi temi si ripercuotono non solo sulla sua teoria educativa,
ma anche sulla sua attività creativa; anche i suoi spettacoli rivelano una costante
ricerca, a volte didascalica, a volte implicita, metafisica o metaforica, di com-
prensione degli aspetti interiori dell’essere umano spesso in connessione con gli
elementi della natura e con le leggi dell’universo. Il senso di appartenenza e di
fusione con la natura, la coscienza di essere parte di un tutto organico, un forte
senso panico, saranno i temi più ricorrenti nel suo lavoro, a cominciare proprio
dall’esperienza comunitaria di Monte Verità, dove questi concetti ebbero un ap-
plicazione concreta.
A Monaco si era raccolto attorno a lui un numeroso cenacolo di entusiasti e

volonterosi danzatori ed artisti disposti ad affrontare qualsiasi difficoltà pur di
seguire il loro carismatico maestro. A Monte Verità si unirono al suo gruppo
molti intellettuali ed artisti europei, che accolsero con entusiasmo il progetto di
vita di Laban. Così, isolati nella natura, lontano dalla realtà urbana e disumaniz-
zante, si viveva sperimentando il linguaggio del movimento negli esercizi quo-
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tidiani e negli allestimenti collettivi all’aperto. Il progetto utopico a cui quella
realtà tendeva può essere riassunto nella definizione labaniana di Schwingende
Tempel (Tempio vibrante). L’importanza di questa definizione risiede proprio nel
verbo che, sebbene non abbia un esatto corrispondente in italiano, si potrebbe
parafrasare come un “vibrare”, un “oscillare”, un “ritmare scorrevole e naturale”,
riferito ad un movimento assolutamente proprio all’essere umano, che gli appar-
tiene. Un movimento danzante naturale, quindi, perché ontologicamente parte
dell’uomo; non un movimento estraneo che abbia bisogno di essere assimilato,
ma uno con cui l’uomo nasce e cresce. Più uomini che si muovono insieme,
“mettendo in atto” il significato di questo verbo, ritrovano un’unità e ne hanno
la coscienza. Il luogo in cui questo si manifesta diventa un luogo sacro, proprio
perché viene celebrato in esso il mistero della vita nella sua completezza ed ar-
monia. La capacità, quindi, di cogliere gli aspetti più profondi dell’animo attra-
verso il movimento, ascoltando ed assecondando il proprio ritmo interiore è l’e-
sperienza che unisce tutti gli uomini nella condivisione di quel territorio che La-
ban definisce “del silenzio”, intrinseco patrimonio comune di pulsioni ed istinti
originari. Tale invito alla conoscenza interiore tramite il movimento nell’espe-
rienza comunitaria, diventa uno stimolo per la costruzione di una società del fu-
turo basata sull’educazione alla fruizione di questa potenzialità umana, ormai di-
menticata dalla società contemporanea. Questa nuova visione della danza com-
parve ufficialmente nella sua prima pubblicazione, Die Welt des Tanzer, nel 1920,
in cui sono enunciate le basi filosofiche della sua ricerca sebbene ancora con
un’impronta mistica, tipica del clima espressionista. La danza rivolta a tutti, la
danza come mezzo espressivo e di comprensione di ciò che è dentro e fuori di noi,
della nostra personalità ma anche del mondo che ci circonda, nella convinzione
che essa sia alla base dell’esistenza, come il movimento è alla base dell’universo,
sono tutti concetti che Laban manterrà inalterati nell’arco della sua attività, an-
che quando la sistematizzazione razionale e scientifica della sua teoria prevarrà
su quella filosofica e metafisica.
Il periodo che Laban trascorse in Svizzera (1916-1920), respirando ed aderen-

do al clima culturale d’avanguardia dadaista, gli offrì le giuste opportunità per
sviluppare alcuni concetti fondamentali. La pratica dei “cori di movimento” (co-
reografie per grandi masse di non professionisti), il suo sistema di notazione, la
coreologia, il sistema pedagogico, lo studio sull’armonia dello spazio, comincia-
rono ad acquisire una forma ed un ordine preciso proprio nel periodo successivo
alle sperimentazioni di Monaco e di Monte Verità. Sebbene fosse affiancato da
molti sostenitori, come tutti i pionieri di una nuova espressione artistica, Laban
si trovò costantemente a fare i conti con le istituzioni della danza classica e con
la roccaforte conservatrice che esse rappresentavano, sia perpetuando l’aspetto
elitaristico della pratica della danza, severamente circoscritta dai canoni estetici
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e dalle potenzialità fisiche richieste dal balletto, sia raccogliendo un vasto pub-
blico che difficilmente accoglieva le sue provocazioni, tacciandolo piuttosto di
ignoranza tecnica. Negli scritti autobiografici, quindi, emerge chiaramente la fi-
gura di un individuo “in lotta”, nella presenza costante di una continua tensione,
di uno slancio positivo, propositivo, che implica comunque una continua fatica
ed, appunto, lotta. Una lotta, nella ricerca di una nuova coscienza dell’individuo,
che ben presto assunse le caratteristiche di una missione. Contrapponendosi alle
convenzioni sociali, al padre che non lo comprendeva, alla diffidenza della gente,
all’ottusità della cultura borghese, Laban si affida inizialmente a convinzioni
personali, stimoli interiori ed intuizioni in un settore ancora del tutto inesplo-
rato, senza mai cedere o rinunciare alle sue graduali conquiste.

2. Il periodo tedesco

In Germania diede luogo ad una fervida attività coreografica: con coreografie
spettacolari per feste e ricorrenze celebrative; tenendo corsi estivi sperimentali,
con numerose coreografie teatrali fino a ricoprire il ruolo di coreografo presso
l’Opera di Berlino.
Sebbene la sua attività artistica venga ritenuta secondaria rispetto all’opera

teorica, senz’altro Laban contribuì a influenzare la nascita e lo sviluppo della
danza espressionista tedesca. Ma è nel 1928, con la presentazione della sua nota-
zione e delle sue teorie al II Congresso dei danzatori di Essen, che Laban conso-
lidò la sua fama di riformatore della danza e conobbe un felice periodo di diffusa
approvazione. Scuole che si ispiravano al suo lavoro erano sorte in Germania ed
in molte città europee, inoltre si erano formati gruppi dediti ai cori di movimen-
to in molte città tedesche. Il periodico “Schrifttanz” divulgava il suo metodo di
scrittura dando spazio ai più aggiornati dibattiti sulla danza.
Attraverso seminari, letture, dimostrazioni Laban era ormai una personalità

della cultura tedesca ed europea. Egli aveva organizzato la sua teoria in un vasto
sistema, frutto di anni di studio e di ricerche che trovava la sua applicazione più
significativa nella sua scrittura del movimento. Partendo dal concetto basilare
dell’universalità del movimento, Laban cominciò a considerare quello dell’essere
umano come elemento primario di vita in un mondo anch’esso governato dal
movimento. La necessità di uno studio sistematico delle possibilità motorie
dell’uomo nasce quindi dalla semplice osservazione e dalla constatazione che, pur
cogliendo tutte le sfumature dei movimenti, essi non potevano essere trattenuti,
fissati, riprodotti, comunicati, perché non esisteva un sistema di riferimento uni-
co ed universale.
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Laban considerò la possibilità di creare innanzi tutto una sorta di involucro,
che contenesse il movimento di un individuo e che lo circoscrivesse rendendolo
identificabile. Da questa premessa sviluppò il suo concetto di cinesfera, ovvero
di spazio cosiddetto “personale”, idealmente sferico, all’interno del quale il corpo
si muove ed ampio quanto la sua possibilità di estensione. Tale spazio è sferico
nella rappresentazione del grado massimo di estensione del corpo umano ma,
adattato concretamente ad ogni singolo individuo, si adegua alle dimensioni ed
alle posizioni assunte, modificandosi di volta in volta. Una delle grandi conqui-
ste teoriche di Laban consiste proprio nell’aver concepito un’ interazione misu-
rabile tra l’uomo e lo spazio, creando una struttura che fornisse dei riferimenti
fissi ma contemporaneamente adattabile alle infinite nuances di movimento di
qualsiasi individuo.
Per facilitare i riferimenti possibili all’interno della cinesfera, attraverso uno

“schema” che fornisse le coordinate per l’identificazione del movimento e delle
posizioni del corpo nello spazio, Laban individuò un’approssimazione alla sfera
più facilmente gestibile nella figura solida dell’icosaedro, un poliedro composto
da venti facce corrispondenti a triangoli regolari uguali.
Pur affermando l’esistenza di infinite possibilità direzionali equivalenti agli

infiniti punti della sfera, l’icosaedro si limita ad individuare i punti ed i piani
necessari all’orientamento spaziale fondamentale, individuando scientificamente
le direzioni principali del movimento (sei direzioni dimensionali, otto diagonali,
dodici diametrali) ed i tre piani dimensionali (verticale, orizzontale, sagittale).
Laban identificò come ‘Coreutica’ lo studio del movimento applicato a questa

costruzione spaziale, assumendo come fondamento teorico la diretta connessione
tra la struttura corporea e la struttura del movimento nello spazio. Attraverso
una complessa successione di esercizi, chiamati ‘scale’ ed ‘anelli’, che guidavano
il corpo nel passaggio dall’una all’altra delle posizioni in sequenze armoniche,
Laban mirava alla consapevolezza e alla padronanza dell’orientamento direziona-
le per conquistare la cosiddetta ‘Armonia dello spazio’.
Quest’aspetto venne particolarmente introdotto in Choreographie, pubblicato

in Germania nel 1926, e negli anni continuò a costituire un elemento importan-
te su cui il suo sistema didattico si basava.
Ma tornando alle tappe fondamentali dello sviluppo della sua teoria, proprio

dai presupposti stabiliti attraverso la coreutica Laban iniziò a trattare l’aspetto
propriamente dinamico del movimento, legato quindi all’uso del tempo, all’an-
damento ritmico che individua accenti e durate diverse. L’elemento ritmico as-
sunse quindi un’importanza primaria in quanto indice dell’aspetto qualitativo
del movimento. Facendo attenzione alle caratteristiche fisiche e motorie dell’in-
dividuo che si muove, possiamo analizzare a qualità del suo movimento attraver-
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so l’osservazione dell’uso di tempo, peso e spazio (fattori di movimento), la com-
binazione dei quali determina il cosiddetto ‘fluire’ del movimento.
Quando nel dicembre del 1936, il governo nazista mise Laban agli arresti do-

miciliari, proibendo l’uso della sua notazione, del suo nome, delle sue teorie e
dei suoi libri nelle scuole. Laban, sebbene in precarie condizioni di salute, riuscì
a scappare prima in Francia per stabilirsi poi, definitivamente, in Inghilterra nel
febbraio del 1938.

3. Il periodo inglese 

Appena arrivato in Inghilterra, non conoscendo la lingua ed ancora convalescen-
te, Laban venne affiancato ed assistito da Lisa Ullmann e supportato da numerosi
colleghi ed ex-allievi. Negli anni precedenti aveva costituito una vera e propria
“famiglia”, come egli stesso la definiva, di allievi, assistenti, appassionati. La sua
nota capacità comunicativa e divulgativa aveva determinato una diffusa rete di
sostenitori, sia nel settore della danza e del teatro che nelle istituzioni accademi-
che e scolastiche. Con l’esodo di molti artisti dalla Germania durante il Nazi-
smo, anche le sue teorie vennero importate in altri paesi ed i suoi allievi, in Eu-
ropa ed in America, avevano fondato scuole, centri, tenevano corsi e conferenze,
precedendo i suoi stessi interventi e divulgando la sua teoria.
Così, quando Laban arrivò in Inghilterra, il suo lavoro era già noto soprattut-

to per l’apertura della scuola Jooss/Leeder a Dartington Hall, basata sulla sua
concezione del movimento, ma le sue teorie non erano state ancora applicate o
riconosciute negli ambiti istituzionali, così come si stava verificato in quelli dell’
avanguardia e della ricerca artistica.
Fu in quest’atmosfera protetta, di diffusa ammirazione ed apprezzamento per

il suo lavoro, che Laban cominciò una nuova fase di ricerca, abbandonando l’at-
tività creativa e coreografica e concentrandosi esclusivamente sulla formulazione
‘sintetica’ dei suoi studi precedenti.
Un altro elemento che agevolò l’immediato successo del suo lavoro in Inghil-

terra fu il terreno particolarmente favorevole trovato al suo arrivo. Il centro di
Dartitgton Hall, dove Kurt Jooss e Sigurd Leeder avevano aperto una scuola di
danza e che divenne la sede dei Ballets Jooss, accoglieva attività riguardanti le
arti e naturalmente rappresentava un grande crocevia culturale che accoglieva
molti artisti in fuga dal Nazismo e che sosteneva l’operato di artisti emergenti
ancora sconosciuti. L’impegno di una parte degli intellettuali che frequentavano
il centro era particolarmente rivolto all’aspetto educativo e molti erano sosteni-
tori di una riforma educativa nella scuola inglese riuniti nella New Educational
Fellowship. L’approccio educativo della teoria labaniana corrispondeva a queste
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nuove tendenze ed esso venne incentivato dalla stessa associazione e dagli am-
bienti progressisti delle istituzioni scolastiche inglesi. 
Dal 1938 in poi si dedicò alla messa a punto del suo metodo educativo e di

ricerca, elaborò ed approfondì la sua teoria applicandola alle tre aree di maggior
interesse, le cosiddette ‘3 R’: ricerca, ricreazione, riabilitazione.
L’Inghilterra, soprattutto dopo la guerra, era un paese In fase di rinnovamento

ed il sistema educativo si poneva al centro dell’interesse riformatore. Era un pe-
riodo di grandi innovazioni metodologiche, sia in ambito scolastico che lavora-
tivo e l’attività fisica assumeva un’importanza sempre maggiore nella crescita
globale dell’individuo. L’Inghilterra si stava così aprendo alla libera espressione
corporea, in una nuova visione olistica della crescita individuale che vedeva lo
sviluppo fisico di pari passo con quello spirituale e mentale.
Un’altra Korperkultur stava quindi rinascendo in Inghilterra, anche se attra-

verso un approccio metodologico e programmatico che poco aveva a che fare con
il clima libero ed entusiastico che aveva invaso la Germania nel primo ventennio
del secolo. Nello stesso clima si inserisce la sua ricerca nell’ambito del lavoro nel-
l’industria, dove l’esigenza di una ripresa economica tendeva a riconsiderare l’or-
ganizzazione del lavoro per ottimizzarne i risultati, con particolare attenzione
per il lavoro manuale e ripetitivo degli operai. La conoscenza del consulente in-
dustriale F.C. Lawrence determinò una lunga e fruttuosa collaborazione, con la
creazione di un metodo di indagine del movimento in seguito utilizzata in molte
fabbriche inglesi ed applicato al settore terapeutico e riabilitativo del movimen-
to. In quegli anni, quindi, l’interesse di Laban fu completamente rivolto al so-
ciale attraverso corsi, seminari, conferenze e con la pubblicazione dei due libri
relativi ai due settori di maggior interesse: Effort, nel 1947, particolarmente le-
gato ai suoi studi nell’ambito dell’industria e, un anno dopo, Modern Educational
Dance, riferito al suo programma educativo. Soltanto dopo aver trattato questi
argomenti Laban tornò ad occuparsi dell’arte teatrale, con la pubblicazione di
Mastery of Movement on the Stage, nel 1950.

4. Sistematizzazione della teoria, The Mastery of Movement

Dal 1947, Laban, cominciò a divulgare la sua teoria sistematicamente, attraverso
i suoi scritti, affrontando di volta in volta un’applicazione specifica, quasi volesse
dare un ordine non solo alla ricerca ma anche alla sua fruizione da parte dei let-
tori circoscrivendo e differenziando i singoli argomenti trattati. Tuttavia, non
mancò mai di sostenere la globalità dei suoi principi, così come globale doveva
essere la conoscenza del movimento. Potremmo dire che gli studi settoriali in-
trapresi da Laban in questo periodo non perdono comunque di vista il disegno
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globale del sistema teorico di cui sono parte, un concetto chiave che lega tutte
le sue pubblicazioni.
Quando venne pubblicato The Mastery of Movement on the Stage Laban aveva

settantun anni e viveva in Inghilterra da dodici. Il libro è successivo alla pubbli-
cazione di Effort e di Modern Educational Dance, entrambi di argomento sociale e
pedagogico, piuttosto che artistico e creativo, rivolti a finalità pratiche e alla cre-
scita individuale attraverso l’educazione al movimento, piuttosto che alla resa ar-
tistica.
Con The Mastery Laban affronta nuovamente l’area teatrale, senza però creare

una separazione netta rispetto al contenuto degli altri due libri, anzi, ingloban-
done le argomentazioni in un testo che “rappresenta gli studi pratici e l’esperien-
za di una vita”, come egli stesso avverte nella prefazione.
Il libro, infatti, non è semplicemente finalizzato alla resa scenica e ad illustra-

re il training fisico che educa il corpo a gestire le esigenze del palcoscenico, ma
rappresenta piuttosto una summa della sua teoria del movimento nella fase più
matura di elaborazione.
Secondo la concezione di Laban esiste un’unica padronanza del movimento

comune alla situazione quotidiana e a quella della rappresentazione, sarà l’uso
che ne verrà fatto a determinare il campo d’azione, ma la sua acquisizione do-
vrebbe riguardare la vita di ogni individuo in qualsiasi situazione. Perciò, il pal-
coscenico a cui Laban fa riferimento deve essere considerato piuttosto come un
medium attraverso il quale egli illustra i suoi concetti relativi al movimento uma-
no e che è in grado di esaltarne le qualità artistiche.
A questo proposito, egli parla di “arte del movimento” come se la qualità ar-

tistica fosse insita nel movimento stesso; sta all’uomo, infatti, scoprirla e farla
propria e The Mastery of Movement on the Stage vuol essere un ausilio a questo pro-
cesso di acquisizione.
Nel 1928, Laban scriveva in Die Welt des Tanzers: “Un danzatore è un artista,

per molti versi un pensatore, e, nella sua inconscia natura primitiva, un uomo”;
dopo trent’anni di studi il suo fondamento teorico rimane invariato e trova com-
pimento in questo libro.
In The Mastery, i vari aspetti del movimento, vengono affrontati passando

continuamente da esempi teatrali ad esempi di vita quotidiana e viceversa, af-
frontando ora l’esigenza teatrale, ora l’esigenza di lavoro o di un’attività abituale,
ora la reazione del pubblico teatrale, ora quella di un qualsiasi interlocutore. Le
situazioni si alternano e prendono spunto l’una dall’altra in un discorso articola-
to unitariamente, in cui il lettore ha la sensazione di essere guidato verso un uni-
co obiettivo: la scoperta delle proprie potenzialità motorie ed espressive, siano
esse sulla scena di un teatro o su quella della vita.
L’intera teoria di Rudolf Laban si basa sulla necessità di fornire allo studio del
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movimento una valenza scientifica. Il suo lungo percorso di studio e di ricerca
ha creato e consolidato un sistema teorico con una terminologia ed una scrittura
specifiche, che permette di essere applicato a qualsiasi ambito del movimento
umano, poiché si basa su leggi cinetiche universali applicate all’anatomia del
corpo umano. Tale sistema è rimasto ed è tuttora aperto. Anche dopo la morte
del suo autore (1958), gli studiosi hanno continuato a migliorarlo. Prima della
sua morte, Laban delegò la responsabilità per la supervisione e lo sviluppo delle
sue teorie e del suo sistema di notazione a Lisa Ullmann, Albert Knust, Sigurd
Leeder ed Ann Hutchinson, che fondarono l’I.C.K.L. (International Council of
Kinetography Laban) che (assieme al LIMS, The Laban/Bartenieff Institute of
Movement Studies, e al Dance Notation Boureau di New York) tuttora si occupa
di regolamentare ed uniformare l’uso della terminologia e della notazione attra-
verso pubblicazioni ed incontri che avvengono regolarmente a livello mondiale.
Il sistema teorico di Laban non è un punto d’arrivo, ma rappresenta piuttosto

un punto di partenza, una nuova concezione del movimento che non solo ha ispi-
rato le nuove generazioni di coreografi e danzatori ma che ha anche fornito le ba-
si per lo studio del movimento in altri settori scientifici (ad esempio in quello
terapeutico, pedagogico, psicanalitico).
La scrittura del movimento messa a punto da Laban rappresenta e racchiude

in sé tutti gli aspetti della sua teoria e l’applicazione di tale scrittura presuppone
una profonda conoscenza dei principi che l’hanno ispirata.
Il periodo inglese di Laban vede l’elaborazione parallela di due aspetti fonda-

mentali: l’applicazione pratica e funzionale dei suoi principi e la descrizione di
tali principi attraverso il suo metodo di notazione del movimento.
“L’uomo si muove per soddisfare una necessità”: questa è la frase con la quale

The Mastery of Movement inizia e che può essere considerata una delle frasi-sim-
bolo che racchiudono il fondamento di tutta la teoria labaniana; non a caso, una
delle citazioni più ricorrenti in tutti gli studi successivi sul suo conto.
Il concetto fondamentale che la frase iniziale riassume e che Laban sviluppa am-

piamente nel capitolo introduttivo del libro, consiste nel fatto che il movimento
per l’uomo è un mezzo per soddisfare le sue esigenze primarie, ma è anche l’espres-
sione della sua interiorità, rappresentando, da un lato, un mezzo di comunicazione
con gli altri e dall’altro, uno strumento per la comprensione di se stessi. Così, nella
visione utopica di un mondo e di una società migliori attraverso la riscoperta e l’u-
tilizzo del movimento nell’interazione sociale e nell’espressione individuale, egli
sostiene l’importanza di riappropriarsi di tale significato originario.
La ‘necessità’ da soddisfare, sia essa esteriore o interiore, richiede la conoscen-

za del mezzo in questione. L’essere umano ha la facoltà di scegliere i propri mo-
vimenti, di selezionarli, elaborarli, mutarli a piacere, per migliorare e migliorar-
si. Ma questo può avvenire solo attraverso una globale conoscenza delle sue pos-
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sibilità motorie ed una capacità analitica specifica, per poter intervenire attiva-
mente sui propri movimenti e per poter interagire nel modo più appropriato con
quelli degli altri.
I capitoli dedicati a Il movimento ed il corpo affrontano proprio la graduale co-

noscenza delle leggi fondamentali che regolano il movimento, a partire dalla
struttura anatomica del corpo umano.
Potremmo dire che in questa sezione del libro vengono affrontate le regole

grammaticali e sintattiche del linguaggio corporeo, individuandone gli elementi
costitutivi: i nomi, ovvero i soggetti delle azioni (la persona o la parte del corpo
che si muove); i verbi, ovvero le azioni (sia riguardo alle possibilità anatomiche,
sia riguardo alle dimensioni spaziali di riferimento); gli avverbi, ovvero tempo,
dinamiche, stimoli interni e esterni, modalità esecutive.
Quale parte del corpo si muove? In che direzione? A quale velocità e ritmo?

Con quanta e che tipo di energia? Sono le domande basilari cui l’autore risponde
affrontando una per volta le singole componenti del movimento ed affiancando
a ciascuna spiegazione esercizi che possano facilitarne la comprensione.
Dai movimenti più semplici e naturali si passa gradualmente a quelli più

complessi e di difficile esecuzione, si procede per accumulazione in una progres-
sione che si prefigge l’acquisizione di una completa consapevolezza delle singole
componenti del movimento e della loro interazione.
L’obiettivo finale è quello di riuscire ad usare consapevolmente il proprio cor-

po in relazione alle dimensioni spaziali, alla scansione temporale ed alla tensione
muscolare.
Laban estende i suoi principi a tutti gli artisti di teatro, senza distinzione; sen-

za prediligere l’uno o l’altro genere, egli evidenzia lo scopo del loro apparire sul
palcoscenico ed individua nella loro motivazione interiore la maggiore qualità da
perseguire, in grado di determinare l’arte del movimento, qualunque esso sia.
Estendendo ora il campo d’indagine alla vita quotidiana, anche in essa, così

come nel teatro, possiamo assistere ad un continuo susseguirsi di situazioni con-
flittuali, tra stati d’animo contrastanti, tra persone diverse, tra l’individuo e
l’ambiente, che generano azioni. Il teatro mette in scena tali situazione ed offre
un’ampia gamma di possibili evoluzioni o risoluzioni, attraverso esempi che ar-
ricchiscono la personale esperienza.
Secondo Laban, quindi, il legame tra il teatro e la vita è reciproco: il primo

rispecchia e si nutre delle situazioni della vita, la seconda può essere riconosciuta
sul palcoscenico ed osservata dall’esterno ai fini di una maggiore comprensione
delle sue vicende.
Il movimento è il tramite attraverso il quale il teatro può comunicare, gli

aspetti delle azioni che spesso nella vita sfuggono o rimangono inesplorati. Il
compito dell’attore è la sperimentazione e la ricerca attraverso un mezzo che co-
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nosce e padroneggia, il movimento appunto. Accanto a questa continua dualità
attore-individuo si inserisce un altro elemento, indispensabile all’attore e a cui,
in altra forma, è soggetto anche l’individuo nella vita quotidiana: il pubblico.
Il pubblico rappresenta una verifica, un confronto continuo attraverso il quale

l’artista sperimenta le sue capacità comunicative.
Il pubblico reagisce a ciò che vede cogliendo gli aspetti più nascosti della na-

tura umana e lo scopo dell’attore è proprio quello di portare alla luce tali aspetti
attraverso il movimento e di trasmetterli agli spettatori. Lo spettatore, nell’ac-
cezione più generica del termine, spesso serve proprio a richiamare l’attenzione
sul risultato visibile ed udibile dell’interpretazione, sulla sua efficacia che ha lo
scopo di portare alla luce ciò che attraverso le parole sarebbe inesprimibile, ov-
vero la profondità dello spirito umano.
Inoltre, il considerarsi spettatori di se stessi nel momento stesso dell’esecu-

zione può contribuire al miglioramento dell’interpretazione e può fungere da au-
tocritica. Questa funzione autocritica e questa sensibilità della resa del proprio
movimento dall’esterno, cioè a come lo percepirebbe uno spettatore, è un altro
metodo di studio che va oltre il teatro e che diventa indispensabile anche nella
vita quotidiana. In questo caso, l’importanza del pubblico che guarda lo spetta-
colo diventa l’importanza dell’osservazione del movimento (‘Movement Observa-
tion’), che aiuta chi guarda ad individuare tutti gli elementi del movimento in
soggetti e situazioni diverse. Questo tipo di studio, diventato una vera e propria
disciplina in molte scuole ed istituzioni d’ispirazione labaniana, costituisce un
allenamento indispensabile quanto quello fisico ed individua un importante
punto di contatto con l’ambito teatrale in cui l’osservazione risponde proprio al-
lo scopo primario della rappresentazione.
Il termine Mastery che compare nel titolo del libro racchiude in sé lo scopo ed

il senso primario del testo. E’ infatti possibile individuare in esso un duplice si-
gnificato che riguarda gli aspetti fondamentali che l’uomo e l’artista dovrebbero
perseguire. Mastery significa ‘padronanza, dominio, controllo’ di un’attività o di
un argomento, ma significa anche ‘bravura, abilità, maestria’ nell’esercizio di ta-
le attività.
Il termine, quindi, riunendo in sé due aspetti distinti di appropriazione del

movimento, fa riferimento anche al processo di acquisizione di questi due aspet-
ti, ovvero alla successione di due fasi precise: ad una fase di apprendimento delle
basi tecniche e funzionali del movimento (padronanza, dominio, controllo) segue
una fase di elaborazione personale che potremmo definire artistica (bravura, abi-
lità, maestria).
La struttura del libro segue infatti l’intento di condurre il lettore alla scoperta

e alla conquista di queste due fasi successive, ovvero al Mastery nel senso com-
pleto del termine.
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In un’unica parola, quindi, leggiamo la perfezione tecnica dell’artigiano così
come la genialità dell’artista, la capacità funzionale così come quella espressiva
del movimento.
Nel suo complesso significato Mastery equivale al termine greco technè, che,

contrariamente al significato parziale attribuito alla derivazione italiana “tecni-
ca”, significa “arte” in cui al “mestiere” (la conoscenza delle regole di un’attività)
si unisce, l’’’abilità personale”; ad un aspetto oggettivo di conoscenza se ne ag-
giunge uno soggettivo di interpretazione personale della conoscenza acquisita.
Possiamo così individuare un punto chiave della teoria labaniana, presente in
tutto il libro: non è l’incondizionata adesione a regole estetiche o ad un stile a
determinare l’arte del movimento, ma l’applicazione di una conoscenza delle re-
gole universali ad un’ espressione motoria soggettiva. Nel processo di acquisi-
zione del movimento, l’elaborazione soggettiva è un elemento indispensabile al
suo completamento. Il concetto di Thinking Dancer, che si dimostrò rivoluziona-
rio nei primi decenni del secolo, trova proprio in questo termine il suo compi-
mento. Quasi come nella concezione rinascimentale in cui le Arti e i Mestieri
erano considerati uniti in un’unica sapienza pratica e creativa, anche la teoria la-
baniana è stata spesso acclamata come un nuovo “Umanesimo” del movimento,
in cui l’individuo pensante è in grado di far emergere anche gli aspetti del mo-
vimento più irrazionali e spesso inesplorati dell’ essere umano.
Questo non è limitato al solo artista teatrale ma, come già detto, all’uomo in

generale in cui “artigiano” ed “artista” si uniscono nell’utilizzo sapiente e crea-
tivo delle sue possibilità motorie, nella loro piena comprensione.
Infine, è necessario sottolineare che la qualità del dominio e dell’ abilità del

movimento cui Laban fa riferimento non va limitata al soggetto che si muove,
ma viene estesa anche dalla parte opposta, cioè a chi osserva, agli studiosi e agli
scrittori del movimento. Una qualità estesa a trecentosessanta gradi, nella con-
cezione innovativa inaugurata proprio da Laban. A lui si deve,infatti,la nascita
di una figura professionale, di un nuovo operatore del movimento, che si occupa
del suo studio e della sua analisi scientifica (coreologo) e della sua scrittura (“no-
tator”). Anche la sua competenza richiede, quindi, le stesse conoscenze necessarie
al danzatore o all’attore, proprio per poterle individuare negli altri.
Un riconoscimento delle competenze tecniche, così come dell’apporto creati-

vo personale permette un’analisi ed una registrazione completa del movimento
riportando al centro d’interesse questa duplice esigenza conoscitiva.
Nella concezione di un movimento “agito” ed “osservato” in cui l’approccio

può avvenire sia dall’esterno che dall’interno di una stessa cinesfera, Laban ha
trovato in Mastery il termine più adeguato a rappresentare questa nuova consa-
pevolezza. Essa può essere raggiunta intraprendendo un percorso, quello indicato
nel testo, che non è fatto solo di allenamento fisico ma che è costituito in gran
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parte da una formazione mentale e spirituale. Il sapiente connubio di questi ele-
menti avvicina l’individuo al significato completo del termine ed alla sua acqui-
sizione consegnando al titolo del libro la funzione enunciativa dello scopo che
anima non solo questo testo, ma l’opera complessiva di Rudolf Laban.

5. Note personali

Mi rendo conto ora più che mai, ripercorrendo le mie esperienze di attività sul
movimento di quanto questo sistema abbia influenzato l’ approccio alla mia at-
tività didattica in tutti i settori che ho attraversato, dalla danza contemporanea
alla coreografia, dalla danza creativa al training teatrale, dal Pilates all’anatomia
esperienziale.
Attraverso l’esperienza ho potuto elaborare un mio personale utilizzo del me-

todo ma, in sostanza, ritengo che gli elementi teorici labaniani rappresentino
una struttura portante su cui costruire infinite variazioni e sviluppi per chi, co-
me me, si occupa di educazione e di studio del movimento e dell’espressività at-
traverso il corpo. 
Per un educatore, un insegnante, un terapeuta, un professionista del movi-

mento, un danzatore, un attore, un performer, conoscere ed utilizzare la teoria
labaniana, vuol dire affrontare quei principi generali che regolano il movimento
dell’essere umano. Un insieme di leggi che sono sempre esistite ma che Laban è
riuscito organizzare in una forma comprensibile a tutti ed adattabile a qualsiasi
disciplina.
Il fascino che ha sempre guidato Laban allo studio del comportamento uma-

no, sia esso di un operaio, di un cantante d’opera, di un bambino ci ha fornito
una maggiore chiarezza e ordine nell’analizzare un corpo che si muove.
Ciò che trovo ancor oggi innovativo è la schematicità entro cui cominciare a

conoscere il movimento, la possibilità di fornire parametri concreti di riferimen-
to che possano essere comprensibili agli adulti così come ai bambini, a danzatori
così come a neofiti della danza.
Fornire elementi con cui poter eseguire i movimenti e saperne riconoscere le

caratteristiche, crea una maggiore sicurezza, una coscienza che non ha bisogno di
una tecnica raffinata ma soltanto di un vocabolario accessibile ed immediato.
Nell’immediatezza di identificare un gesto in direzione “avanti-alto”, ad

esempio, non solo si sta connotando un gesto nella sua semplicità e immediatez-
za ma si evidenzia in qualche modo tutto ciò che in alternativa a quel gesto si
può fare, si sta accendendo la mente sulle infinite variabili che vanno al di là di
quella descrizione.
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“Chiamare” i movimenti, descriverli, riconoscerli, risveglia la connessione
neurologica tra l’esecuzione e il pensiero.
Individuare dei punti di riferimento nello spazio, visualizzare con dei simboli

o delle “parole-simbolo” i movimenti del corpo ha una funzione descrittiva e di
conoscenza, questo rimane per me l’aspetto più importante che applico costan-
temente al mio lavoro: andare oltre qualsiasi tecnica di addestramento del corpo,
permette di conoscere senza assumere un modello ideale ma soltanto prendere
coscienza del proprio movimento per poter sperimentare.
Poniamo ad esempio i laboratori espressivi legati al movimento e alla danza.

Questi spesso hanno a che fare proprio con i limiti che ciascuno pone al proprio
movimento e alle proprie modalità di espressione e con la sfida di superarli o am-
pliarli.
A quel punto è fondamentale riconoscere e saper descrivere o osservare i pro-

pri schemi di movimento, ovvero il modo in cui un individuo si identifica con
alcuni movimenti piuttosto che con altri.
Una volta compresi e dato un nome ai propri schemi motori, si può coscien-

temente spingersi oltre, sperimentare ciò che raramente il movimento istintivo
arriverebbe a fare.
Portare un allievo che solitamente si muove, ad esempio, con un flusso con-

trollato e prevalentemente sul piano alto a lasciarsi andare ad un flusso libero e
a fidarsi di scendere a un livello più basso nei propri schemi motorii è un suc-
cesso che ho visto, negli anni, accendere una luce negli occhi di chi scopre nuove
modalità di movimento.
Senza approfondire le motivazioni psicologiche, portare un individuo ad affi-

darsi maggiormente alle infinite possibilità di movimento, lo libera sicuramente
anche da griglie di comportamento e di costruzioni mentali che condizionano il
proprio vivere.
La danza creativa o danza educativa può rappresentare un esempio molto ef-

ficace e duraturo di applicazione pratica della teoria labaniane.
La danza portata nella scuola, o in contesti educative e ricreativi diversi, in cui

il movimento rappresenta un elemento di crescita, di socializzazione, di espres-
sione dell’individuo, significa ripensare al movimento espressivo come a un lin-
guaggio che va stimolato e arricchito, come bagaglio di crescita individuale.
Il bambino, l’adolescente, l’adulto può trovare nella modalità non verbale un

aiuto molto importante e togliendo qualsiasi griglia estetizzante legata ad uno
stile e a una tecnica particolare di danza, il movimento può rappresentare un for-
tissimo mezzo di esplorazione di sé, degli altri, del contesto in cui ci si muove e
questo può avvenire con efficacia e chiarezza per chi apprende, ma anche per chi
guida, grazie al solido mondo teorico che Laban ci ha lasciato.
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Nel mio lavoro subisco l’attrazione e il fascino dello spazio, gli orientali di-
rebbero del vuoto, quell’oceano infinito delle possibilità, il luogo senza confi-
ni in cui aleggiano le voci interiori di ogni cosa. Lo spazio, quel mondo delle
visioni che scaturiscono oltre l’apparenza, è il respiro inarrestabile della
realtà, ... quella realtà che attraverso le sembianze del suo corpo finito, pul-
sa di un’energia che proviene da un abisso interno senza fine.
Marcello Chiarenza, architetto, regista e scenografo1

Per una scenografia dell’invisibile

Marcello Chiarenza

1 Marcello Chiarenza, nato in Sicilia nel 1955, laureato in architettura presso il Politecnico di
Milano, da decenni opera nel campo della figurazione simbolica e della drammaturgia della
festa, nei diversi ruoli di scultore, pittore, scenografo, conduttore di laboratori, autore e re-
gista teatrale. Si è occupato di istallazioni, percorsi figurativi all’aperto e al chiuso, allesti-
menti teatrali e di piazza. Ha lavorato in molte città italiane e all’estero, nei parchi naturali,
in riva ai fiumi e ai laghi, in riva al mare e in montagna, nei centri storici, nelle piazze, nei
castelli, nelle chiese. I temi che predilige sono interni al corpo simbolico dell’anno solare,
agli elementi della natura, al ciclo delle stagioni. Sono temi che scaturiscono dalle immagini
custodite dal respiro del tempo, dalla memoria spirituale che storia delle religioni e psicolo-
gia del profondo studiano, emergono dai miti e dalle fiabe, dal linguaggio immortale che
continua a parlarci attraverso le forme dei simboli. Dal 1985 al 1999 e stato co-fondatore,
regista e scenografo del Laboratorio degli Archetipi di Lodi, importante centro di ricerca sul-
la drammaturgia simbolica, realizzando almeno trenta grandi eventi unici in altrettante piaz-
ze italiane con il coinvolgimento di migliaia di ragazzi, bambini, attori e musicisti in scena.
Ha lavorato in qualità di drammaturgo, regista e scenografo con molti gruppi italiani di tea-
tro di prosa, opera e teatro ragazzi quali il Teatro Stabile di Torino, Accademia Perduta di
Ravenna, Assemblea Teatro di Torino, il Teatro Archivolto di Genova, la Biennale Teatro di



La musica e la parola non occupano spazio materiale, sarebbe meglio dire che
percorrono lo spazio dell’ascolto. Lo spazio dell’ascolto può essere occupato,
riempito e svuotato alla velocità del suono.

Diversamente la scenografia è un linguaggio figurativo che ha bisogno di oc-
cupare uno spazio materiale per esistere. Lo scenografo costruisce ‘luoghi per lo
spazio della visione’. 

Come costruire, modificare e addirittura sostituire un luogo ad un altro? Co-
me passare dal chiuso all’aperto, dal caldo al freddo, dal giorno alla notte, da un
tempo a un altro, senza soluzioni di continuità?

Se il costume si può considerarlo come scenografia che l’attore indossa in for-
ma d’abito, della scenografia si potrebbe dire che veste lo spazio del palcosceni-
co. Come può l’attore abitare la scena? Come la scenografia può farsi abito per
l’attore?

Tutte queste domande introducono le categorie di spazio, tempo, luce, movi-
mento, problemi oggettivi per l’arte figurativa applicata al teatro.

Rispondere a domande di questo tipo significa fare i conti con la staticità,
il peso, l’ingombro e la lentezza. Significa cercare soluzioni di sintesi, legge-
rezza, dinamismo e trasformazione. E’ necessario risolvere il rapporto tra la
scenografia e il movimento degli attori. Spesso il termine scenografia viene
confuso con coreografia. Avvalendosi di questa ingenua confusione, si propone
la fusione dei due termini e relative discipline: la scenografia è un’arte figura-
tiva che danza.

Una cosa, un elemento, anche piccolo, può aprire una visione più ampia ad
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Venezia, Elsinor di Milano, il Teatro Doninzetti di Bergamo, Pandemonium Teatro di Ber-
gamo, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Comunale di Modena, l’Arena del Sole di Bo-
logna, Teatro del Buratto di Milano. Nel 2007 ha firmato testi, scene, luci e regia dell’opera
lirica Il principe granchio per conto del Teatro Comunale di Modena. Da cinque anni firma te-
sti, scene e regie per la compagnia londinese di teatro ragazzi Lyngo Theather con la quale
ha raccolto successi in tutto il Regno Unito: Thom Thumb 2002, Fish’s Wishes 2003, Watch
the Birdy 2005, Egg and spoon 2006, Dustman 2006, Hansel and Gretel 2007, Circus Mini-
mus 2008, What a wonderful world 2009, Room in the sky 2010, Snowplay 2011.
Ha inoltre realizzato progetti drammaturgici per conto di Enti ed Istituzioni pubbliche e
private: l’Ente Teatrale Italiano, Greenpeace, il WWF, la Triennale di Milano, l’Istituto di
Cultura Italiano di Nairobi ed alcuni comuni italiani Milano, Torino, Trento, Genova, Udi-
ne, Venezia, Trieste, Roma, Palermo, Rimini, Reggio Calabria, Bologna, Napoli. Fondatore
di Arcipelago Circo Teatro, prima compagnia italiana di genere, è autore, regista e scenografo
di Ombra di Luna nel  2001 e Creature 2004, di Cineserie e Tesoro nel 2006. Spettacoli che sono
stati applauditi in Italia, Spagna, Portogallo, Ungheria, Belgio, Olanda, Germania, Dani-
marca, Austria, Francia e fuori dall’Europa in Kenia e a Cuba.



un oltre, un di più. Una scenografia dell’invisibile ha come contenuti visioni, so-
gni che sono simboli e archetipi che rimandano all’immaginario che risuona in
ciascuno di noi. Per scenografia dell’invisibile si intende prima di tutto una re-
lazione e un rapporto tra parola, azione visiva e musica, che insieme concorrono
a creare visioni, immagini che disegnano una foglia, una porta, una finestra e
l’immagine invisibile è oltre quella porta, è dentro la risonanza di chi guarda.

L’oggetto simbolico carico di senso, rimanda ad un immaginario più ampio,
sogno individuale e collettivo. L’animazione degli oggetti, il loro movimento in
rapporto al movimento degli attori esige una drammaturgia dello spazio. 

La scenografia, il costume, anche l’oggetto più piccolo, fanno parte di una
partitura complessa, di una scrittura che non riguarda solo la parola. Quel che si
vede, che si sente, deve tendere oltre l’udibile e il visibile.

Si intende la scenografia come scrittura visiva, come movimento delle azioni-
immagini, ‘scritta’ in rapporto con il testo delle parole recitate. 

Un esempio: si immagina di scrivere un’opera teatrale, prima di tutto scrive-
rei il soggetto generale, argomento, personaggi, luoghi, accadimenti, quindi, co-
me nel cinema, si passa alla stesura della prima sceneggiatura che prevede l’azio-
ne di uomini e cose nella scena del racconto. Le successive stesure della sceneg-
giatura approfondiranno sempre di più i rapporti fra gli elementi in gioco: ruolo
degli attori, significato dei costumi, azione di oggetti di scena, l’emozione della
musica, gioco delle luci e altro.

Da queste stesure dettagliate, si desumono le partiture di ciascun elemento
espressivo, vale a dire le dinamiche narrative nell’intero percorso dell’opera: cosa
dicono gli attori, cosa dicono gli oggetti di scena, le luci, la musica ...

Può sembrare scontato quanto detto, ma si ritiene che l’aspetto interessante
sia il fatto che ogni partitura va intesa libera, autonoma, scritta in rapporto sin-
fonica con le altro. Questo farà scoprire che non sempre le azioni di un attore
debbano esprimere e ribadire ciò che dicono le sue parole. Ne consegue che
l’azione drammatica si può arricchire di doppie letture come ad esempio le azio-
ni esprimono realtà oggettive, le parole ne dicono altre, per cui si determina uno
spazio vuoto che il pubblico può completare come risultante di tale rapporto.
Come in una sinfonia in cui ciascun strumento ha la sua partitura e solo suonan-
do insieme si compone l’opera.

Così si intende la scenografia, come partitura della scrittura scenica.
Questo porta a dire che non ha importanza che la scenografia sia bella, ricca,

imponente o altro: deve semplicemente essere necessaria, indispensabile, se vuo-
le risuonare nella scrittura sinfonica di un’opera teatrale.

Tornando all’esempio, alla scrittura di un’opera teatrale: quando l’ultima sce-
neggiatura con tutte le partiture è compiuta, si definiscono precisamente i dia-
loghi. Nella scrittura cinematografica i dialoghi vengono scritti a sceneggiatura
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ultimata, così oggi, con le dovute differenze, si intende anche la scrittura teatra-
le.

La scenografia è un rapporto tra quello che si vede e quello che si sente, tra
immagini in movimento, musica e parole. In questo rapporto di doppie partitu-
re tra ciò che si vede e ciò che si sente, si creano spazi immaginari che lo spetta-
tore può completare oltre la visione. 

Si cercherà di uscire dall’astrattismo con un ultimo esempio che riguarda il
rapporto tra parole e azioni con oggetti.

Un attore solo è Pollicino che si perde nel bosco della famosa fiaba. Un solo
gesto, l’attore pianta un piccolo albero sul palco, la fronda dell’albero è bianca di
neve fatte con piume d’oca. Il colpo che pianta l’albero fa volare in aria un’ab-
bondante nevicata. Ora Pollicino è nel bosco e nevica; l’attore guarda lontano, lo
immaginiamo arrampicato sull’albero, e vede una luce, una finestra, una casa.
“C’è una donna”, dirà ai fratelli immaginati sotto l’albero. “Cosa fa quella don-
na?” “Ah sì....ho capito cosa fa...” a questo punto l’attore spianta l’albero, lo ro-
vescia, trasformandolo così in una scopa, spazza la neve leggera e di colpo si tras-
forma in quella donna, la moglie dell’orco, che dice: “Bambini cosa ci fate qua?”.
La velocità e semplicità del rapporto tra parola, azione e oggetti determina un
controcampo cinematografico, per altro senza tagli, e si passa dai fratelli persi
nel bosco ai fratelli ricevuti in casa dell’orco.
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Parte III

Forme, Contesti, Metodi
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Introduzione

Questo saggio affronta temi legati all’educazione, l’aiuto alla crescita, la preven-
zione e l’empowerment1, prendendo in considerazione attori e contesti di pratiche
educative e animative in un orizzonte che travalica i confini dei luoghi istituzio-
nali generalmente deputati a tali scopi. In questa prospettiva, la metafora del pae-
saggio educativo e delle architetture relazionali che lo costituiscono accompagnerà le
riflessioni e le analisi mirate a definire l’insieme degli elementi in gioco.

Attualmente cresciamo e apprendiamo all’interno di più strutture istituzio-
nali anche se, nella nostra cultura, è ancora prioritaria la funzione demandata alla
scuola. A essa è chiesto di avviare e sostenere i processi di apprendimento e so-
cializzazione delle nuove generazioni. Negli ultimi anni, però, si sono moltipli-
cate anche nuove realtà e consolidate diverse attività che, a partire dall’attenzio-
ne allo sviluppo psico-fisico delle persone, si propongono come ambiti educativi.
Pur con peso diverso, pertanto, più agenzie concorrono alla formazione personale
attraverso percorsi d’esperienza che segna no la storia personale di ciascuno. Que-
ste diverse istituzioni hanno inoltre sviluppato un interesse a sostenere l’assun-
zione dei diversi ruoli che accompagnano il corso dell’esistenza: dalla professione
ai ruoli famigliari, sociali, politici, ecc.

Il laboratorio come paesaggio educativo

Tiziano Battaggia

1 Con il termine empowerment viene indicato un processo di crescita, sia dell’individuo sia del
gruppo, basato sull’incremento della stima di sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione
per far emergere risorse latenti e portare l’individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo
potenziale. Tratto da <http://it.wikipedia.org/wiki/Empowerment>.



Si ritiene che questi luoghi rendano più complesso e mutevole rispetto a
qualche decennio fa il panorama educativo. In una società fluida, dove il sistema
sociale non è più stabile e determinato nelle sue articolazioni, ma in continua
trasformazione, appare l’urgenza di ricercare continuamente una relazione di
senso tra sé e il mondo. In una prospettiva di long life learning tale processo si ar-
ticola con la dimensione formativa della persona già dall’infanzia. Il significato
dei termini educazione e formazione, da taluni considerati sinonimi, s’intreccia così
a quello di prevenzione, che spesso s’accompagna ai precedenti nella vasta offerta
di interventi e di servizi intesi a promuovere lo sviluppo ed il benessere sociale
di persone e comunità. Scuola, istituzioni educative extrascolastiche, servizi so-
ciali, agenzie di formazione, di promozione, enti e associazioni sportive e del
tempo libero sono tutte pertanto realtà nelle quali si stabiliscono relazioni tra
soggetti e nei gruppi. 

Questa dimensione educativa allargata implica processi di co-costruzione che
riguardano i soggetti coinvolti, i gruppi, i contesti. Ciascuno di questi attori, in-
tendendo per essi gli stessi contesti (Bateson G., 1984)2, sono depositari di una
propria epistemologia (Bateson G., 1984, glossario, p. 300)3, titolari di linguag-
gi, detentori di senso e d’intenzionalità, in modi espliciti ed impliciti. Ai diversi
livelli di relazione tra i soggetti corrispondono differenti architetture relazionali,
che danno forma, significato e valore alle esperienze formative. Questa comples-
sità può essere descritta, appunto, come un paesaggio educativo, i cui contorni non
sono tracciati in modo preciso, ma mobili e dinamici, un paesaggio non fisso e
dato in modo definitivo, ma in trasformazione nel tempo e nello spazio stesso
che lo contiene.
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2 Uno dei presupposti centrali di un contesto educativo è connesso all’idea che ciascuno di noi
costruisce il senso dei percorsi della propria conoscenza anche attraverso lo scambio interat-
tivo che consente la co-costruzione reciproca delle conoscenze. Questa considerazione trova il suo
riferimento teorico più immediato nell’analisi sui processi di apprendimento condotta da Ba-
teson, il quale riflettendo su come la conoscenza si modifica nel momento in cui si riescono
a combinare informazioni provenienti da due o più sorgenti, evidenzia come dalla combina-
zione di più informazioni si genera, a suo avviso, un incremento di comprensione che è su-
periore alla semplice addizione. Bateson perfeziona ancor più il suo sapere ecologico, un sa-
pere centrato sull’idea che l’unità di misura dell’evoluzione non è il singolo organismo o la
singola specie, bensì “l’organismo-più-il-suo-ambiente”. 

3 Per una definizione del termine riprendiamo quella proposta da Bateson “Combinazione di
un ramo della scienza con un ramo della filosofia. Come scienza, l’epistemologia studia come
gli organismi particolari o gli aggregati di organismi conoscono, pensano e decidono. Come filo-
sofia, l’epistemologia studia i limiti necessari e le altre caratteristiche dei processi di cono-
scenza, pensiero e decisione”. 



Un buon educatore sa disegnare paesaggi educativi, li osserva e si osserva den-
tro e fuori dal quadro, consentendo ai protagonisti della relazione educativa di svi-
luppare i processi di crescita e d’integrazione nei propri contesti di vita, che s’al-
largano man mano che procede l’esperienza nel mondo.

1. I paesaggi educativi tra istituzione e territorio

Con lo scopo di approfondire l’analisi di ciò che s’intende con la definizione di
paesaggio educativo, sono presentati tre modelli, attraverso la cui descrizione si cer-
cherà di riflettere da una parte sulle valenze educative, formative e di prevenzio-
ne che ciascuna offre, dall’altra su quei fattori ed elementi, la cui presenza arti-
cola e declina le architetture relazionali specifiche di ciascun paesaggio.

La scelta di presentare tre dispositivi che originano nell’extra-scuola, il labo-
ratorio creativo, il laboratorio intergenerazionale e il laboratorio espressivo, è dettata
dall’intenzione di rilevare come l’offerta formativa del territorio sta alla base del-
la costruzione di alleanze educative tra quegli attori che assumono ruoli e fun-
zioni di responsabilità nei confronti sia delle nuove generazioni, sia delle identità
adulte sempre meno definite, frammentate e destrutturate. Per non correre il ri-
schio paventato da Ivana Padoan, cioè che la scuola si riduca ad un archetipo isti-
tuzionale, lasciando la vita educativa e forma tiva altrove, è necessario che si con-
figurino azioni condivise ed interconnesse dei due poli (Padoan, 2004). La sfida
potrebbe essere quella di affidare al polo territoriale il compito di offrire oppor-
tunità formative caratterizzate da una base esperienziale ricca, integra e al tempo
stesso differenziata, ed al polo scolastico il compito di trasformare le esperienze
di vita in strumenti culturali adeguati a comprendere ed orientarsi nella società
in cui viviamo.

Caratteristica comune dei tre paesaggi educativi qui descritti è quella di spo-
stare l’attenzione dai processi di apprendimento di specifiche abilità ai processi
relazionali. Si tratta di superare il dualismo tra relazione e apprendimento, affet-
tività e conoscenza, emozione e cognizione. L’approccio alla globalità del sogget-
to significa affermare una concezione intera della persona in seno all’ambiente,
tenendo anche conto della problematicità dell’esistente, dell’ambivalenza e con-
traddittorietà dei sentimenti che, se negate, precluderebbe il riconoscimento di
sé e dell’altro.

Altro elemento comune ai modelli scelti è legato alla cura del contesto, da in-
tendersi in una prospettiva batesoniana, in termini processuali, come coevoluzio-
ne di differenze (Bateson, 1980). Come lo intende anche Wallon (Wallon, 1973),
quando interpreta il rapporto tra individuo e ambiente in termini dialettici e nel
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contempo drammatici, rilevando quella dimensione del conflitto ineliminabile,
ma che non per questo deve assumere connotazioni di tragica sofferenza.

Sono proprio le interconnessioni tra le architetture relazionali e il paesaggio
educativo a offrire la possibilità di trasformare entrambi in senso evolutivo, at-
traverso un apprendere dall’esperienza che è sempre interindividuale, per questo
in grado di sollecitare l’acquisizione di conoscenze e competenze sociali. Appren-
do, quindi, per entrare in relazione con l’altro e, per salvaguardare la mia origi-
nale identità, apprendo nello stesso tempo altri modi di relazione.

2. Il laboratorio creativo come luogo di crescita

Con l’intento di far vivere a bambini e ragazzi quel processo di crescita che rap-
presenta l’obiettivo fondamentale di ogni istanza formativa, educativa e di pre-
venzione sono operativi da diversi anni nel territorio del comune di Venezia i la-
boratori creativi (Scalari, Sartori, 1994). Nel descriverli si cercherà di delinearne
il peculiare paesaggio educativo nel quale s’inscrivono e le architetture relazio-
nali che lo articolano.

Il laboratorio creativo è il luogo dove l’animatore incontra un gruppo di bam-
bini, per stabilire attraverso il gioco, una relazione significativa che possa inci-
dere sul loro percorso di crescita. Compito iniziale dell’animatore è predisporre
l’accoglienza e poi osservare le relazioni che nascono sia tra i bambini sia con lui,
costruendo quindi dei legami stabili che di ventino vincolo tra egli stesso e i sog-
getti che a lui si affidano. In particolare, gli è chiesto di prendere coscienza dei
sentimenti che la relazione con i bambini suscita in lui per comprendere cosa
veicolino tali affetti e utilizzarli per capire cosa stia emozional mente attraversan-
do il gruppo. La com prensione dei vissuti dei bambini avviene quindi a partire
dal cercare il senso dei fatti che segnano la vita del laboratorio. Il fare nel labo-
ratorio è quindi sottoposto all’osservare e al comprendere per poter continua -
mente restituire, attraverso un ulteriore fa re, ciò che, fino a quel momento, si è
com preso dei vissuti del gruppo.

L’agire presuppone, quindi, una continua riflessione nell’azione che da signifi-
cato allo stare insieme e serve pertanto per costruire e approfondire la relazione.

Relazione mediata, veicolata e sorretta da una attività tematica che serve come
metafora da riempire con ciò che l’in contro, tra quei bambini e quell’animatore,
sarà capace di creare.

L’Attività Tema tica rappresenta lo sfondo che da forma e rende vi sibili le rela-
zioni ed è realizzata attorno al filo conduttore di un’idea iniziale dell’animatore,
espressa nel titolo del laboratorio. Lo sfondo integratore (Zanelli, 1986), secondo
il modello proposto da Andrea Canevaro e Paolo Zanelli, è da intendersi, da una
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parte, come una struttura di connessione istituzionale, cioè una particolare orga-
nizzazione di tempi, spazi, mediazioni, regole e comunicazioni, che devono fa-
vorire l’autonoma organizzazione dei soggetti coinvolti; dall’altra, come una
struttura di connessione narrativa, corrispondente all’insieme di connotazioni, di
significati, di pratiche condivise; una vera e propria narrazione, ideata nel corso
dell’azione, che connette nel tempo elementi diversi delle esperienze vissute dal
gruppo. 

Il laboratorio creativo segue un andamento ciclico connotato da tre fasi che si
succedono nel corso dell’esperienza. All’inizio l’animatore introduce elementi
fantastici legati all’attività proposta per contestualizzare l’esperienza. Attraverso
i giochi di presentazione il gruppo fa conoscenza di sé. Ciascuno si presenta agli
altri inventando un personaggio legato al tema scelto: folletti, cavalieri, piloti di
astronave, ecc. Questa iniziale identificazione permette al bambino di rivelarsi
evidenziando elementi particolari di se stesso al riparo da valutazioni e giudizi,
protetto dalla mediazione simbolica. Il disegno del ritratto, la costruzione del
tesserino, il timbro magico o la cartellina personale sono le carte d’identità, i
passaporti coi quali ciascuno si assicura il proprio posto nel laboratorio, d’ora in
poi trasformato nello spazio magico di un bosco, di un castello o di un astronave.
A questa fase si accompagna la costruzione di un proprio equipaggiamento che ca-
ratterizza il personaggio scelto (la spada, il casco, il talismano, ecc.). Attraverso
tali prodotti ciascuno afferma se stesso nel gruppo e può entrare a far parte di
una storia che lo riguarda. Il travestimento (o il burattino, la marionetta, ecc.)
favorisce l’assunzione di un ruolo e il riconoscimento da parte degli altri. Entra
in gioco l’imitazione dei compagni, che può rivelare un iniziale apprezzamento
delle abilità altrui, ma anche il rifiuto o il timore di dover condividere l’espe-
rienza. Lo scambio rappresenta una fase fondamentale nel laboratorio. L’oggetto,
nel quale ciscuno ha investito le proprie emozioni e i propri desideri, acquista
potenzialità nuove e creative. Si connota sempre più come mediatore di comu-
nicazione e, per il potere particolare che assume all’interno dello sfondo fantasti-
co, è utilizzato per contenere e rielaborare l’aggressività, superare le paure e il
senso di inadeguatezza: con il gioco del fare finta favorisce la trasformazione sim-
bolica della realtà. L’animatore in questa fase si incarica di mettere in relazione
tra loro le diverse parti simboliche del sé che emergono nel corso dell’esperienza.
Coglie gli elementi significativi che caratterizano i giochi spontanei del gruppo
e li tesse in una trama. Mette a disposizione i suoi pensieri, le sue abilità e com-
petenze per dare forma, sostanza e narrabilità alla metafora del laboratorio. L’o-
biettivo è di arrivare ad una costruzione comune nella fase finale dell’esperienza.
Il castello, la base spaziale, la casa dei folletti contiene ed esprime sia le diversità
dei bambini, sia le varie parti del sé, che ciascuno ha avuto modo di giocare e di
scambiare nella relazione con gli altri. Nel prodotto collettivo, infatti, l’individua-
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lità di ognuno trova il suo riconoscimento, e al tempo stesso si fonde nel signi-
ficato del gruppo, con cui si è condivisa la creazione.

Il creare e il fantasticare dei bambini favoriscono così la comprensione del le-
game tra la realtà interiore e quella esterna. Il potersi esprimere attraverso un or-
dine simbolico via via più evoluto li aiuta a libe rarsi dei propri contenuti con-
flittuali, per mettendo loro di riordinarli attraverso il gioco di trasformazione de-
gli oggetti creati all’interno di un contesto significativo di relazione.

3. Il Laboratorio intergenerazionale

Il laboratorio intergenerazionale è un altro dispositivo realizzato dal Comune di
Venezia e nasce dall’esigenza di osservare, da un particolare punto di vista, la re-
lazione: adulto-bambino piccolo. 

L’obiettivo è la prevenzione e l’aiuto alla crescita, con un particolare interesse
a ricercare modalità discrete mirate a nutrire la relazione per liberare risorse da in-
vestire in modi sempre più gratificanti per genitori e figli.

Si tratta di incontrare il bambino insieme ai suoi genitori per offrire a en-
trambi uno spazio d’ascolto e di crescita attraverso il gioco. La nuova capacità di
pensare, immaginare, creare e giocare con la testa domina l’agire del bambino di
4/5 anni e l’essere capace di fare cose che ora sa pensare trova anche in quest’e-
sperienza possibilità d’espressione.

Il nome del dispositivo Laboratorio in scatola, richiama l’attenzione al valore
educativo della proposta: offrire un contenitore sufficientemente buono delle
rappresentazioni, emozioni, sentimenti che la relazione con i bambini e i loro ge-
nitori produce. L’esperienza si svolge attraverso una particolare cura nella prefi-
gurazione del setting. Il percorso si articola in cicli di tre incontri della durata
di due ore ciascuno. La cadenza degli incontri dà continuità e favorisce la parte-
cipazione costante dell’utenza. Nel tempo di presentarsi, far conoscenza, stare in-
sieme per poi salutarsi, si gioca la dinamica di un vissuto leggero e al tempo stesso
coinvolgente, che prevede, tra l’altro, un colloquio preliminare di gruppo, cui
partecipano i genitori, nel corso del quale viene presentata l’iniziativa e vengono
fornite alcune indicazioni sulle modalità degli incontri, ed un commiato separato:
al termine del terzo incontro, mentre i bambini concludono il gioco con un ani-
matore, un altro restituisce ai genitori il senso dell’esperienza, invitandoli ad
esprimere pareri ed opinioni su quanto vissuto. È questa un’occasione preziosa
per leggere come s’è sviluppata la triangolarità della relazione tra gli animatori,
il gruppo dei bambini e i genitori.

La presenza di due animatori è necessaria per la gestione pratica degli incontri
e la realizzazione dei giochi e funzionale per regolare il traffico delle comunica-
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zioni in una triangolarità così complessa. È anche ricca d’implicazioni affettive,
perché favorisce le proiezioni e le identificazioni fantastiche dei bambini, e sug-
gerisce discretamente ai genitori modalità ludiche ed animative da sperimentare
nel rapporto coi propri figli. La Strega dispettosa e il Cantastorie distratto, la Fata
mangiona e il Folletto birichino, mettendo in scena bisogni ed affetti, sentimenti e
desideri spesso contrari e ambivalenti, aiutano i bambini ad esprimere i propri in
forme simboliche (gesti, parole, racconti, disegni, giochi, costruzioni…), ed i ge-
nitori a riconoscere il valore e l’importanza del vissuto emotivo dei propri figli,
provando insieme nuove strategie relazionali e attivando quelle risorse interne ne-
cessarie per non lasciarsi sopraffare dalle ansie, le paure, i rifiuti e i capricci.

In ogni ciclo d’incontri grandi e piccoli sono invitati a esplorare attraverso
giochi, fiabe, danze e canzoni alcuni dei temi quotidiani della relazione educati-
va: il cibo, il sonno e le paure, i limiti e le regole. Il tema è un pretesto per moti-
vare bambini e genitori al gioco e introdurli nello sfondo fantastico-narrativo,
ma è anche un mediatore efficace per evocare sentimenti ed emozioni, bisogni e
vissuti interiori. Il racconto di fiabe, la manipolazione e i giochi mirano a soste-
nere l’attenzione di bambini così piccoli, arricchire la comunicazione e scambia-
re anche con i genitori preziosi strumenti ludici per dare più visibilità agli affetti
e comprendere meglio i propri figli.     

Il laboratorio in scatola è un luogo della relazionalità sociale. Per i genitori è
un’occasione per rivisitare le proprie rappresentazioni del rapporto con i figli, ve-
nendo a contatto con quelle degli altri e con le tematiche educative proposte non
tanto e solo a parole, quanto attraverso modalità performative e simboliche, che
consentono una giusta distanza dagli eventi, così da poterli affrontare con meno
ansie e più risorse.

Gli animatori, dal canto loro, presentandosi come terzo elemento nel trian-
golo relazionale, stimolano e arricchiscono la comunicazione tra genitore e figlio,
permettendo a entrambi di riconoscersi come soggetti distinti e non confusi, ca-
paci di attivarsi autonomamente.

Per i piccoli il laboratorio in scatola rappresenta un’occasione d’incontro pro-
tetto e dedicato, dove fare esperienza, in situazioni diverse da quelle quotidiane
come la scuola dell’infanzia o la famiglia; un luogo dove è legittimato a giocare
e stare insieme con altri, perché la socialità cresce nella relazione e si nutre di lin-
guaggi diversi, verbali e non, corporei, iconici, musicali…

Tra gli obiettivi del dispositivo, infatti, c’è anche quello di sviluppare da par-
te dei genitori la consapevolezza dell’importanza del gioco per la crescita e l’au-
tonomia del bambino. Essendo proposti a un gruppo, i giochi e le attività pre-
sentano quelle caratteristiche di obliquità e flessibilità che consentono a tutti di
praticarli in uno stesso contesto di scoperta, di ricerca e produzione creativa; la
loro ciclicità, il riferimento ad uno sfondo narrativo comune e la ritualità degli
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incontri favorisce la comprensione personale, dinamica e compiuta dell’esperien-
za, ed una memoria positiva e condivisa.

L’osservazione nel variegato intreccio relazionale che si crea a ogni incontro
fornisce utili chiavi di lettura sulla significatività delle proposte animative, at-
traverso l’analisi delle reazioni del gruppo.

In questa prospettiva, l’osservazione nel laboratorio in scatola ha come fina-
lità la comprensione della dinamica tra attaccamento e separazione, dipendenza
e autonomia, in un particolare periodo della vita del bambino che, all’ingresso
nella scuola elementare si prepara a sperimentare quelle abilità sociali che lo por-
ranno un po’ più solo con i propri pensieri alla ricerca di nuovi significati da dare
alla sua vita: momento critico e al tempo stesso carico delle speranze e delle am-
bizioni famigliari. Mai come ora, infatti, i genitori sono esposti al giudizio so-
ciale sulle proprie capacità educative e, se da una parte possono gratificarsi e
compiacersi delle nuove abilità e competenze dei bambini, dall’altra rischiano di
riversare proprio su di loro le ansie e i timori dovuti alle inevitabili piccole e
grandi difficoltà che ogni separazione comporta.

In una realtà nella quale le tipologie di famiglia sono molto più variegate ri-
spetto alle precedenti generazioni, e dove ruoli e funzioni sono spesso intercam-
biabili e complementari, è interessante osservare quali risorse e strategie i geni-
tori mettono in atto per favorire l’integrazione sociale, quali difficoltà incontra-
no in questo processo e come i bambini rispondono con le loro tracce, atteggia-
menti e comportamenti.

Proprio attraverso i giochi e le storie proposte, gli operatori animano le rela-
zioni nel gruppo facendo emergere in forme simboliche alcuni importanti que-
stioni educative: dipendenza e autonomia, identità di genere, funzione materna
e paterna, ecc.

Così, nella Fattoria, nella Valle degli gnomi o nel Circo i bambini hanno occa-
sione di poter esprimere in forme simboliche (dal movimento al gesto e alla pa-
rola, dal disegno alla pittura e alla costruzione) emozioni, bisogni e desideri, la-
sciare tracce di sé per riconoscersi ed essere riconosciuti, ascoltare ed essere ascol-
tati proprio da coloro che si prendono cura di loro, offrendo a quest’ultimi l’op-
portunità di stare con i propri bambini né così vicini come a casa, nel quotidia-
no, né così separati come quando i figli sono a scuola e loro al lavoro.

Il gioco, non è più solo nelle mani del bambino, o nelle attese del genitore, e
nemmeno patrimonio esclusivo dell’animatore, ma è dentro la relazione: ciò che
è e ciò che potrebbe essere, ciò che ciascuno pensa e sente con e per l’altro, con-
vivono in questo spazio magico, che si offre come mediazione per affrontare le
inevitabili separazioni e preludio per la costruzione di nuovi legami. 
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4. Il laboratorio espressivo

In questi appunti per un percorso di attività espressive si cercherà di descrivere
il dispositivo di un’altra tipologia di laboratorio orientato a interventi nell’am-
bito dell’animazione e della performance. 

Il termine laboratorio richiama ad arti manuali legate all’ingegno, all’inven-
zione e alla creazione umana. Significa lavorare insieme. In questo senso un la-
boratorio si declina in un’esperienza condivisa, nella quale ciascuno può esplora-
re possibilità e limiti insieme ad altri. 

Nella pratica del laboratorio, quindi, l’agire s’inscrive in una dimensione di
sperimentazione e di comunicazione sul proprio saper fare. 

Dal punto di vista metodologico, ciò che conta, non è quel che si produce, ma
il modo in cui s’invita e stimola il soggetto a produrre creativamente, ponendolo
in contatto con un determinato campo espressivo, accompagnandolo nel farne
esperienza in prima persona. Tale coinvolgimento comporta delle implicazioni.
Occorre, infatti, tener conto che l’esperienza è sempre soggettiva, segue dei per-
corsi personali che dipendono dalle singolarità cognitive ed emotive di ciascuno.
L’esperienza è, altresì, comunicabile e nello scambio genera nuova esperienza e
nuove motivazioni. L’esperienza è al tempo stesso un sentire, un intuire e un fare.
In seguito, la riflessione sull’esperienza diventa fonte di cambiamento e di evo-
luzione. 

Compito iniziale dell’animatore è di predisporre l’accoglienza.  Se letta come
ospitalità non riguarda solo l’avvio dell’esperienza, ma l’insieme dell’attività, è
reciproca e anch’essa comporta delle implicazioni. In uno spazio ospitale ciascu-
no trova il suo posto, perché atteso: il posto fisico è metafora del luogo mentale
dell’animatore che accoglie il gruppo. 

L’attività proposta è al tempo stesso forma della relazione e linguaggio da spe-
rimentare e comprendere.

Perché la relazione è intesa come legame, non solo tra persone, ma anche tra
persona e cosa, tra cosa e cosa, tra idea e idea. In questo senso, si può dire che l’at-
tività in-forma la relazione tramite il movimento, il gesto, il suono e la voce, il se-
gno, la manipolazione, la costruzione. Si fa linguaggio non tanto per descrivere le
proprie emozioni e i propri sentimenti, quanto per provocarli e scambiarli. 

In una dimensione performativa alla narrazione di sé si preferisce la compo-
sizione: ciascuno è autore dei propri gesti, suoni, segni, e li utilizza per compor-
re, attraverso l’improvvisazione, la sua opera/azione. Ciò significa soffermarsi più
a lungo sulle percezioni e sulle sensazioni. Si privilegia, quindi, l’espressione alla
rappresentazione. Questo indugiare sul sentire e sullo sguardo, nella ricerca dei
movimenti, nella sperimentazione dei gesti è reso possibile da alcuni presuppo-
sti.

363

Far agire l’anima: l’animazione e i linguaggi del corpo



Il silenzio è il presupposto dell’ascolto e della parola. Se il bambino accom-
pagna l’azione con la parola, l’adolescente e, ancor più l’adulto, tende a inibire
l’azione con la parola. Lo fa per nascondere l’imbarazzo del corpo, per eludere il
senso dell’espressione, che invece la stessa rivela da sé. Il silenzio della parola fa-
vorisce il risuonare dei corpi, perché ne arricchisce la produzione del gesto, del
movimento, dello sguardo e della voce. Solo nel silenzio, infatti, è possibile dar
voce all’espressione di tutti.

La lentezza è il presupposto dell’azione. Lentezza da contrapporre alla fretta e
allo stress, a quell’agire frenetico che contraddistingue la nostra esistenza e ci in-
duce a un fare per il fare, perdendo così per strada il senso delle nostre esperienze
quotidiane. È noto come la lentezza genera da sé uno stato di consapevolezza e
di calma che consente una modificazione positiva del proprio stato psicofisico.
Forme di distensione e di concentrazione si ritrovano costantemente e frequen-
temente nelle diverse pratiche culturali e religiose, il cui obiettivo è ritrovare
un’unità di mente e corpo. Il nostro stesso cervello è in realtà una macchina lenta
(Maffei, 2014): un pensiero lento in grado di assecondarne i tempi naturali può
essere generato a partire da una attenta sperimentazione di gesti, movimenti,
suoni, manipolazioni. Se è vero, infatti, che le basi primitive della conoscenza si
raggruppano intorno al riconoscimento e alla differenziazione di un certo nume-
ro di nozioni, e che fra queste la velocità è una delle più complesse, giocare sul
contrasto veloce – lento, significa affinare la propria percezione dedicandoci a un
uso più intenzionale e consapevole dei sensi. 

L’ordine è il presupposto della possibilità di creare, perché:

La creazione è la capacità di uscire da un ordine, affrontare il disordine e
dar vita a un nuovo ordine, l’invenzione di una forma diversa, nell’arte,
nella scienza, e anche nella vita quotidiana. È il momento in cui si decide
di ristrutturare le proprie conoscenze per lasciare spazio a un’altra moda-
lità di concepire le cose e si riesce a mettere in forma un nuovo ordine in
cui, non soltanto l’individuo che lo crea, ma anche gli altri possono rico-
noscersi (Melucci, 1994).

Per questo, il laboratorio si presenta come uno spazio ordinato e, in gran par-
te, vuoto. Proprio perché inizialmente poco connotato, il laboratorio si presta al-
la curiosità, al desiderio e a possibili prefigurazioni. Col vuoto s’intende, appun-
to, incoraggiare l’investimento dello spazio, che sarà in seguito colonizzato dall’a-
gire del gruppo. 

La sospensione del giudizio è il presupposto dell’osservazione. Ciò significa
prestarsi allo sguardo degli altri, senza timore di essere valutati per la qualità o
i requisiti della propria performance. 
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Nel definire i differenti significati di valutazione e giudizio si presuppone
nella prima elementi di oggettività non riscontrabili nel secondo termine, che
presenta una natura più strettamente soggettiva. L’oggettività non è però l’ele-
mento che qualifica di per sé la valutazione, perché si osserva sempre all’interno
di una cornice la cui scelta determina il quadro. È piuttosto l’abilità di descrivere
ciò che di significativo si osserva nel contesto a determinare una corretta valuta-
zione. Più che l’azione del soggetto, sono le sue relazioni con gli altri, con gli
oggetti, con lo spazio e il tempo, gli indicatori a cui possiamo affidare le nostre
valutazioni, restituendo così all’altro, al gruppo, il senso di quanto accade in si-
tuazione.

Valutare può acquistare un significato più autentico e relazionale: si tratta di
saper apprezzare valorizzando la prestazione della persona, che non esclude il ri-
conoscimento dei limiti, se percepiti come possibilità e non vissuti come colpe. 

Per questo, il laboratorio si compone e ricompone di volta in volta in uno spa-
zio attento dedicato all’osservazione e in uno spazio magico destinato alla perfor-
mance. Il singolo fa e il gruppo osserva oppure alcuni fanno mentre altri osser-
vano. Chi guarda annota le cose più interessanti che osserva, poi può chiedere al
soggetto di riproporle offrendogli nuove indicazioni. Nello spazio di libertà del
laboratorio non è importante fissare e ricordare ciò che si produce, quanto piut-
tosto incoraggiare l’espressività di ciò che si crea tramite la ripetizione. Ripeti-
zione come s’intende nella performance, appunto, mai uguale a se stessa, bensì
generativa, come la spirale di una conchiglia. 

5. Orizzonti paralleli e sfondi comuni dei paesaggi educativi 

Pur originando da sentieri diversi i tre paesaggi educativi descrivono orizzonti
paralleli. Vi ritroviamo quelle istanze valoriali di centralità del soggetto e ricerca
della sua autonomia, che dovrebbero caratterizzare qualsiasi processo formativo.
Inoltre, l’aiuto alla crescita in tali paesaggi educativi mira a prevenire le situa-
zioni di disadattamento, di disagio psicologico, attraverso la creazione di condi-
zioni educative e relazionali più adeguate e rispondenti ai bisogni e ai problemi
individuali: 

– spazi e tempi di gioco, di ascolto, di scambio e di confronto;
– attenzione ad instaurare un clima positivo, scevro da giudizi di valore;
– organizzazione di ambienti protetti ed al tempo stesso aperti alla complessità

degli approcci richiesti.
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Fondamentale è la dimensione animativa, finalizzata allo sviluppo del poten-
ziale all’interno di vissuti, la cui rielaborazione in chiave simbolica consente un
autentico apprendere dall’esperienza.

L’attenzione alla comunicazione e l’ascolto si configurano come sfondi dei
paesaggi, che orientano il soggetto, considerato per quello che è, per la sua cor-
poreità, intelligenza, affettività, nell’intenzione che egli stesso si riconosca e si
accetti consapevolmente.

I paesaggi educativi dei dispositivi proposti hanno come riferimento alcuni
quadri teorici: la pedagogia istituzionale, la pragmatica della comunicazione, la
fenomenologia e la prospettiva sistemica.

La pedagogia istituzionale, perché considera fondamentale il rapporto perso-
na/ambiente e pone molta attenzione alla strutturazione dei gruppi, all’organiz-
zazione degli spazi e dei tempi, alla disposizione degli arredi e dei materiali,
considerati elementi mediatori della comunicazione e possibili analizzatori nella
valutazione dei processi. 

La pragmatica della comunicazione, perché sostiene e facilita la dinamica delle
esperienze in senso evolutivo: tiene in conto il feed-back, l’impossibilità a non co-
municare, la comunicazione circolare e l’azione sul sistema comunicativo, in senso
processuale e nella prospettiva di cambiamento, garantendo allo stesso sistema di
mantenere e rigenerare nel tempo la propria organizzazione strutturale.

La prospettiva sistemica, per l’importanza data al gruppo, parallela a quella
di riconoscere a ogni persona una propria originaria diversa identità. In essa coe-
sistono bisogni e risorse individuali, perché ognuno possa trovare le proprie stra-
tegie per raggiungere l’indispensabile livello di autonomia pratica, cognitiva, af-
fettiva, servendosi degli elementi del paesaggio e degli altri, per integrarli pro-
gressivamente al sé.

Punto forte in questo processo di costruzione dell’identità è la dimensione
corporea, che implica il fondamentale comportamento comunicativo nella com-
plessità del sistema relazionale, e comprende il modo di porsi di ciascuno in ogni
suo aspetto: movimento, postura, gesto, tono, mimica, prossemica, voce, sguar-
do. La persona è, quindi, concepita e rispettata nella sua globalità espressiva, co-
me essere di desiderio, essere nell’azione. È il corpo fenomenico, per dirla con
Merleau-Ponty, corpo come oggetto di esistenza e di esperienza, di dialogo con
il mondo e, nel contempo, di presenza al mondo (Merleau–Ponty, 1965).

Infine, è importante rilevare come, all’interno dei paesaggi educativi propo-
sti, la relazione non si situa solo a livello consapevole della comunicazione inter-
personale, ma coinvolge gli aspetti inconsci delle emozioni. Il laboratorio non è
solo un luogo concreto, ma anche uno spazio dell’immaginazione e dell’imma-
ginario, dove si giocano desideri e paure, fantasie e fantasmi.

Ogni paesaggio educativo è abitato dai soggetti della relazione, ogni persona
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è a sua volta popolata al suo interno dai propri personaggi, dalle proprie rappre-
sentazioni, che interagiscono con il fuori attraverso le emozioni connesse alle im-
magini interne. Dall’esito di questo incontro dipende lo stato di benessere o di
disagio di ciascuno. Ogni paesaggio educativo è, quindi, un sistema complesso,
aperto verso l’esterno e riflessivo al suo interno, edificato su più livelli: d’inclu-
sione sociale e interindividuale, d’integrazione psichica e intraindividuale. Al
suo interno le architetture relazionali sviluppano processi dinamici mirati, al
tempo stesso, al mantenimento e al cambiamento. 

L’evoluzione di tali processi è favorita dalla dimensione laboratoriale, dove
ciascuno e il gruppo nel suo insieme possono esplorare, sperimentare e ricercare.
Si tratta di luoghi progettati per l’azione e la relazione, dove è possibile uscire
dal già conosciuto e dagli stereotipi, per confrontarsi con lo spiazzamento, la sco-
perta e la sorpresa; dove è curata la dimensione affettiva anche attraverso un ap-
prendimento riparativo, e attivato un circuito continuo di esperienza/riflessione;
dove è riconosciuta l’importanza di tutti i linguaggi, perché ciascuno riesca a dar
corpo e voce alle esperienze e alle emozioni. 

I paesaggi educativi proposti non corrispondono a un quadro definito, quanto
piuttosto a una prospettiva aperta, mobile e in continua trasformazione, il cui
senso dipende dai diversi punti di vista di una visione che dall’interno li trascen-
de in permanenza. Come in alcuni quadri espressionisti, vi puoi intravvedere
sentieri inesplorati, luoghi ancora inaccessibili, scorci suggestivi, la cui scoperta
provoca déja vu, rimanda a quel sapere inespresso e inconsapevole, a quella tacita
epistemologia che declina le potenzialità del nostro agire.

Con l’intento di mostrare la praticabilità e la possibile riproducibilità dei di-
spositivi proposti, sono presentate in appendice al testo alcune delle attività pro-
poste.
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Il Laboratorio in scatola 
La fattoria incantata 

I incontro II incontro III incontro 

Accoglienza: su un tappeto di carta 
bambini e genitori disegnano 
l’ambiente della fattoria.  

Accoglienza: sul tappeto di carta 
con l’ambiente della fattoria i 
bambini dipingono animali con 
l’impronta del dito. 

Accoglienza: sul tappeto di carta 
con l’ambiente della fattoria i 
bambini costruiscono delle tane 
con il collage 

Gioco del nome e di presentazione: 
chi ricorda i nomi degli altri può 
invitare il suo genitore a sedersi nel 
cerchio per terra. 

Riepilogo animato degli eventi 
narrativi precedenti 
 

Riepilogo animato degli eventi 
narrativi precedenti 
  

Presentazione dei personaggi 
interpretati dalle/gli animatrici/ori: 
La Principessa Linda e il folletto 
Casimiro 

Gioco del nome e di 
presentazione: la coppia 
genitore/bambino si presenta 
come coppia nella fattoria 

Presentazione degli animali con 
le maschere modificate 
 

Introduzione dello sfondo narrativo Svolgimento dello sfondo 
narrativo: Il sortilegio della 
strega 

Svolgimento dello sfondo 
narrativo attraverso la 
riparazione: Costruzione 
dell’amuleto magico 

Costruzione della cartellina fattoria Gioco di gruppo sul tema del 
sortilegio 

Racconto di storie: Chi me l’ha 
fatta in testa, Il brutto 
anatroccolo, le tre ochette… 

Racconto della fiaba: Gallo 
Cristallo 

Lettura della storia Il maialino 
Lollo (interrotta sul finale) 

Attività di gioco o di costruzione 
sul tema della storia narrata 

Ogni bambino sceglie il proprio 
animale 

Costruzione in origami del 
Maialino 

Conclusione dello sfondo 
narrativo con la risoluzione 
finale: ogni animale torna ad 
essere sé stesso 

Costruzione della maschera 
dell’animale con parti da inserire 
(orecchie, naso, bocca…) 

Gioco delle maschere: 
trasformazione in animali strani 

Racconto del finale della storia: 
“Il maialino Lollo” 

Storia animata degli animali della 
fattoria 

Conversazione animata: che 
animale sei?  Che verso fai? Che 
cosa mangi?  

Animazione conclusiva con il 
gruppo dei bambini 

Saluti finali e congedo 
 

Saluti finali e congedo 
 

Conversazione conclusiva coi 
genitori e consegna fascicolo 
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IL LABORATORIO CREATIVO

OH CHE BEL CASTELLO!

 

   
    

 

La presentazione 
Lo stemma personale 

 
  
 
 
 
 
 

Il prodotto Individuale 
Costruzione di elmi e spade di legno e cartone 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

Lo Scambio 
Il torneo dei cavalieri 

 i ragazzi organizzano giochi con regole 
 
 
 
 
 
 

 

Il prodotto Comune 
Il castello di cartone 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ciascuno si presenta al 
gruppo, evidenziando gli 
elementi particolari di se 
stesso. 

Serve per affermare se stesso 
nel gruppo: pur lavorando per 
proprio conto, ciascuno 
condivide l’esperienza 
dell’altro. 

Con le differenti immagini 
s’inventa, attraverso 
l’apporto di ciascuno, un 
gioco comune. 

Il torneo permette a ogni 
bambino di giocare a sfidarsi 
in una situazione di sicurezza 
e di fiducia reciproca.    

Le attività e i vissuti 
affettivi s’intrecciano 
nella rappresentazione 
finale del gruppo. 

Il potersi riconoscere in un 
prodotto comune, pur nel 
mescolarsi del lavoro fatto 
da ciascuno, è segno di una 
raggiunta integrazione. 

Bando 
del Torneo 

Ne risulta la creazione di un 
oggetto al tempo stesso simile 
e differente da quello degli 
altri. 
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IL LABORATORIO ESPRESSIVO

IL TEATRO DELLE OMBRE

Il teatro delle ombre si presta alla realizzazione di un progetto di anima-
zione e performance centrato sulla ricerca personale e la libera espressione
corporea. Tale percorso parte dall’individuazione delle immagini corporee
motorie, visive, sonore, tattili di ciascuno con l’invito a farle emergere e
interagire al fine di renderle comunicabili nel gruppo. 

IL GIOCO DELLE CANDELE

Alcune candele poste al centro di una stanza sgombra e adeguatamente
oscurata. S’invitano i partecipanti a muoversi liberamente e ad osservare la
propria ombra…
– Camminate occupando tutto lo spazio della stanza
– Osservate le ombre alle pareti
– Individuate la vostra ombra e camminate al suo fianco
– Muovetevi evitando di sovrapporre la vostra ombra a quella degli altri
– Coprite l’ombra degli altri evitando di farvi coprire la vostra
– Provate a scoprire i movimenti, le dimensioni della vostra ombra avvi-

cinandovi e allontanandovi
– Provate a dialogare con la vostra ombra, osservate il profilo
– Cercate un posto sul pavimento. Dove si ferma l’ombra fermatevi an-

che voi
– Lentamente schiacciate con il corpo la vostra ombra
– Gradualmente, provate a staccarvi dal pavimento
– Poi piano piano alzatevi e ritrovate la vostra ombra
– …………………………………………………

Al termine in cerchio si discute sull’esperienza.

INTORNO AL TELO

Allestiamo un telo bianco verticale al centro di una stanza oscurata e
proiettiamoci sopra la luce di un proiettore o di una lavagna luminosa.
Proponiamo ai partecipanti, divisi in piccoli gruppi, di giocare a turno
con la propria ombra proiettata sul telo. Poi, facciamoli disporre in cerchio
attorno al telo e invitiamoli a camminare in girotondo seguendo le conse-
gne:
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– quando vi trovate davanti al telo imitate un bambino piccolo
– … ora imitate una persona molto vecchia
– fate finta di essere un re o una regina
– imitate il vostro animale preferito
– ………………………………….

I giochi intorno al telo possono offrire spunti interessanti per possibili
composizioni. Una tecnica per costruire scenari consiste nel ritagliare sa-
gome grandi quanto lo schermo a appoggiarvele sopra.
Può essere anche sfruttata la capacità d’ingrandimento del proiettore: di-
segnando i vetrini o i telaietti per diapositive e proiettandoli sullo scher-
mo si otterrà l’effetto scenografico sul quale dar luogo all’azione.
Si può anche disegnare con pennarelli per lucidi su fogli di acetato proiet-
tati poi dalla lavagna luminosa.

RITRATTO E DÉCOUPAGE

A coppie, ci si ritrae reciprocamente con una matita il profilo dell’ombra
del viso. Poi si invita a rielaborare il profilo in vari modi: rendendolo mo-
bile, arricchendolo di particolari fantastici, etc.

NEI PANNI DELL’ALTRO

Un proiettore o una lavagna luminosa illumina grandi fogli bianchi appesi
alle pareti. Dopo aver invitato ciascun partecipante a giocare e sperimen-
tare la propria ombra si propone di scegliere ed assumere una particolare
postura. Quindi, a coppie si segna reciprocamente col pennarello la traccia
dell’ombra. 
Dopo, si invita ciascuno a provare le sagome di tutti gli altri riproducen-
dola col proprio corpo ed a soffermarsi in essa ad occhi chiusi. 

PAESAGGI D’OMBRA

Quest’attività è legata alla precedente, in quanto si utilizzano le sagome
prodotte per allestire una nuva performance. Dopo aver lasciato trascorrere
un po’ di tempo necessario per lasciar decantare le emozioni vissute e de-
positare l’esperienza in una riflessione comune, si presentano di nuovo le
sagome realizzate. Si invitano i partecipanti ad osservare le linee che con-
tornano le figure, suggerendogli di provare a dimenticare ciò che rappre-
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sentano, immaginandole, altresì, come i contorni di ipotetici paesaggi. 
In seguito, ciascuno realizza il proprio. La tecnica più efficace è il disegno
con gessi grassi colorati. Si possono usare degli spray appositi o della co-
mune lacca per capelli per fissare il colore e conservare i prodotti realizza-
ti.
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Quindi in ogni momento, in ogni luogo 
ci può essere qualcosa che può essere una piccola storia da raccontare 

Alberto Bougleux
(trascrizione laboratorio Alicudi)

Con il termine video partecipativo si vuole fare riferimento a quel complesso di
pratiche e progetti che cercano di coniugare la dimensione del realizzare un vi-
deo con quella di processi partecipativi spesso molto vari e diversi. Per questo ri-
sulta parziale generalizzare per quanto riguarda metodi o strategie organizzative
di questo modo di fare video ed il modo migliore per capire questo processo, le
sue sfumature ed implicazioni, è osservare da vicino e in dettaglio lo sviluppo di
un progetto. Ecco quindi che in questo capitolo la pratica del video partecipativo
verrà analizzata attraverso un caso concreto: la realizzazione di un laboratorio che
ha come protagonisti i bambini delle scuole elementari e medie dell’isola di Ali-
cudi, nell’arcipelago delle Eolie. Il progetto in analisi è stato realizzato dall’as-
sociazione ZaLab nel febbraio del 2008 ma non si tratta di un caso isolato, infatti
è parte di una serie di progetti che l’associazione ha realizzato a partire dal 2004
fino al 2011 e che hanno coinvolto, in modi diversi, il territorio delle le isole Eo-
lie.

La scelta del luogo non è casuale: come dimostrato fin dalla prima esperienza
di video partecipato, il fogo process, uno dei fattori chiave per creare una dimen-
sione partecipativa risiede nel tipo di relazione che i formatori riescono ad istau-
rare con le persone coinvolte e con il territorio. Questo tipo di progetto infatti
mette in gioco le narrazioni personali, in alcuni tratti anche intime, per cui una
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relazione di fiducia reciproca e di comprensione è punto di partenza obbligato-
rio. Nel caso in questione la scelta delle Eolie nasce da una lunga relazione per-
sonale, durante trent’anni di vacanze estive, di uno dei promotori del progetto:
cosa che lo ha portato ad amare quel territorio e soprattutto a conoscere i suoi
abitanti.

Data la complessità dell’esperienza considerata sarà necessaria un’analisi rigo-
rosa che si concentri e selezioni alcune caratteristiche peculiari del video parte-
cipativo, senza avere la pretesa di indagarne ogni singolo aspetto. Quindi ci si
concentrerà sulla particolarità della costruzione partecipata del video, con i con-
seguenti processi di negoziazione collettiva del prodotto finale, mentre verranno
lasciati in secondo piano, seppur interessanti, gli aspetti relativi alla dimensione
cinematografica del medio e legati propriamente alla distribuzione e ricezione
dei video. Verrà quindi privilegiato l’aspetto centrale di esperienza partecipata,
dimensione peculiare di questa pratica, che permette di mettere in gioco e rie-
laborare le storie delle persone coinvolte attraverso la dimensione di narrativa vi-
siva del video. L’analisi si concentrerà su alcuni punti chiave: la relazione tra la
dimensione narrativa del laboratorio e quella dell’abitare un luogo ed una comu-
nità e l’influenza che la costruzione di un video attraverso un processo parteci-
pato può avere su tali aspetti. Il tutto tenendo in particolare considerazione al-
cuni fattori peculiari del progetto in questione: la particolarità dell’ambiente na-
turale, piccola isola del sud del

Mediterraneo, e la giovane età dei partecipanti, dai 7 ai 13 anni.
Il progetto ha infatti coinvolto i bambini della scuola elementare e media di

Alicudi durante tutto il mese di febbraio del 2008. In totale hanno partecipato 8
bambini divisi in tre gruppi: tre nel gruppo delle medie, tre nel gruppo terza-
quinta elementare e due nel gruppo prima-seconda. Da un lato lavorare con nu-
meri così contenuti facilita l’organizzazione, la possibilità di dare a tutti uguale
possibilità di parlare e di sperimentare con la videocamera, ma dall’altra parte ren-
de più complessa la gestione di un lavoro che è per sua natura collettivo e che
prende parte della sua forza dalla compresenza di punti di vista e di opinioni di-
verse. Prodotto finale del laboratorio è stata la realizzazione di “video cartoline”:
brevi cortometraggi di circa tre minuti, esclusivamente con una voce narrante da
inviare ad un destinatario, reale o immaginario, per raccontare parti significative
ed importanti della quotidianità dell’isola e dei suoi protagonisti. Avvicinare la
costruzione del video a un formato narrativo conosciuto e per sua natura breve, la
cartolina, permette di rendere più facile ai bambini strutturare il loro raccontarsi.

Osservare da vicino la realizzazione di questa video-cartolina vuol dire entrare
nel vivo del quotidiano del processo del video partecipativo, con le sue incertez-
ze, i suoi andare in avanti per poi tornare indietro, i suoi momenti di dibattito
e di divagazione. Sarà in questo modo evidente come l’obiettivo centrale di que-
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sto tipo di progetto non è l’apprendimento delle tecniche di ripresa e dell’elabo-
razione audiovisiva, per quanto conoscenze indispensabili per la realizzazione del
prodotto finale, bensì la costruzione di uno sguardo, di un punto di vista e di
una narrazione che sia riflessione sulle identità individuali e collettive dei pro-
tagonisti.

Senza voler entrare in questo frangente nel dibattito contemporaneo intorno
alla definizione e alla costruzione dell’identità, che ci porterebbe troppo lontano,
ci limiteremo a fare riferimento ad alcune osservazioni che Du Gay, Evans e Red-
man (2008) propongono al principio del loro testo Identity: a reader per dare una
panoramica generale del campo in questione:

“Identity” has achieved its contemporary centrality both theoretically and
substantively because […] is regarded in some sense as being more contin-
gent, fragile and incomplete and thus more amenable to reconstitution than
was previously thought possible1 (Du Gay, Evans, Redman, 2008, pp. 1-2).

Ovvero l’identità non può più essere considerata come univoca e monolitica
rappresentazione della persona, ma piuttosto è un campo di battaglia mutevole
nel tempo e nello spazio in cui si incontrano e scontrano storie e narrazioni che
raccontiamo su noi stessi e sulle nostre relazioni con i contesti in cui ci muovia-
mo. La narrativa si lega all’identità in quanto fornisce un’organizzazione struttu-
rale, nel tempo e nello spazio (Bruner, 1986), che modella il significato e l’inter-
pretazione degli avvenimenti (Hermans e Heman-Jansen, 2001, p. 128). Se con-
sideriamo che realizzare un video vuol dire essenzialmente raccontare una storia
attraverso immagini, suoni e parole, si vede come parte fondamentale del percor-
so partecipativo non è fornire le conoscenze tecniche di ripresa, ma invitare a ri-
flettere sulle narrative in quanto portatrici di significati ed interpretazioni di noi
stessi e della realtà. Su questo punto lavora il video partecipativo che, a partire
dal raccontare ad altri di sé e del proprio mondo, permette di costruire una nar-
rativa visiva in modo collettivo, e quindi di costruire e ri-costruire la propria
identità e la dimensione identitaria del contesto in cui si vive.

Il riferimento all’identità narrativa è inteso sia in senso individuale che collet-
tivo: sia come costruzione del racconto di noi stessi, che come confronto con le
strutture narrative della cultura in cui siamo cresciuti, ovvero con le storie condi-
vise con cui siamo invitati a confrontarci (Fogel, 2001, p. 109). Imparare a narrare
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pleta e quindi molto più soggetta a ricostruzione di quanto fosse mai stata considerata.



è quindi un processo complesso che consiste nel fare propri ed utilizzare creativa-
mente le strutture condivise da una comunità culturale (Marías, 2008), ovvero co-
struire sequenze che risultino leggibili e significative anche per gli altri.

1. Abitare: raccontare le nostre storie

Considerando come l’obiettivo finale del progetto di video partecipativo sia che
i partecipanti costruiscano collettivamente una storia che li racconti e di cui si
sentano protagonisti, allora il punto di partenza del laboratorio non sarà la di-
mensione mediatica del video, ma la sua dimensione narrativa e di lavoro collet-
tivo negoziato tra le persone che appartengono alla stessa “comunità”. Per questo
la prima fase del laboratorio è un lavoro sulle storie, sul cercare di capire che cosa
si intenda per “storia”, su quali siano le storie in cui abitiamo e infine di che cosa
abbiamo bisogno per poterle costruire. Solo in un secondo momento interverrà
la tecnica e la tecnologia che permetteranno di strutturare e rappresentare la nar-
razione in modo che diventi visibile e comunicabile anche alle persone esterne al
gruppo che l’ha costruita. A questo proposito Alberto Bougleux, membro di Za-
lab e formatore all’interno del progetto in questione, afferma come sia importan-
te costruire i laboratori di video partecipativo intorno a situazioni di “frontiera”
perché naturalmente più ricche di storie. La frontiera non è necessariamente una
dimensione fisica, anche se nel caso delle Eolie la peculiare geografia aiuta, ma
soprattutto una questione mentale. Infatti, al di là del mare che circonda e limita
fisicamente lo spazio delle isole, per “frontiera” si intende una dimensione di li-
mite, di ostacolo e di diversità, che spinge al superamento, mette in moto la
mente e genera una sorta di viaggio da fermi. A volte è il progetto stesso che im-
pone “frontiere” ai partecipanti, tecniche o sotto forma di sfide, per spingerli a
guardare oltre e a modificare il proprio sguardo.

Si tratta di porre dei limiti, degli steccati tecnici, perchè questo è l’unico
modo per non confidare nella tecnica come un surrogato del cervello. Cioè
se tu hai bisogno di vedere in una porzione di mondo noto un’altro mondo
sconosciuto questo non te la dice la tecnica. Questo non accade perchè tu
la inquadri, accade perché tu la vedi e ci pensi e ci puoi pensare anche a
mani nude, anche ad occhi chiusi, se vuoi (Alberto Bougleux, intervista 13
maggio 2008).

Nel caso del laboratorio i limiti vengono imposti anche a livello di formato e
durata del prodotto finale: in questo caso si tratta di video-cartoline di tre mi-
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nuti circa. In questo modo si evita la dispersione data dall’eccessiva libertà e ci
si obbliga a confrontarsi con alcuni elementi definiti dalla struttura stessa: de-
stinatario distante, formato breve etc. Coerentemente con questa prospettiva,
che parte dal lavoro sulla narrazione per arrivare alla tecnica solo in un secondo
momento, la maggior parte del laboratorio è un lavoro di dibattito e riflessione
in cui la videocamera entra soltanto nel momento in cui è stato deciso cosa e co-
me riprendere.

Idea costante è di partire da loro, i partecipanti, il loro mondo, i loro sogni,
desideri e conoscenze. Per questo il piccolo gruppo di bambini e ragazzini della
scuola di Alicudi inizia il loro lavoro a gruppetti di due o tre attorno al forma-
tore, Alberto Bougleux, per cercare di capire cos’è una storia e quali sono gli “in-
gredienti” di cui avranno bisogno per costruirne una propria. Punto fondamen-
tale da capire è che la dimensione della narrazione è una dimensione che articola
la nostra realtà quotidiana, il nostro contesto culturale, e quindi che tutti siamo
in un certo senso “esperti” di storie. Le storie collettive dello spazio che abitiamo
e in cui ci muoviamo è ciò che per prima cosa dobbiamo cercare di analizzare con
occhio più attento.

Lavorare con un progetto di video partecipativo vuol dire costruire costante-
mente un fragile equilibrio tra due contesti abitati: da un lato il contesto del la-
boratorio, molto intenso dal punto di vista di tempo e di emozione, e dall’altro
la quotidianità del luogo in cui il laboratorio si iscrive ed apre, in un certo senso,
un’alterazione. La relazione tra questi due contesti è mediata dalla videocamera
e dalla relazione delle persone con il proprio territorio. Come afferma Mac Dou-
gall (1998) la cinematografia etnografica non è un semplice sguardo su “l’altro”,
ma la registrazione di un incontro tra persone. Questo è ancora più calzante nel
caso del video partecipativo.

No ethnographic film is merely a record of another society; it is always a
record of the meeting between a filmmaker and that society2 (Mac Dou-
gall, 1998, p. 134).

Nel caso considerato una lunga conoscenza personale tra i promotori del pro-
getto e il contesto delle Eolie aveva permesso la realizzazione di un primo pro-
getto con le scuole medie nel 2004, a cui avevano fatto seguito altri progetti con
cadenza biennale. I progetti di volta in volta avevano coinvolto diverse isole, pri-
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ma Lipari, poi Stromboli per arrivare a lavorare con Alicudi e Filicudi nel 2008
con il progetto considerato all’interno di questo capitolo. Si tratta del punto
estremo dell’arcipelago, il meno turistico e il meno abitato, in cui spesso anche
le comunicazioni con l’isola principale, Lipari, sono rese incerte dal tempo e dal-
lo stato del mare. Il contesto delle Eolie è inoltre caratterizzato da una serie di
fattori che si dimostrano particolarmente rilevanti, uno di questi è il contrasto
tra la dimensione di isolamento, tipica dell’isola e in modo ancora maggiore del-
le isole minori, e il boom turistico che si registra nei mesi estivi. L’ufficio turi-
stico locale segnala picchi di 200.000 visitatori all’anno che non possono non
avere un impatto su una popolazione che stenta ad arrivare a 15.000. Anche dal
punto di vista economico questo fatto ha trasformato profondamente le abitudi-
ni, tradizionalmente basate sulla pesca e sull’agricoltura, degli abitanti.

A questo si aggiunge la storica e importante relazione che queste isole hanno
con il mondo del cinema: sono state usate come sfondo o rappresentate in film
che ne hanno creato e diffuso un certo tipo di immagine. Per citare solo i prin-
cipali ricordiamo “Stromboli”, del 1919 per la regia di Roberto Rossellini, “Vul-
cano”, di Willam Dieterle e con Anna Magnani, “L’avventura”, di Michelangelo
Antonioni (1960), “Kaos”, dei fratelli Taviani (1984), “Caro Diario”, di Nanni
Moretti (1993), e “Il postino”, di Michael Radfort (1994) con Massimo Troisi.
In quasi tutti i film centrale è la condizione di isolamento dell’arcipelago, cosa
che lo rende al tempo stesso paradiso naturale e terra di fatica, circondata da un
mare che è croce e delizia degli abitanti.

In questo contesto la dimensione del cinema, della narrazione visiva, non è
nuovo o estraneo: ciò che cambia nel progetto di video partecipativo è la possibi-
lità di essere anche dietro e non solo davanti alla macchina da presa. In questo mo-
do, a Stromboli nel 2004 nasce il primo progetto di LapaTV, che prende il suo no-
me dal popolare mezzo di trasporto Piaggio, che riesce a coinvolgere per quattro
mesi ragazzi e ragazze della scuola media realizzando Cinegiornali di Zavattiana
memoria. Come risultato del progetto abbiamo una serie di mini documentari che
narrano la vita a Stromboli e a Salina durante i mesi invernali, quelli che più si al-
lontano sia dall’immagine cinematografica che è stata data delle isole, che dall’im-
magine che i turisti costruiscono con la loro esperienza diretta. Il successo dell’i-
niziativa portò a riproporla nel 2006, anno in cui si scelse di realizzare i progetti
finali con un formato di video-cartolina. Questo stesso formato fu poi mantenuto
per il laboratorio del 2008, mentre nel 2010 sono state sperimentate tecniche di
animazione. Nel giugno 2011 sono inoltre state girate le riprese degli ultimi gior-
ni della scuola, elementare e media, di Alicudi, costretta a chiudere definitiva-
mente per mancanza del numero sufficiente di bambini.
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1.1 La costruzione della storia: gli ingredienti

Partendo dalla considerazione della necessità di lavorare e riflettere sulle storie
quotidiane osserviamo che la dimensione del laboratorio è quella di una conver-
sazione intorno ad un tavolo. Con la tutta la pazienza necessaria per rimettere dei
ragazzini delle medie a pensare e scrivere dopo l’orario scolastico Alberto Bou-
gleux, formatore del laboratorio, li spinge a riflettere e cerca di indirizzare la
conversazione e il dibattito che emerge. Il lavoro più articolato è quello fatto con
i ragazzi più grandi, con i quali si possono esplorare concetti più complessi e cer-
care di far capire perché realizzare un mini documentario non vuol dire sempli-
cemente “prendere in mano la videocamera” ma costruire uno sguardo ed un
punto di vista che si vuole riuscire a comunicare ad altri.

Per cui la prima fase del laboratorio non è un momento di spiegazione sulla
tecnica del video e delle riprese, ma un lavoro di riflessione intorno a cosa rac-
contare e come, a cui seguirà una spiegazione di quelle parti del mondo dell’au-
diovisivo che potranno essere utili per dare una risposta alle esigenze delineate.
Durante più di un’ora di conversazione il gruppo dei tre ragazzi della scuola me-
dia pensano e scrivono quali sono secondo loro gli “ingredienti” della storia: do-
po molti giri, domande, esempi di storie e il costante supporto di Alberto Bou-
gleux arrivano alla conclusione che elementi fondamentali sono lo spazio e il
tempo. Infatti tutte le storie hanno un inizio, una fine e alcuni avvenimenti che
si svolgono tra questi due punti fermi. Le storie inoltre possono essere raccontate
o scritte da qualcuno che è il narratore mentre sono ascoltate o lette da un pub-
blico. Altri elementi importanti sono i personaggi della storia, alcuni dei quali
possono essere i protagonisti. Per finire tutte le storie hanno un significato, un
senso, ovvero ciò che si vuole comunicare attraverso il racconto.

Questa prima parte di riflessione sugli “ingredienti” della storia è elaborata
dai ragazzi a partire da esempi concreti, raccontando storie e cercando di capire
quali sono gli elementi comuni, ma hanno anche dei riferimenti teorici: in par-
ticolare Jakobson (1966), per quanto riguarda la struttura di base della narrazio-
ne, e la scuola di Algirdas Greimas (1966) per i riferimenti sul significato e la
soggettività del racconto. Durante il laboratorio i concetti di queste teorie sono
adattati ai ragazzi e ai bambini sotto forma di “ingredienti della storia”, senza
però perdere il loro rigore.

A conclusione di questa primissima fase del laboratorio si ottiene un cartello-
ne in cui sono stati appuntati, in forma schematica, gli elementi che formano le
storie. A prima vista sembra che questo elenco segua dei criteri misti, alcuni sono
elementi strutturali, come l’articolazione temporale, altri, come l’idea del narra-
tore e del pubblico, sono gli agenti del meccanismo di produzione-ricezione delle
storie e quindi si collocano in una dimensione esterna. Però la logica di questa or-
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ganizzazione diventa più chiara mano a mano che il laboratorio avanza, infatti
questi elementi costituiscono i punti chiave per la costruzione delle scene e la loro
sequenza. Sono punti fermi che nella costruzione complessa e articolata di imma-
gini, suoni, parole e musica che costituiscono la narrativa del video, permettono
di non perdersi ma di avere le idee chiare su come muoversi e cosa fare.

Possiamo vedere come da questo punto di vista la dimensione del pubblico,
o del destinatario, che a prima vista sembra un elemento esterno alla struttura
narrativa stessa, in realtà implica una serie di aggiustamenti a livello di linguag-
gio, di dettagli più o meno espliciti e di significati che si vogliono comunicare
che influiscono direttamente sulla storia e sul modo di raccontarla. Inoltre con-
centrarsi sul destinatario rende visibile il valore comunicativo delle storie e il va-
lore della storia in quanto mezzo per dire qualcosa a qualcuno. In questo modo
si esce dall’idea del costruire una storia, o un video, come espressione auto-refe-
renziale per inserirla nuovamente all’interno della circolazione culturale e collet-
tiva di narrazioni condivise. Per quanto il più delle volte il mezzo di diffusione
dei video prodotti all’interno di questo tipo di laboratori è Internet, cosa che im-
pedisce un qualsiasi controllo sul destinatario, è comunque importante avere
un’idea di quali sono le persone a cui per lo meno vogliamo arrivi al messaggio.
In questo modo si mantiene costante l’obiettivo di scrivere una storia non solo
come esercizio e divertimento per i partecipanti, ma come vera e propria strate-
gia di comunicazione, diversa e complessa. Come affermeranno i partecipanti
stessi durante il laboratorio “se una storia non è raccontata muore” proprio per
rimarcare la necessità di entrare con la storia all’interno del gioco della comuni-
cazione. Ecco un frammento di questa riflessione a partire dalla “storia del caffé”
in cui i partecipanti cercano di analizzare gli elementi necessari e le sequenze per
raccontare di qualcuno che prepara e si beve un caffè:

Formatore: abbiamo parlato del destinatario l’altro giorno? Partecipanti: un po’ sì.
Formatore: qualcuno che ascolta? Vi ricordate? La storia ha sempre bisogno di

qualcuno che la racconta.
Partecipante: e chi la sente. Formatore: e qualcuno che la sente.
Partecipante: sì perché se non la sente la storia muore.
Formatore: la storia muore. Se io il caffé non lo do a nessuno e lo lascio nella caf-

fettiera fino al giorno dopo che me ne faccio?
Partecipante: lo butti…perché non è più buono.
Formatore: lo abbiamo perso, il caffé è morto […]. Quindi la storia è come il

caffé, ha bisogno di qualcuno che se la beve.

Esercizio importante per capire le strutture delle storie e delle narrative è
quello di provare a raccontarne in prima persona, così come vengono invitati a
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fare i ragazzi di Alicudi. In questo modo oltre a poter individuare gli ingredienti
della storia cominciano anche ad emergere le narrazioni proprie della vita quoti-
diana dei ragazzi e della loro comunità. Un passaggio importante è capire e far
capire che le storie da raccontare non sono solo quelle di eroi o di extraterresti,
quelle che narrano di avventure straordinarie e avvenimenti misteriosi, ma che
anche la vita quotidiana è una storia: una storia che parla di noi e che può essere
interessante raccontare e ascoltare. Un poco come la banale “storia del caffé” che
viene messa in piedi rapidamente dai ragazzi:

Formatore: come comincia la storia del caffé? Partecipanti: ehm…mm…
Formatore: come si fa il caffé?
Partecipante: prima si riempie la caffettiera con il caffé.
Partecipante: poi con l’acqua… il caffé… poi si lascia bollire, lo chiudi.
Partecipante: poi sale.
Partecipante: passa per un tubo stretto stretto.
Partecipante: lo metti sul fuoco quando il caffé esce lo metti nella tazzina e te lo

bevi.
Formatore: ed è finito, va bene, è una storia?
Partecipante: sì.

Questo concetto risulta essere un punto chiave all’interno dei processi di video
partecipativo in quanto l’obiettivo è di lavorare con la realizzazione di video do-
cumentari, che raccontino quindi storie vere o quantomeno verosimili, e che non
siano il frutto della fantasia dei partecipanti. Si tratta sempre di un equilibrio
estremamente delicato, in quanto il confine tra vero, verosimile o finzione è spes-
so molto labile. Come afferma Ranciere la complessità della realtà è resa intelli-
gibile solo quando viene organizzata in forme narrative (Ranciere 2004, p. 38),
così possiamo osservare come spesso le metafore sono immagini costruite con
l’aiuto della fantasia ma che parlano della realtà meglio della realtà stessa. Da
questo risulta un’impossibilità di mantenere il documentario nei termini stretti
di osservare una realtà, come se potessi osservare un mondo dal buco della serra-
tura senza interferire. Inoltre la dimensione del video partecipativo cerca di an-
dare proprio nella direzione opposta: a partire dalla realtà, una realtà in cui sono
presenti anche sogni e desideri, cercare una forma che renda comunicabile questa
realtà del vivere, che è una realtà psicologica, una realtà del desiderare, è una realtà del
soggetto, non è una realtà dell’oggetto (Bougleux, intervista 28 maggio 2008).

Però è una realtà, cioè si parte dal dire: sono in un isola, vorrei andare in
America, come immagino il viaggio in America a partire dall’isola? Posso
andare in America? No! Come posso raccontare questo desiderio per im-
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magini senza muovermi dall’isola? Viaggio con le cartoline, oppure vado
al porto e vedo partire le navi, comunque sia riesco a costruire la dimen-
sione desiderante che nasce sull’isola. Non nasce dal fatto di essere stato in
America, perchè in America non ci sono stati. Nasce sull’isola, quindi na-
sce da un’immaginazione che nasce da una realtà. Quindi a partire dall’e-
laborazione di quella realtà io posso non soltanto tenerla dentro ma posso
comunicarla, con immagini e non soltanto con parole (Bougleux, intervi-
sta 28 maggio 2008).

Basandosi su questa nozione di realtà il documentario partecipativo cerca di
far emergere e rendere visibili sogni e desideri delle persone, mirando a costruire
narrazioni che siano significative sia per chi le racconta che per chi le ascolta. Fa-
cendo questo utilizza strumenti quali il montaggio e la costruzione della scena
che potrebbero a prima vista sembrare propri più della ficcion che del documen-
tario ma che non sono altro che strategie di narrazione per rendere visibile questa
realtà a cui fa riferimento il video partecipativo.

1.2 La nostra storia

La dimensione aperta del laboratorio, in cui i partecipanti sono invitati a raccon-
tare storie per arrivare a costruirne una collettiva, è la chiave della sua dimensio-
ne partecipativa ma allo stesso tempo esige un delicato gioco di equilibrio da
parte di chi svolge il lavoro di mediazione: saper gestire anche gli interventi im-
prevedibili dei ragazzi, cercando di ascoltare tutto e tutti ma di non far perdere
di vista l’obiettivo finale che si vuole raggiungere.

La dimensione della piccola comunità e la geografia dell’isola favoriscono una
dimensione narrativa della realtà quotidiana in cui si mischiano mitologie del
passato, il dio Eolo che dà il nome alle isole, storie fantastiche, di streghe e ma-
gie o che abbiano come protagonisti le persone centrali della vita del paese. In
questa rete di scambi di narrazione, di quello che si dice, di quello che raccon-
tano i nonni, si inserisce la dimensione del laboratorio che, rendendo visibile
questa dimensione narrativa del quotidiano segna il punto di partenza per la co-
struzione della propria narrativa collettiva.

All’interno del gruppo dei ragazzi delle medie, tre in totale, è facile che ogni
storia raccontata ne faccia venire in mente un’altra, e partendo dal cercare di fare
esempi di storie vere, storie false, favole e storie di fantascienza, si arriva rapida-
mente a condividere racconti della tradizione popolare ma ancora molto vivi nel-
l’isola. In particolare la storia legata alla statua di San Bartolo, protettore dell’i-
sola, emerge con tutta la sua forza narrativa:
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Una volta, ora non più perché la statua orami è un po’ vecchia e si rischia
di romperla, la statua di S. Bartolo quando facevano la festa la portavano
un po’ in giro, e una volta lì, dove c’è la ringhiera nera, la stavano perden-
do giù, poi l’hanno ripresa e l’hanno messa dritta e dopo due giorni è mor-
to suo nonno. Poi l’anno dopo, o l’anno prima, non mi ricordo, S. Bartolo
stava cadendo pure giù, l’hanno ripreso, ed è morto il figlio della signora
Virgilia. Dice mia mamma che quando succede così è un avviso per qual-
cuno (laboratorio Alicudi febbraio 2008, trascrizione).

Il fatto di coinvolgere le narrazioni personali e locali all’interno del laborato-
rio richiede necessariamente di avere la massima apertura nei confronti di ciò che
può emergere dai partecipanti, come per esempio nel caso della storia della sta-
tua. A volte questo può generare una serie di difficoltà per chi gestisce il labo-
ratorio, visto che ci si trova a lavorare senza sapere nulla del punto di arrivo del
processo, e scopre piano piano, con l’aiuto delle altre persone coinvolte, i temi e
le narrazioni da elaborare. Ma solo in questo modo il processo sarà veramente
partecipativo e le persone incontreranno l’esperienza “significativa” in quanto
sarà legata al loro experiential world; e solo in questo modo saranno in un secondo
momento capaci di sfruttare quando imparato nel processo e apply what is learnt
in that world (Kalantizis y Cope, 2005, p. 41).

Lavorare con le storie locali ha inoltre lo scopo di far osservare come anche il
quotidiano, apparentemente banale, può essere guardato da un altro punto di vi-
sta. Infatti soffermarsi sulle storie che popolano la dimensione quotidiana e lo
spazio locale vuole dire rendere visibile la relazione tra la costruzione dell’iden-
tità individuale e la dimensione culturale in cui le persone si muovono. Come
afferma Fogel (2001:109) existing cultural narrative possono essere considerate
frames all’interno di cui si sviluppano narrative personali e identitarie. Attraverso
il dialogo il laboratorio cerca di riscattare le storie che sono presenti nella realtà
quotidiana e osservare come queste costruiscano quella struttura di significati
che regolano la quotidianità intorno a noi.

Questa dimensione della narrazione legata alla quotidianità è stato anche il
tema di riflessione della ricerca di analisi del quotidiano che De Certeau, Giard
e Mayol realizzarono a finale degli anni ’70. Quest’ultimo, analizzando la quoti-
dianità all’interno dei quartieri di nuova costruzione, afferma come non sia suf-
ficiente la presenza fisica, il semplice esserci, per definire l’abitare, ma è neces-
saria la presenza delle narrazioni, ovvero la dimensione del vivere all’interno di
un luogo è vincolato alle storie che circolano in quello spazio.

Sin los relatos los nuevos barrios se quedan desiertos. Por las historias los
lugares se tornan habitables. Habitar es narrativizar. Fomentar o restaurar
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esta narratividad también es, por tanto, una labor de rehabilitación3

(Mayol, 2006, p. 145).

Quando i partecipanti del laboratorio sono invitati a raccontare esempi di sto-
rie del loro quotidiano emerge con tutta la sua profondità la dimensione narra-
tiva e narrativizzata di uno spazio, l’isola di Alicudi, che è, senza dubbio, spazio
abitato. Storie di mare e di isole, di pescatori, in cui incontriamo asini e fichi
d’india, ovvero tutte le realtà quotidiane che vivono i ragazzi e che rielaborano
in forma di racconto. Però allo stesso tempo emerge anche tutta la fragilità di
questo abitare narrativo: lo spopolamento dell’isola, la mancanza di scuole supe-
riori che provoca la dispersione dei ragazzi dopo i quattordici anni, l’economia
legata a picchi di invasioni turistiche estive. In tutto questo il laboratorio diven-
ta un momento di riflessione su noi stessi, chi siamo all’interno del nostro con-
testo e della storia del nostro territorio, e possibilmente anche un momento per
pensare a chi vogliamo essere e fare nel futuro. Questo, per quanto ambizioso,
dovrebbe essere l’obiettivo finale del laboratorio: aumentare la consapevolezza e
la riflessione intorno alla costruzione della narrativa identitaria e l’orientamento
per navigate our transformed and transforming society (Kalantzis, Cope, 2005, p. 15).

2. Riprendere

L’elemento della videocamera entra quindi in scena in un secondo momento in
questo tipo di laboratori. Diventa un momento successivo in cui si da forma vi-
sibile ad una storia che è però già ben chiara nella testa dei protagonisti. Si sfata
in questo modo il luogo comune del documentario come il muoversi senza una
meta all’interno di uno spazio, pronti a catturare il “momento”, l’evento deter-
minante ma di cui non sappiamo ancora nulla. Questo rende esplicito ed eviden-
te come tutti i documentari siano sempre espressione del punto di vista dei loro
autori, veicolino opinioni, e ci presentano non la “realtà così com’è” ma sempre
come la vedono quel gruppo di persone che hanno scelto di riprendere alcune co-
se e non altre e di montarle in una sequenza che genera certi tipi di significati e
non altri.

Per costruire la storia durante il laboratorio ad Alicudi è stato scelto di uti-
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lizzare il formato della video- cartolina: un destinatario a cui scrivere un testo
accompagnato dalle immagini e dalla musica. Una struttura simile alla cartolina
tradizionale, un formato conosciuto dagli studenti, che permette di non disper-
dere l’attenzione in troppe variabili. In particolare la costruzione della cartolina
parte dalla domanda “chi è il destinatario?” e non “che cosa voglio raccontare?
Di cosa voglio parlare?” perché il tema scelto e gli argomenti saranno in funzione
della persona a cui è destinato il lavoro. Il destinatario deve essere qualcuno che
sia rappresentativo per tutto il gruppo coinvolto nel laboratorio, in modo da po-
ter effettivamente scrivere una storia in cui tutti si sentano rispecchiati.

Dobbiamo pensare di fare non proprio un film, cioè un film ma come se
fosse una cartolina, qualcosa che possiamo spedire, la chiamiamo video-
cartolina. Una cartolina che possiamo spedire a qualcuno che ci interessa.
La prima cosa che dobbiamo scegliere sono delle persone a cui mandarla,
che possono essere delle persone vere, delle persone finte, possiamo essere
anche noi stessi. Può essere quello che vogliamo (Alberto Bougleux, Labo-
ratorio Alicudi, trascrizione, febbraio 2008).

Esattamente come durante il processo di analisi delle storie e della loro strut-
tura anche in questo caso si lavora dibattendo intorno ad un tavolo. I tre ragazzi
delle medie cominciano a fare varie proposte pensando ad amici dell’estate, pa-
renti lontani, persone note e meno note. È ricorrente l’idea della lontananza e
della nostalgia, visto che l’idea di cartolina contiene l’idea di inviare, di raccon-
tare a chi non è presente ma che ci è caro. In questo modo una delle caratteristi-
che principali del video, la possibilità di parlare a persone che si trovano altrove,
viene tradotta in un formato molto più familiare, la cartolina, permettendo ai
bambini e ragazzi di coglierlo in modo immediato.

Dopo un lungo dibattito il destinatario che sembra incontrare maggiore ac-
cordo tra tutti è la maestra della scuola che segue i bambini alle elementari, una
persona che pur lavorando ancora sull’isola non fa più parte della vita quotidiana
dei ragazzi ormai alle medie, generando nostalgia della sua presenza. Attorno a
questo destinatario e a questa emozione viene costruita la storia, mettendo poco
a poco insieme gli elementi imparati durante la prima fase del laboratorio: luo-
go, personaggi, tempo, azioni etc. A partire dall’idea che “vogliamo dire alla
maestra che ci manca” vengono pensate delle scene che siano rappresentative di
questo messaggio, stimolati dal formatore che incalza i ragazzi chiedendo loro
“come facciamo a dirle che ci manca? Cosa possiamo mostrare o raccontare per
dirle questo?”.

La costruzione della storia si muove intorno all’equilibrio tra realtà e finzione
che abbiamo analizzato anteriormente: parte da elementi della quotidianità, co-
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me la scuola e la maestra, per adattarli in alcuni casi all’emozione che si vuole
trasmettere. I ragazzi sono concordi nello scegliere come tempo le vacanze estive,
in cui realmente la maestra non c’è e più tangibile è la nostalgia che viene gene-
rata dalla sua assenza, ma essendo febbraio ci sarà bisogno di lavorare ri-creando
alcune situazioni. La prima immagine che viene proposta è quella della scuola
vuota, la scuola che viene chiusa, e la casa della maestra anch’essa vuota. Attorno
a questi luoghi vengono quindi pensate delle scene, delle sequenze di azioni: la
chiusura della scuola può essere effettuata dalla custode, che può essere ripresa
mentre pulisce le aule oramai vuote. La cartolina viene quindi messa insieme im-
magine per immagine, dibattendo per cercare di capire quali sono le immagini
migliori, quale la sequenza o in che modo poter trasmettere delle emozioni at-
traverso le immagini.

Mica male! È la vostra storia di tutti i giorni. Per renderla un pochino più
lunga pensiamo a qualcos’altro che vorremmo raccontare alla maestra. Le
abbiamo raccontato un luogo e la sua storia che è la scuola, ma pensiamo
a qualcos’altro che alla maestra potrebbe interessare sapere (Alberto Bou-
gleux, Laboratorio Alicudi, trascrizione, febbraio 2008).

È in questa fase del laboratorio che si impara la grammatica del linguaggio
video: i piani, le scene e i movimenti di camera. Il divertimento nel poter pren-
dere in mano la videocamera e riprendere è assicurato ma prima di poter fare le
riprese è importante capire cosa si vuole ottenere. Lavorare con le immagini vuol
dire entrare in una logica diversa da quella del testo e rendersi conto di quali so-
no le informazioni che vengono trasmesse dall’immagine e quali invece devono
essere aggiunte in qualche modo. Per questo qualche elemento base sulle tipo-
logie di piani e sugli elementi di una scena aiutano ad entrare nel linguaggio
del video.

Le riprese sono forse il momento più ludico del laboratorio: si esce all’aperto,
si prende in mano la videocamera, ci si divide i ruoli (regista, microfono etc.) e
si lavora come una piccola troupe di documentaristi professionali. Si ottiene così
un corpus di rushes, riprese senza montaggio, utile per passare alla fase successiva
del laboratorio: editare la storia. La quantità di rushes dovrebbe essere tale da per-
mettere ai bambini di gestirle, ovvero non è possibile avere una quantità di ma-
teriale registrato che risulti poi troppo lungo da rivedere, considerando che con
tutta probabilità il tutto andrà rivisto più e più volte, per controllare la riuscita
delle immagini, del suono, della qualità e della tonalità della luce. 

Allo stesso tempo i rushes devono permettere cambiamenti dell’ultimo minu-
ti, tagli o aggiunte che possono essere decise soltanto guardando la sequenza che
si è progettata e cercando di capire se può “funzionare” o meno. Dobbiamo quin-
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di girare più di ciò di cui abbiamo bisogno ma rimanendo nei limiti di ciò che
possiamo gestire.

Nonostante la complessità della tecnica del video, e soprattutto il peso della
tecnologia che la permette, è possibile fornirne delle spiegazioni e utilizzi adat-
tati a dei ragazzi delle medie e dei bambini delle elementari. Come dimostrano
le video-cartoline di questo progetto è possibile un lavoro esteticamente e nar-
rativamente interessante, mantenendo un certo rigore nelle riprese. Evitando
movimenti di camera complessi, piani-sequenza troppo lunghi, condizioni lumi-
nose estreme è possibile ottenere delle riprese che devono la loro poeticità alla
loro semplicità. Ma soprattutto è necessario integrare il momento della ripresa
all’interno della riflessione sul racconto delle storie che tutto il laboratorio cerca
di portare avanti.

3. Narrare

Una volta terminate tutte le riprese, audio e video, comprese le eventuali voci
narranti, le musiche e i suoni, si hanno a disposizione tutti gli elementi per en-
trare nella fase forse più delicata del processo del video: il montaggio.

Per quanto si cerchi di limitare al minimo il processo di montaggio, realiz-
zando delle riprese che abbiano già una sequenza piuttosto ordinata, è inevitabile
rimettere le cose in discussione una volta viste le scene riprese. A volte ci sono
delle ragioni tecniche: alcune riprese non sono venute bene e vanno tagliate, o
per questioni legate a luminosità, qualità del suono o altro non possono essere
messe accanto a quelle previste nello storyboard iniziale. Altre volte le ragioni
sono di qualità squisitamente narrativa: la sequenza semplicemente “non funzio-
na” nella realtà così come ci si sarebbe aspettato facesse nel momento dell’idea-
zione. Questo tipo di problemi si trovano a tutti i livelli, anche quando a lavo-
rare sono dei professionisti, e ancora di più quando chi lavora non è esperto di
video e fa quindi fatica a visualizzare mentalmente gli innumerevoli fattori che
devono combaciare perché un montaggio di scene diverse “funzioni”.

Il montaggio è forse la parte più complessa del processo perché è quella a cui
meno siamo abituati: anche chi non ha esperienza di ripresa video avendo qual-
che conoscenza di fotografia e soprattutto avendo visto tantissimi film e televi-
sione può abbastanza rapidamente capire le basi della ripresa e delle inquadratu-
re, ma il montaggio è quanto di meno intuitivo presenti il linguaggio cinema-
tografico. Basta pensare che dall’invenzione del cinema, convenzionalmente da-
tata 1895, all’uso consapevole e maturo del processo di montaggio dovranno pas-
sare 30 anni, fino alla Corazzata Potëmkin di Sergej M. Ejzen!tejn (1925) per dare
l’idea della difficoltà del processo.
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Il montaggio è ciò che dà la possibilità di stravolgere la sequenza narrativa ri-
spetto a come si è svolta e a come è stata ripresa, permette di aggiungere musica
laddove non c’era, di creare salti ed effetti speciali, ma soprattutto è ciò che per-
mette di definire il punto di vista rispetto a quanto viene narrato.

Montando lo stesso materiale in modo diverso, tagliando e mettendo in evi-
denza cose diverse, posso far trasmettere al mio video sensazioni positive o nega-
tive, di calma o di movimento, di ritmo o di staticità.

Oltre a queste difficoltà il montaggio presenta un problema tecnico: va rea-
lizzato con un computer e sapendo utilizzare un programma specifico, nel caso
in questione Final Cut per MacOs. Se da un lato imparare a maneggiare un pro-
gramma del genere è difficile nel poco tempo a disposizione all’interno di un
progetto, dall’altro lavorare in gruppo davanti ad un solo schermo aumenta la
complessità del processo. Per cercare di risolvere il problema, anche consideran-
do la giovane età dei partecipanti, nel caso del laboratorio in questione la scelta
è stata di inventarsi una strategia per poter negoziare collettivamente il processo
di editing senza usare il computer. Per questo vengono utilizzati tanti fogli di
carta quante sono le scene e facendo uno sforzo di memoria ed imparando il lin-
guaggio tecnico i ragazzi appuntano scena per scena i piani che hanno registrato,
il fatto che si trattasse di interni o esterni, la luminosità e il momento del gior-
no.

In questo modo nei sette fogli di carta in questione diventano visibili i diversi
elementi della narrazione con alcune importante indicazioni di carattere tecnico
che sono già dei limiti o delle indicazioni sulla sequenza finale. Alcuni elementi
come la luce del sole, diurna o serale, elementi atmosferici come le nuvole e la
pioggia, impediscono il rimettere in gioco completamente la sequenza pensata
inizialmente.

All’interno del processo di montaggio è quindi importante considerare non
solo il significato delle diverse sequenze ma anche fare attenzione a far comba-
ciare la dimensione visiva e audio delle immagini.

Quindi Alberto Bougleux invita i ragazzi a pensare quale potrebbe essere
sia la sequenza di immagini più adeguata che il testo della voce narrante che
racconta la storia della maestra e la nostalgia che genera la sua lontananza da
Alicudi. Le due cose vanno pensate congiuntamente, per poi scrivere definiti-
vamente il testo e registrare sia la voce narrante che le musiche da montare
con le immagini. Il dibattito diventa molto animato nel momento in cui si
tratta di scegliere la prima scena, che insieme all’ultima, è la più delicata visto
che fornisce l’introduzione alla storia, ne definisce il tempo e il luogo e marca
il tono della narrativa. I partecipanti dibattono in particolare intorno ad una
scena che rappresenta la barca Antonello da Messina che salpa da Alicudi e si
allontana nel mare. Potrebbe essere allo stesso tempo un buon inizio ma anche
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una buona fine ed è difficile scegliere tra le due opzioni. Alla fine prevale l’i-
dea che iniziare con un’immagine di allontanamento introduce direttamente
l’idea di nostalgia e lontananza e quindi la scena viene numerata come “uno”.
Il meccanismo di negoziazione viene ripetuto con le altre scene presenti sul
tavolo: seguendo lo storyboard iniziale e chiedendosi costantemente “cosa vo-
gliamo dire adesso?” poco a poco viene composta la struttura generale del vi-
deo.

Dal punto di vista dell’immagine ci sarebbe anche un’altra selezione da fare,
sempre legata alla costruzione della narrativa visiva, ovvero la sequenza dei pia-
ni. Di ogni scena sono stati ripresi diversi piani, così come era stato spiegato pri-
ma di prendere la videocamera, sia dettagli che primi piani che piani generali.
Però lavorare con la sequenza di piani è veramente troppo complesso da realiz-
zare senza poter rivedere le immagini a computer, visualizzando ogni piano e os-
servandolo nella sua sequenza con gli altri. È però possibile realizzare un lavoro
di organizzazione basato nel ricordarsi i piani realizzati e cercare di ricostruire
quali avevano avuto un maggio impatto nel momento in cui venivano ripresi. È
così possibile tentare di ipotizzare sequenze di piani all’interno di ogni singola
scena, pur sapendo che una volta che il montaggio verrà effettivamente eseguito,
sarà necessario affinare e sistemare alcuni dettagli. Nel complesso possiamo ve-
dere come si tratti di cercare sempre strategie di condivisione e di negoziazione
del lavoro di montaggio.

La dimensione del montaggio è anche dimensione della ri-eleborazione della
realtà, non semplicemente una selezione di una sequenza di frammenti della
realtà, ma, attraverso questo processo, si ha una costruzione del significato e
un’interpretazione della realtà stessa. È quello che afferma Bruner (1991) nelle
sue riflessioni sul senso di costruzione delle narrative, visto che il montaggio ol-
tre ad essere selezione è sempre costruzione del senso.

The act of constructing a narrative, moreover, is considerably more than
“selecting” events either from real life, from memory, or from fantasy and
them placing them in appropriate order4 (Bruner 1991, p. 8).

Pur rendendo manifesto come la costruzione narrativa implica una ri-ela-
borazione della realtà questo non vuol dire raccontare una storia fantastica,
ma organizzare la realtà in modo significativo. In questo modo i ragazzi del
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laboratorio hanno potuto raccontare una storia profondamente propria, la
storia della loro vita quotidiana, ma allo stesso tempo strutturandola in mo-
do da rendere evidente anche agli spettatori le loro emozioni e il significato
degli avvenimenti. La narrazione mette così in luce non i fatti che sono acca-
duti ma come sono stati significativamente interpretati dalle persone che li
hanno vissuti.

3.1 La storia come portatrice di significato

La dimensione narrativa è strettamente legata alla dimensione dell’identità e più
in generale all’organizzazione e alla gestione dei significati. Quando Ranciere af-
ferma che the real must be fictionalized in order to be thought (Ranciere, 2004, p. 38)
fa riferimento al complesso processo di interpretazione del mondo che ci circon-
da e che deve essere in qualche modo organizzato e semplificato, per esempio in
strutture narrative, per essere gestito dal pensiero. Questo punto di vista si rifà
ad una lunga tradizione che propone le strutture narrative come strutture di in-
terpretazione e organizzazione della conoscenza, che in ambito accademico è sta-
to definito come narrative turn (Ricoeur, 1996; Bosma, Saskia Kunnen, 2001;
Ramos, 2001; Bruner, 1986).

Sicuramente Bruner è uno dei massimi esponenti di questa riflessione ma non
possiamo dimenticare le riflessioni provenienti dall’antropologia (Clifford,
1977; Geertz, 1988), dalla ricerca autoetnografica (Behar, 1996; Humphreys,
2005; Suominen 2006; Russel 1999), dalla ricerca narrativa (Clandinin, Connel-
ly, 1995). Punto comune di queste riflessioni è la constatazione di come l’orga-
nizzazione della conoscenza segua strutture logico-narrative e che la comunica-
zione diventi significativa quando risponde a queste caratteristiche. Viene meno
quindi l’ideale di una rappresentazione oggettiva della realtà,  di  stampo  posi-
tivista,  mentre  si  afferma  l’idea  che  ogni  osservazione  è  mediata dall’inter-
pretazione del soggetto e dal suo punto di vista. Da questo deriva l’annullamen-
to della distanza tra vero e verosimile, al punto che fiction operates in actual worlds
in much the same way as non-fiction (Goodman, 1978, p. 140).

Adattando  queste teorie alla dimensione educativa Clandinin e Connelly
(1995)  definiscono l’educazione come un costruire e scambiarsi storie reciproca-
mente. Ovvero uno spazio di negoziazione in cui il risultato finale sono narrative
in cui ci si può rispecchiare o che possano offrire interpretazioni del mondo cir-
costante.

La educación es la construcción y la re-construcción de historias personales
y sociales; tanto los profesores como los alumnos son contadores de histo-
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rias y también personajes de las historias de los demás y de las suyas pro-
pias5 (Clandinin, Connelly, 1995, p. 12).

Anche le riflessioni di Giroux (1996) vanno in questa direzione ma questo pe-
dagogo non limita la dimensione educativa e narrativa ai contesti formali, come la
scuola, e chiama in causa tutte le narrazioni quotidiane che incontriamo. Ecco che
riviste, film, televisione e fumetti assumono un ruolo rilevante all’interno della co-
struzione delle persone. Ovvero contribuiscono alla formazione dell’identità delle
persone, punto centrale dei processi educativi, e aiutano la “lettura” e l’interpreta-
zione del mondo. Non bisogna intendere questo processo come un periodo transi-
torio che termina con una definizione identitaria stabile ma come una continua e
costante negoziazione con i significati circolanti all’interno della società che si abi-
ta. Attraverso nuove narrazioni, nuovi modi di raccontare o storie narrate da punti
di vista differenti si mettono in moto quei cambi di prospettiva e interpretazione
che influenzano anche la costruzione delle identità sia personali che collettive. In
questo contesto la pratica del video partecipativo può essere uno strumento aggiun-
tivo per facilitare processi di costruzione e scambio di narrazioni.

Lo strumento del video, con la sua articolazione apparentemente così vicina
alla “realtà così come la vediamo” e la sua tecnica digitale, è attualmente un
mezzo che si può imparare relativamente facilmente, diventando molto più ac-
cessibile rispetto all’originario linguaggio cinematografico. Allo stesso tempo il
video consente di mantenere le grandi potenzialità di questo linguaggio, arri-
vando a livelli di grande complessità, offrendo la possibilità di creare prodotti
che siano interessanti non solo per chi realizza e vive il processo ma anche per
chi li vede come prodotti conclusi.

L’altro vantaggio del video è il fatto di lavorare con una sintassi che pur es-
sendo narrativa non è quella del testo scritto. Dall’analisi che Weber (2004) pro-
pone a partire da una ricerca sulla costruzione dell’identità delle adolescenti di
Rovereto spesso la difficoltà di vedersi, rappresentarsi e quindi di progettarsi na-
sce da una difficoltà narrativa. Dalle numerosissime interviste realizzate dalla
Weber invitando le adolescenti a parlare di loro stesse e del loro contesto una tra-
ma semantica e perfino sintattica fatica ad emergere (Weber, 2004, p. 92). Ovvero
quello che delinea un disagio è spesso questa incapacità di organizzare un rac-
conto, di “dirsi” in modo significativo, proponendo una riflessione di quanto è
avvenuto e delineando linee-guida per costruzioni future.
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[…] si è fatto riferimento nel presente lavoro a una frammentazione del-
l’esperienza e, in particolare, a una difficoltà a narrarla individuando delle
linee di vita riconoscibili e presentabili nella geografia esistenziale, come
uno dei loro tratti caratterizzanti. (Weber 2004, p. 161)

Sicuramente la complessità e la frammentazione dell’attualità contempora-
nea, unita alla velocità di cambiamento e alla rapida obsolescenza di qualsiasi co-
sa sono fattori che aumentano la difficoltà delle persone a narrare in modo strut-
turato la propria vita e la propria identità. La realizzazione di un video parteci-
pato ha invece l’ambizione di creare una narrazione che attraverso l’aiuto della
forza delle immagini, dell’audio e del montaggio riesca a superare questa diffi-
coltà e le difficoltà rappresentate dalla narrativa testuale. In questo modo il sup-
porto e la sperimentazione di altri linguaggi e la costruzione di una narrativa vi-
siva permette di esplorare nuovi e diversi modi di parlare e raccontare se stessi e
il proprio mondo.

L’esperienza non si conclude al termine della realizzazione del prodotto finale,
ma continua: infatti i video possono essere guardati e riguardati, proiettati per i
più diversi pubblici, conosciuti o sconosciuti, diffusi attraverso il web o inviati
agli amici. Anche un corto di tre minuti come quello realizzato ad Alicudi, una
video cartolina, ha una sua diffusione nell’isola e nel web, oltre ad essere un pun-
to di riferimento all’interno delle persone che lo hanno realizzato e vi hanno col-
laborato.

Non tutti i video partecipativi finiscono per far arrivare a dialogare con il go-
verno del paese e far rimettere in discussione le politiche che si stanno attuando
come nel caso dell’esperienza del Fogo Process (1967-1969), ma tutti sono signi-
ficativi per le persone che li hanno realizzati, e rappresentano momenti di rifles-
sione sulla loro storia e la loro identità. Obiettivo finale del video partecipativo,
così come di tutti i progetti che si definiscono educativi, è di proporre un’espe-
rienza assimilabile a quello che Ludmer (2002) definisce come tempi fondanti: un
sitio y un corte temporal que abre un ciclo y define, en el pasado, el presente6 (Ludmer,
2002, p. 109). L’esperienza dovrebbe quindi essere un punto di riferimento a cui
possiamo guardare anche dopo che questo è trascorso, una riflessione sulla co-
struzione di narrative e in particolare sulla costruzione della nostra storia, che
può tornare utile tutte le volte che ci si trova nuovamente nell’occasione di rac-
contarsi.
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I CONCETTI FONDAMENTALI

– Valutare significa attribuire o dichiarare il valore di qualcosa, significa va-
lorizzare qualcosa in funzione di uno scopo. 

– La valutazione è primariamente un’attività del pensiero e il pensiero è valu-
tativo solo se è 
• produttivo (funzionale alla regolazione, al cambiamento, alla crescita, allo
sviluppo); 

• comparativo (nel confronto tra due o più entità);
• critico (nel mettere in discussione le idee e le ipotesi);
• ermeneutico (consapevole della sua relatività interpretativa).

– 1° Assioma: è impossibile non valutare, poiché tutti valutano tutto (e sempre).
Perciò la valutazione si presenta a diversi livelli di consapevolezza e di forma-
lizzazione. Può essere:
• valutazione implicita (inconsapevole, pervasiva, spiccatamente soggetti-
va, largamente influenzata da stereotipi e pregiudizi);

• valutazione spontanea (informale, si svolge su un piano di consapevolezza,
attenta a cogliere l’imprevisto);

• valutazione istituita (esplicita, organizzata su base progettuale).
– 2° Assioma: nella scuola è deleterio e dannoso valutare sempre e tutto. 

• Il controllo totale è antiformativo alla stessa stregua dell’assenza di con-
trollo;

• L’equilibrio valutativo del docente è condizione necessaria per l’autova-
lutazione dell’allievo;

• Nella scuola si valuta solo ciò che è funzionale al miglioramento dei
processi di apprendimento e di insegnamento;

Modelli e pratiche di valutazione:
dall’osservazione al controllo delle procedure

Fiorino Tessaro



• La valutazione non deve cercare soltanto il senso, ma deve puntare al valore. 
– 3° Assioma: la valutazione di una persona è sempre soggettiva (e ciò pro-
duce ricchezza valutativa, ma anche autarchia valutativa). 
• Le distorsioni soggettivistiche (come l’effetto alone o l’effetto Pigmalio-
ne), vanno superate con la triangolazione dei punti di vista. 

• Quando non si può essere in tre è necessaria la triangolazione tecnico-
strumentale.

– 4° Assioma: la principale funzione della valutazione scolastica è regolativa:
si valuta per migliorare e non semplicemente per controllare.
• Tutte le persone (nella scuola) sono soggetti e non oggetti di valutazione. 
• Un allievo apprende solo se è soggettivamente consapevole del senso e
del valore personale del sapere che scopre e che costruisce.

• il cammino verso l’autovalutazione comporta il distacco dalla sola valu-
tazione esterna per integrarsi con processi autovalutativi, attraverso tecni-
che di covalutazione. 

– Le peculiarità della valutazione nella secondaria:
• gli esami finali (sia per le medie che per le superiori)
• l’uso delle scale numeriche (voti per le superiori) o nominali (aggettivi per
le medie)

• lo sviluppo di processi autovalutativi e la sua funzione orientativa.

2.1 La pluralità delle attività valutative

Ogni approccio teorico e metodologico alla valutazione riconosce la coesistenza
di più attività valutative, ma in sostanza ne assume una sola come prioritaria e
determinante rispetto alle altre:
– chi adotta un approccio sperimentale tende verificare le ipotesi, 
– chi predilige un approccio statistico enfatizza le relazioni di misura dei ri-
sultati, 

– chi valuta per decidere ha bisogno di basi informative, 
– i fenomenologi fanno emergere i processi che accadono nella molteplicità
dei punti di vista, 

– chi parte da un approccio socio-relazionale tende a raccogliere le valutazio-
ni degli interessati anziché esprimere la propria, 

– i propugnatori dello sviluppo organizzativo enfatizzano l’empirismo anali-
tico, e così via.
Anche nella scuola, ogni docente fonda le proprie pratiche valutative su mo-

delli, ma a differenza degli approcci teorici, i modelli personali risultano più eclet-
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tici che specialistici, più confusi che complessi, senza dubbio meno rigorosi, ma anche più
flessibili e adattabili alle realtà quotidiane.
L’insegnante non deve essere un teorico della valutazione, ma deve sapere per-

ché valuta (qual è il senso della valutazione?), deve prefigurare i processi cogni-
tivi attivati nella mente dello studente dalle sue richieste (solo il ricordo e la me-
moria?), deve essere consapevole dell’impatto insieme formativo ed emotivo
della valutazione (l’emozione orienta l’apprendimento?).
L’imperativo della riflessività e della consapevolezza è d’obbligo: chi valuta

deve riconoscere la coerenza tra le azioni messe in atto per valutare e il
senso che attribuisce alla sua azione valutativa. 
Abbiamo raccolto in sei tipologie l’insieme delle operazioni che compongono

il valutare: 
– l’accertamento, 
– il controllo, 
– la verifica, 
– la valutazione, 
– il monitoraggio, 
– la metavalutazione. 
Sono attività concettualmente distinte ma il loro aggrovigliarsi sia nella ri-

cerca valutativa che nella prassi formativa può portare ad interpretazioni estre-
mamente soggettive, a causa di incomprensioni comunicative e di sovrapposizio-
ni connotative. (In altri termini: c’è molta confusione, sia nella ricerca accademi-
ca che nei consigli di classe).
Vi è innanzi tutto un problema di incomprensione linguistica: qualcuno

identifica la verifica con la rilevazione dei dati, qualcun altro usa indifferente-
mente i termini valutazione e verifica, … e nel contempo prolifera la termino-
logia anglosassone, tanto oscura quanto abusata; c’è inoltre un problema di di-
versità di formazione e di esperienza: alcuni ambiti disciplinari prediligono
analisi quantitative e perciò considerano concluso il valutare con la misurazione
dei risultati; altri ambiti, più sensibili alla complessità, al sentire soggettivo, alla
riflessione personale, tralasciano completamente le misurazione per dedicarsi alle
valutazioni qualitative; ed infine c’è un problema di preparazione professionale
alla valutazione: sono molto pochi, infatti, gli insegnanti che adottano proce-
dure riflessive di metavalutazione, che controllano la validità delle azioni didat-
tiche, comprese quelle valutative, da loro stessi attivate. 

397

Modelli e pratiche di valutazione



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Esempio: molte valutazioni per una piccola cosa 

Per comprendere l’articolazione e il senso delle diverse attività valutative, lascia-
moci accompagnare da un esempio.
Se voglio acquistare una penna (intenzione - obiettivo) devo verificare se ho i sol-
di sufficienti. Cerco in tasca (accertamento intenzionale) e trovo qualche mone-
ta. Naturalmente se mettevo la mano in tasca, anche senza un obiettivo preciso, tro-
vavo comunque quei soldi (accertamento spontaneo), non necessari, in quel mo-
mento, per un progetto specifico, ma appuravo una risorsa a disposizione. D’altro
canto, quella mattina, a differenza del solito (controllo), prima di uscire non ho
controllato se avevo con me il portafoglio: mi accorgo di averlo dimenticato a casa,
e gli unici soldi a mia disposizione sono quelli che ho in tasca.
A questo punto mi chiedo se sono sufficienti quegli spiccioli per l’acquisto di una
penna: se non ho particolari pretese (condizioni), dovrebbero bastare (ipotesi).
Chiedo al cartolaio e nella sua risposta trovo conferma (verifica). Fino a questo
punto la questione è “oggettiva”: tutti quelli che conoscono quelle monete le iden-
tificano in modo univoco e grazie a loro possono progettare un adeguato acquisto.
Eppure anche poche monete, con un preciso “valore economico”, seppur modesto, sono
vissute ed interpretate (valutazione) in modo soggettivo: tra un prodigo ed un
avaro, tra un pensionato sociale e un ricco industriale, tra un adulto e un bambino,
esse rivestono sensi e significati diversi, talvolta anche un “valore affettivo” di-
verso. Ma la valutazione non è soltanto soggettiva, è anche contingente: se devo
soddisfare un bisogno e mi trovo in una situazione economica precaria anche pochi
spiccioli possono rivestire molta importanza, certamente superiore a quella riservata
loro quando ho a disposizione molti soldi.
Periodicamente, infine, accanto al controllo della mia situazione economica (mo-
nitoraggio), è opportuno che svolga una riflessione sulla coerenza e sulla perti-
nenza dei miei comportamenti negli acquisti o, più in generale, sull’importanza
che attribuisco al denaro: in questo caso sto attivando un processo di metavaluta-
zione.
In conclusione, se persino pochi soldi riescono a muovere una serie di attività pro-
gettuali e valutative, di processi di pensiero e di analisi, si può ragionevolmente
supporre che la valutazione di un intervento formativo richieda azioni e processi al-
meno altrettanto articolati e funzionali. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.1.1 Le attività valutative coesistono, il loro studio è sequenziale 

Quali relazioni intercorrono tra le diverse attività valutative? Si sviluppano in
modo autonomo o sono collegate l’una all’altra? E se sono collegate, quale rap-
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porto esiste tra loro: si succedono l’una dopo l’altra in modo sequenziale o si de-
terminano reciprocamente?
È difficile separare in modo netto le attività valutative: spesso mentre si ef-

fettua una verifica si continua l’accertamento, o mentre si rilevano dei dati già li
si sistema entro un quadro valutativo predeterminato, per un controllo occasio-
nale o per un monitoraggio. L’intreccio tra le attività valutative è un dato di fat-
to: ciascuna non può esistere senza le altre. Ciò nonostante, per facilità di analisi,
le ripercorriamo come se fossero fasi in sequenza:

a) Dapprima, con l’accertamento, si osservano le situazioni di apprendimento e
di insegnamento, si rilevano gli elementi che si considerano importanti per
comprendere tali situazioni; alcuni elementi (prestazioni, comportamenti, at-
tività) si potranno anche misurare, altri elementi (processi, atteggiamenti,
stili) si potranno solo descrivere e raccontare;

b) esistono anche procedure1 in ambito didattico che vengono normalmente at-
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di un progetto. Nella scuola si mettono a punto diversi progetti (in tutti gli ambiti discipli-
nari, trasversali e per il sostegno individuale): tutti i progetti dovrebbero essere valutati in
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per dichiarare il loro fallimento.



tivate e conseguentemente controllate, rilevando lo stato della procedura (con
misure o con descrizioni) in determinati momenti cruciali o nei suoi passi
fondamentali;

c) successivamente, si confrontano i dati emersi (quelli quantitativi dalle misura-
zioni e quelli qualitativi dalle descrizioni) con le ipotesi e i traguardi prefissati
dal progetto didattico, o con gli standard quali-quantitativi della procedura
controllata. Questa attività comparativa è la verifica, che produce risultati
ordinati per livelli;

d) ma i dati emersi non sono soltanto verificati, vanno anche interpretati rispetto
ai processi individuali di sviluppo, alla loro qualità e quindi alla personaliz-
zazione delle competenze. Da tale interpretazione si otterranno informazioni
significative sui modi personali di apprendere o di insegnare, e di sviluppare
le competenze. La valutazione sarà, perciò, un processo di sintesi tra le osser-
vazioni sistematiche e non, i risultati ottenuti dalle verifiche e le informazio-
ni significative provenienti dalle interpretazioni;

e) con la metavalutazione si procederà al controllo riflessivo delle strategie, delle
tecniche e degli strumenti utilizzati in tutte le fasi precedenti;

f) alcune attività, sia di insegnamento che di apprendimento, possono essere
sottoposte periodicamente, sistematicamente e sistemicamente a valutazione:
in tal caso si utilizzano tecniche di monitoraggio, mediante le quali si analiz-
za lo stato di un sistema sulla base di indicatori precedentemente fissati. 

In una visione sequenziale qui si concluderebbe la progressione delle attività
valutative: in realtà il processo valutativo continua “a spirale” comprendendo con-
temporaneamente tutte le tipologie di attività, dove ciascuna ingloba e dipende
dalle precedenti all’interno di una visione sistemica più ampia, dove i risultati
“in divenire” delle precedenti fungono da input e determinano le attività succes-
sive.

2.2 L’accertamento e il problema dell’unità di misura

L’accertamento consiste nel sottoporre le situazioni didattiche ad attenta osserva-
zione, a rilevazione e registrazione sistematica, quando possibile a precisa misurazio-
ne e, in ogni caso, a stima accurata. Il compito dell’accertamento è di rappresen-
tare una realtà nel modo più fedele possibile. 
Che cosa accerta un insegnante quando sta interrogando allievo? Che cosa può

e che cosa deve osservare? Tra tutto ciò che osserva, che cosa può rilevare, estra-
polare? Con quali strumenti? Come elabora i dati raccolti?

400

Fiorino Tessaro



2.2.1 Primo: imparare ad osservare

Il processo di osservazione è basilare alla costruzione delle attività valutative.
Quali sono gli elementi salienti di tale processo? M. Postic e J.M. De Ketele
(1993, pp. 6-9) ne indicano alcuni che riportiamo in sintesi: 
a) Osservare è un processo, situato al di là della percezione, che non solo rende
coscienti le sensazioni, ma le organizza. L’osservazione, quindi, implica tutta
una serie di operazioni di sensibilizzazione e di focalizzazione dell’attenzio-
ne, di confronto, di giudizio, il tutto guidato da un’intenzione. L’osserva-
zione è un processo intellettuale, spinto da disposizioni di ordine cognitivo e affettivo
allo stesso tempo.

b) Osservare situazioni educative vuol dire concentrare la propria attenzione sui sog-
getti che vi sono impegnati, cioè analizzare l’interdipendenza dei loro com-
portamenti, delle loro condotte, delle loro relazioni.

c) L’osservazione, che si traduce nell’intervento interpretativo di un soggetto sul
suo ambiente circostante, è legata all’immagine che egli ha di se stesso, alla
rappresentazione che egli ha del contesto e degli altri, alla rappresentazione
che gli altri hanno di lui e del contesto2. 

d) La procedura di osservazione può essere così definita: l’osservazione è un’o-
perazione di selezione e di strutturazione dei dati in modo da far emer-
gere una rete di significati. La selezione dei dati può essere funzionale ad
una ipotesi o all’obiettivo dell’analisi. La strutturazione dei dati consiste nel
loro ripartirli in categorie e classificarli secondo criteri di equivalenza.

e) La procedura di osservazione può essere rappresentata, in altro modo, consi-
derando tre fasi: operazione di identificazione dei fatti, costruzione di una re-
te di relazioni tra i fatti, interpretazione.

Il docente non deve semplicemente chiedersi “che cosa” osservare, ma prima di
tutto perché deve osservare, a quale scopo? Sono diverse le funzioni attribuite
all’osservazione, e ciascuna converge su specifiche attività valutative. L’osserva-
zione con funzione descrittiva è quella più neutrale ed è adatta per l’accertamen-
to o per il monitoraggio; con la funzione formativa si osserva per agire sulla si-
tuazione osservata e si agisce per formare (col medesimo obiettivo della valuta-
zione formativa); con la funzione valutativo-sistemica si entra nella seguente
spirale: si osserva per valutare, si valuta per decidere, si decide per agire; la funzione
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2 Questo punto vale sia per l’allievo che per l’insegnante. L’insegnante che valuta deve essere
consapevole delle proprie rappresentazioni mentali.



euristica (o osservazione invocata) punta a far emergere ipotesi pertinenti da sot-
toporre successivamente a controllo; la funzione di verifica (o osservazione provo-
cata, attraverso uno stimolo-domanda) presenta lo scopo di verificare o di falsi-
ficare un’ipotesi.
L’osservazione del docente dovrà essere allo stesso tempo approfondita ed es-

senziale: egli potrà osservare molti elementi, tra questi coglierà solo quelli
salienti e funzionali alla comprensione del processo formativo, e, tra questi ulti-
mi, annoterà quelli che permettono una rapida registrazione. L’insegnante
dovrà, quindi, dotarsi di una struttura di organizzatori dell’osservazione, per
recepire le caratteristiche e le proprietà degli apprendimenti, per differenziare e
tenere sotto controllo l’evoluzione individuale e collettiva.

2.2.2 Spontaneità o intenzionalità

In base alle modalità di osservazione possiamo ritrovare due tipi di accertamen-
to: intenzionale o spontaneo. 

L’accertamento intenzionale si ha quando l’osservatore “si interroga” in
modo esplicito sui processi analizzati3; l’accertamento spontaneo, invece, si ha
quando i fatti “parlano da soli” e, in questo caso, la posizione dell’osservatore è
esperienziale, di puro ascolto4.
Con l’accertamento intenzionale, attraverso tecniche di osservazione sistema-

tica, le operazioni di rilevazione e misurazione sono predisposte in modo da sa-
pere cosa cercare (indicatori e soglie), quando e dove cercare (in tempi/durate e
spazi/luoghi predefiniti). Le fasi fondamentali dell’accertamento intenzionale so-
no:
1. l’osservazione sistematica5 delle situazioni, dei comportamenti, delle azioni;
2. la rilevazione e la registrazione delle caratteristiche significative (e nel-
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3 Per es. sono intenzionali questi accertamenti: quanti studenti hanno utilizzato la tecnica di
studio indicata? Quanti hanno portato il materiale richiesto? Quanti hanno risposto positi-
vamente alla domanda 4? 

4 Per es. sono spontanei gli accertamenti che riguardano queste domande: come mai oggi la
classe è particolarmente turbolenta? Perché gli studenti sono intervenuti in questo modo?
Quali processi mentali (o sociali) hanno messo in atto?

5 M. Postic e J.M. De Ketele (1993, pp. 65-69) collocano l’osservazione sistematica tra le ti-
pologie riservate alla ricerca sperimentale classica. In quest’ottica, il ricercatore è essenzial-
mente preoccupato di definire con cura le variabili implicate e di costruire un dispositivo di
osservazione che si avvalga di un massimo grado di garanzie di ripetibilità da parte di altri



l’attribuire significato troviamo il collegamento con la valutazione) e dei dati
necessari e sufficienti per formulare e verificare le ipotesi di lavoro (collega-
mento con la verifica),

3. la descrizione delle informazioni qualitative che si considerano significative
(processi, atteggiamenti, stili personali, modi specifici di porsi), 

4. la misura degli elementi quantitativi, individuando i differenziali (o gli
scarti) tra il prima e il dopo, tra un alunno e gli altri. 
È chiaro che l’accertamento intenzionale rientra a pieno titolo tanto in una

logica procedurale come nella fase di controllo, quanto in una logica progettuale
come nella fase di verifica. Ma mentre nella procedura si controlla se e come un
passo è stato effettuato, e nel progetto si verifica se e come un obiettivo è stato
raggiunto, nell’accertamento intenzionale ciò che si osserva viene confrontato
con l’unità di misura prefissata.

L’accertamento spontaneo, a differenza di quello intenzionale, rientra in una
logica di processo, di esperienza, di azione nel suo farsi; il suo compito, infatti, è di ri-
levare l’imprevisto, la novità, ciò che esce gli schemi. Lo scopo dell’accertamento
spontaneo, mediante l’osservazione esperienziale, è di consegnare alla valuta-
zione gli interrogativi di sviluppo per le azioni didattiche e formative. L’inatteso
è molto importante (e bisogna saperlo provocare); spesso viene sommariamente stig-
matizzato come un errore, frutto dell’ignoranza o del mancato studio; ma non è
sempre così: talvolta può risultare dalla creatività, dall’originalità, dal pensiero pro-
duttivo divergente6. Perciò l’imprevisto va rilevato e accuratamente ponderato poi-
ché, per migliorare l’efficacia formativa, esso può mettere in crisi il progetto di-
dattico, chiedendone modifiche o adattamenti.
Quali strumenti, modalità, procedure, sono più opportuni per raccogliere le

informazioni necessarie per accertare, e quindi per valutare? La scelta di uno
strumento piuttosto che di un altro deve sempre essere fatta in funzione dell’o-
biettivo della rilevazione, dato che essa inevitabilmente condiziona sia l’attendi-
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ricercatori. Gli autori indicano, tra le qualità necessarie per l’osservazione sistematica, la per-
tinenza, che si riferisce a ciò che il ricercatore vuole osservare e all’obiettivo della sua ricerca,
la validità, che analizza un accordo tra l’osservazione reale e l’obiettivo dell’osservazione, l’af-
fidabilità, ossia la ripetibilità dei procedimenti, la trasferibilità che consiste nel delimitare la
generalizzazione dei metodi utilizzati nella ricerca.

6 L’imprevisto è importante, dal punto di vista formativo, anche quando non deriva dallo stu-
dio e dalla riflessione degli studenti. Le risposte degli studenti possono essere casuali, azzar-
date, “sparate”: in ogni caso possono essere un buon punto di partenza per iniziare a ragionare
(e con il ragionamento e la discussione si possono trovare elementi di interesse “formativo”
anche nelle sciocchezze).



bilità dei dati raccolti sia le procedure di analisi ed interpretazione degli
stessi7.
Le due tipologie di accertamento, intenzionale e spontaneo, si avvalgono di

due distinte tipologie di osservazione, rispettivamente l’osservazione strutturata
o sistematica e l’osservazione esperienziale. Prima di analizzare gli strumenti per
osservare in classe e nelle situazioni educative è necessaria una precisazione circa
la misurazione nell’accertamento e, più in generale, in ambito valutativo. 

2.2.3 Che cosa misurare?

L’accertamento intenzionale, con l’osservazione sistematica, riguarda comporta-
menti predeterminati, dimensioni prefissate, caratteristiche considerate rappre-
sentative, ecc.; l’accertamento spontaneo, con l’osservazione esperienziale, ri-
guarda i processi formativi, ossia il ciò che accade mentre accade, nella loro com-
plessità solistica: è chiaro che un processo non si può misurare. Si possono in-
vece misurare alcune sue proprietà o caratteristiche, e sulla base della presenza o
meno di quelle proprietà, si potranno inferire (su ipotesi) elementi di qualità di
quel processo. Le misure provenienti dall’accertamento, accompagnate da descri-
zioni e narrazioni, affinano la stima verso una rappresentazione realistica del
processo formativo. 
Gli strumenti di misurazione e di calcolo per l’accertamento si basano su mo-

delli matematici e statistici così come vengono usualmente applicati alle scienze
umane e sociali; in questo senso è opportuno ridisegnare il ruolo pedagogico e
formativo specifico di strumenti come test o questionari nati e inventati nella ri-
cerca psicologica o sociologica. In altre parole, gli strumenti o, meglio ancora, le
loro indicazioni metodologico-operative possono anche provenire da altre scienze
(o dall’integrazione disciplinare), ma se usati nell’accertamento di eventi forma-
tivi, essi devono primariamente rispondere a scopi formativi, e non a mo-
tivazioni di ricerca psicologica o sociale. 
Il pericolo maggiore per l’accertamento è quello di considerarsi in sé esausti-

vo (questo rischio è comune a tutte le attività valutative), e in questo caso esiste
la possibilità di lasciarsi avvolgere dalle spire ingannatrici dell’oggettività dei
numeri: uno strumento potrà anche essere oggettivo se adeguatamente sperimen-
tato e standardizzato, ma l’interpretazione dei risultati non potrà mai essere oggettiva
o assoluta. Ciò non vuol dire che si debbano abbandonare strumenti di rilevazione
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e di analisi statistica (medie, deviazioni standard, e soprattutto correlazioni, ecc.)
ma che essi assumono significato e valore solo se preceduti/seguiti da analisi si-
stemiche qualitative e da opportune contestualizzazioni del loro utilizzo. 
In conclusione, l’accertamento si configura come l’analisi ponderata (misura-

zione) di ciò che è possibile osservare e misurare mediante strumenti che diffe-
renziano e discriminano le caratteristiche dei fenomeni. 

Si osserva tutto; di ciò che si osserva si rileva solo ciò che è significativo; di
ciò che si rileva si misura solo ciò che serve.

2.3 Strumenti per l’accertamento intenzionale: l’osservazione sistematica8

Gli strumenti di rilevazione strutturati (definiti anche “chiusi”) solitamente
vengono utilizzati quando si prevede di raccogliere informazioni su un gruppo
molto esteso, anche ipotizzando un’analisi statistica dei dati.
Per poter operare a livello statistico è indispensabile che le categorie di rife-

rimento siano delimitate, finite, prestabilite: gli strumenti di rilevazione, di
conseguenza, saranno elaborati sotto forma di schemi di classificazione e catego-
rizzazione di comportamenti o atteggiamenti che, a priori, ipotizziamo si possa-
no manifestare in una data situazione.
In sostanza, prima di mettere a punto uno strumento di osservazione struttu-

rata, qualunque esso sia, è opportuno chiedersi 
– a quali persone ci rivolgiamo (età, livello scolastico, caratteristiche culutu-
rali)

– che cosa vogliamo osservare, 
– a che livello di profondità, 
– quali sono i comportamenti che ci daranno maggiori informazioni ri-
spetto all’obiettivo conoscitivo, 

– quali elementi si configurano come significativi al fine di poter conferma-
re o smentire l’ipotesi di partenza, 

– che criteri intendiamo seguire per la formazione delle categorie, ecc., il
tutto ovviamente in linea con il background teorico che orienta il nostro ope-
rato.
Fondamentale è inoltre la cosiddetta “taratura”: essa si attua testando concre-
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8 Questo paragrafo è tratto, con adattamenti, da P. Rogora, L’osservazione. Uno strumento opera-
tivo per “conoscere” e per costruire relazioni in contesti educativi e formativi, Dispensa Università di To-
rino.



tamente lo strumento su un campione di soggetti rappresentativo di coloro per
i quali è stato predisposto. 
Elenchiamo di seguito alcuni tra gli strumenti più significativi, evidenziando

il loro possibile utilizzo in ambito educativo.

2.3.1 Le griglie di osservazione 

Lo strumento per eccellenza per rilevare le caratteristiche, sia comportamentali
che relazionali, delle persone coinvolte nelle situazioni formative, siano esse stu-
denti o insegnanti, è la griglia per l’osservazione sistematica (M. Postic e J.M.
De Ketele, 1993). I dati che emergono dalle rilevazioni vengono elaborati secon-
do precisi elementi di riferimento prefissati sia quantitativi che qualitativi (li-
velli, gradi, tipi, standard, unità di misura). 
La griglia permette l’osservazione di un singolo individuo nel contesto ed è

un valido aiuto per educatori ed insegnanti al fine di effettuare un’adeguata pro-
grammazione educativa e didattica. Sarebbe opportuno utilizzare questo
strumento partendo da un’ipotesi costruttiva, con la finalità di evidenzia-
re le potenzialità, le abilità, ciò che ciascuno “sa fare” o “dimostra di esse-
re” nell’ambito del quotidiano e non quale metro per misurare le diffi-
coltà, i limiti. L’utilizzo di griglie in ambito educativo può aiutare il gruppo di
lavoro (insegnanti o educatori) ad entrare in comunicazione, facilitando l’orga-
nizzazione del lavoro collettivo e permettendo di superare la solitudine che mol-
to spesso connota la relazione educativa.
La griglia prevede una serie di categorie di comportamenti “bersaglio” che

costituiscono lo strumento attraverso il quale l’operatore “legge” la realtà educa-
tiva del singolo o del gruppo: è quindi fondamentale dedicare tempo ed atten-
zione alla sua messa a punto, perché, la scelta delle categorie pertinenti determi-
na la validità dell’osservazione prima e della valutazione poi.
La dimensione delle categorie può essere variabile: si può privilegiare l’aspet-

to analitico, optando per una dimensione molecolare, oppure si possono creare
aree più vaste, orientandoci verso un aspetto più globale (molare). 
La scelta, come già detto, dipende sempre dall’obiettivo, anche se, in genere,

è consigliabile propendere per la prima soluzione: nel caso in cui ci si accorga
che l’analisi entra troppo nello specifico si potrà sempre riadattare lo strumento
senza perdere tempo per ricodificare le informazioni raccolte (cosa che invece sa-
rebbe inevitabile nell’ipotesi contraria).
Il contenuto delle categorie deve essere definito in modo chiaro, senza ambi-

guità che rendano difficile la collocazione dei comportamenti/atteggiamenti ad es-
se afferenti. Si può fare riferimento ad aspetti oggettivi con dimensioni quanti-
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tative, quali possono essere, ad esempio, caratteristiche connesse alla partecipazio-
ne (es: assenze, punteggi, risultati, …) oppure considerare ambiti di tipo psicolo-
gico e relazionale, aventi una dimensione qualitativa, quindi più complessa.
Importante è che una griglia, nella sua globalità, preveda la codifica di tutte

le aree/dimensioni che ci aspettiamo di poter rilevare rispetto ad un determinato
fenomeno/situazione, senza tralasciarne alcuna: la “taratura” può essere d’aiuto in
questa operazione. In ambito psico-pedagogico è usuale individuare aree/dimen-
sioni a) intellettiva-cognitiva, b) socio-relazionale, c) affettivo-emotiva, d) mo-
torio-prassica. Ciascuna di queste aree si articola in indicatori e ciascun indica-
tore viene osservato attraverso descrittori9. Per gli allievi con disabilità si co-
struisce il PEI (Piano Educativo Individualizzato) dopo aver analizzato le dimen-
sioni (qui chiamate assi):
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9 Nella sezione Laboratorio sono riportati alcuni esempi di griglie di osservazione.
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Per quanto riguarda la modalità di utilizzo, una griglia può essere utilizzata
sia per codificare materiale osservativo registrato in precedenza oppure, se l’os-
servatore è abile, per annotare comportamenti nel momento della loro messa in
atto (in simultanea).

2.3.2  Le check-list (o griglie di controllo)

Con il termine check-list si intende un elenco di comportamenti evidenziati a
priori, più o meno approfondito, che serve da guida all’osservatore al fine di
rilevarne, in modo ordinato e sistematico, la presenza e la frequenza in un
determinato intervallo di tempo. I comportamenti osservati non si riferiscono
esclusivamente al soggetto osservato ma possono riguardare anche il modo di
porsi e relazionarsi dell’insegnante/educatore.
Le check list servono a “sistematizzare l’osservazione. Servono a constatare la

presenza o l’assenza di un oggetto o di un fenomeno, senza che si formu-
lino giudici di valore” (de Landsheere). 
Relativamente alla modalità di rilevazione si prevedono momenti di osserva-

zione, seguiti da una fase di registrazione e catalogazione dei dati raccolti, alter-
natisi nel corso del tempo stabilito (= osservazione – registrazione – osservazione
– registrazione …).
Come abbiamo già accennato parlando delle griglia di osservazione, anche per

quanto riguarda la check-list le categorie possono avere dimensione più o meno
ampia, ovviamente sempre in funzione dell’obiettivo conoscitivo.
Nell’ambito dell’osservazione di situazioni naturali la check-list è uno degli

strumenti più idonei, in quanto maneggevole e poco invasiva: è tuttavia consi-
gliabile utilizzarla in abbinamento ad altre tecniche che approfondiscano l’ana-
lisi anche su livelli da essa non contemplati, quale ad es. quello relazionale: di-
versamente c’è il rischio di evidenziare una sequenza di azioni che, per quanto
realistica ed oggettiva, sia difficilmente leggibile e contestualizzabile.

2.3.3 Le scale di valutazione

Le scale di valutazione non solo hanno il pregio di rilevare la presenza o l’assenza
di una determinata caratteristica (obiettivo a cui risponde egregiamente la
check-list) ma ci dicono, in aggiunta, il livello con cui essa è presente, operando
quindi una misurazione, una classificazione dei dati secondo un criterio pre-
stabilito.
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L’utilizzo prevalente delle scale di valutazione riguarda l’ambito degli atteg-
giamenti e dei comportamenti, siano essi relativi agli insegnanti o agli allievi:
alla persona viene chiesto di formulare un giudizio il più possibile equilibrato in
merito a quanto richiesto.
Al pari della check-list essa è uno strumento maneggevole e di facile utilizzo

in quanto permette la raccolta di numerosi dati in un tempo relativamente bre-
ve. Un elemento che la fa preferire alla check-list è il fatto che, pur compiendo
un’analisi approfondita di aspetti complessi riguardanti le situazioni educative,
consente il trattamento statistico dei dati ricavati, i quali si collocano all’interno
di una scala ordinale.
Operativamente si costruisce una scala di valutazione elencando una serie di

atteggiamenti dei quali si ritiene utile valutare l’intensità o la frequenza: a cia-
scuno di essi viene affiancata una scala graduata adeguata all’obiettivo conosci-
tivo, contrassegnata da numeri (1, 2, 3, …), da affermazioni (mai, qualche volta,
spesso, sempre) o da simboli grafici indicanti un ordine generalmente progressi-
vo (crescente o decrescente): essi costituiscono i livelli della scala. 
Una classica scala di valutazione nella scuola secondaria è rappresentata dai

voti/giudizi10. 

2.3.4 I sistemi di categorie

La rilevazione effettuata con l’utilizzo dei sistemi di categorie, diversamente da
quella messa in atto con le check-list o con le scale di valutazione, consente di
considerare una situazione nel suo aspetto dinamico e nella sua globalità, preve-
dendo la codifica, per ciascuna unità o segmento di analisi scelto (ad es. una di-
scussione, una seduta di lavoro di gruppo), di ogni avvenimento osservato, se-
condo categorie predeterminate (le quali generalmente sono in numero limitato,
al di sotto della dozzina).
La caratteristica principale di questo strumento è data dal fatto che le catego-

rie di cui sopra costituiscono un insieme finito e sono mutualmente escludenti,
ovvero ogni comportamento può essere (e deve essere) classificato in una sola di
esse; la classificazione può essere di tipo qualitativo e quantitativo e, nel com-
plesso, deve prevedere tutti i comportamenti possibili in una determinata situa-
zione (deve essere, cioè, esaustiva rispetto ad essa). L’uso dei sistemi di categorie
comprende unità di osservazione “molecolari” cioè di dimensioni ridotte. Fun-
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zionale al lavoro di analisi dei dati è ordinare le categorie secondo una gerarchia
di valori. 
Un esempio, illustrato da Magri e Rossi (1998), può aiutare a chiarire il con-

cetto.

2.3.5 Gli inventari o sistemi di segni

Analogamente ai sistemi di categorie, anche i sistemi di segni sono costituiti da
un elenco di azioni o avvenimenti specifici che possono accadere in un deter-
minato periodo di tempo; la differenza tra le due modalità osservative sta nel fat-
to che, per quanto concerne gli inventari, la procedura di codifica delle unità
comportamentali non prevede necessariamente l’annotazione e catalogazione di
ogni avvenimento osservato, potendo così predisporre un numero maggiore di
item di osservazione. Un’altra differenza riguarda i tempi previsti per l’osserva-
zione che in genere sono relativamente lunghi.
La modalità di codifica dei dati può variare a seconda dell’obiettivo della ri-

levazione e può consistere ad esempio nell’annotazione del comportamento os-
servato qualora egli si manifesti, nell’annotazione della frequenza di tale com-
portamento oppure nella misurazione (con l’ausilio di un cronometro) della du-
rata di apparizione dello stesso11.

2.3.6 Osservazione in differita: la videoregistrazione

La procedura di videoregistrazione di un avvenimento, a patto che sia svolta fa-
cendo in modo che i soggetti osservati si comportino nel modo più naturale e
usuale possibile, garantisce più di qualsiasi altro strumento attendibilità ed af-
fidabilità all’osservazione svolta.
Esaminiamo le ragioni di ciò:

1. Permette di avere una descrizione molto precisa e fedele degli avvenimenti
osservati. Il fatto di usufruire di una riproduzione praticamente “dal vivo” ed
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il vantaggio di poter, in un secondo tempo, rivedere ed analizzare quanto re-
gistrato, usufruendo della possibilità del fermo immagine o del “rallenty”, è
di aiuto anche ad un osservatore poco esperto: egli potrà così cogliere tutti gli
elementi che ritiene significativi senza che vi sia perdita di informazioni.

2. Evita errori di rilevazione dovuti, ad esempio, all’affaticamento dell’osser-
vatore.

3. Consente, simultaneamente, l’osservazione di più persone che interagiscono
all’interno di un gruppo, riuscendo a cogliere meglio le dinamiche che in es-
so avvengono.

4. È molto utile per effettuare un’analisi su livelli/variabili differenti, quali
ad esempio la relazione tra le persone, il comportamento non verbale, le rela-
zioni oggettuali, ecc.). Mentre per un’osservazione “in simultanea” è indi-
spensabile effettuare a priori una chiara formulazione dell’obiettivo, in questo
tipo di osservazione si può procedere a posteriori all’evidenziazione del nucleo
centrale degli aspetti che si ritiene opportuno osservare.

5. Permette un confronto intersoggettivo tra più osservatori (anche in tempi
differenti) rispetto ad un medesimo episodio.
Accanto a questi aspetti sicuramente positivi vi è un unico rischio, consisten-

te nel fatto che la raccolta di un materiale in un così vasto campo di osservazione
potrebbe rendere molto laboriosa e complessa la procedura di codifica dei dati
significativi.

2.4 Strumenti per l’accertamento spontaneo: L’osservazione esperienziale12

Per un educatore o un insegnante che lavora con continuità con un gruppo o con
singoli, e anche nell’ambito di ricerche riguardanti il comportamento in età evo-
lutiva, è importante poter disporre di strumenti attraverso cui poter seguire l’e-
voluzione dell’altrui percorso, sia esso individuale e/o collettivo.
Il lavoro formativo è caratterizzato da continuità e dinamicità, quindi è im-

portante che gli strumenti di osservazione siano funzionali ad una rilevazione
precisa e costante nel tempo, che colga non tanto gli elementi facenti parte del-
l’individualità di ciascuno quanto la dimensione relazionale, riguardante le inte-
razioni tra i soggetti e la loro evoluzione. È essenziale cogliere le sfumature più
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12 Questo paragrafo è tratto, con adattamenti, da P. Rogora, L’osservazione. Uno strumento operativo
per “conoscere” e per costruire relazioni in contesti educativi e formativi. Dispensa Università di Tori-
no.



sottili, i cambiamenti quotidiani, privilegiando una dimensione molecolare ri-
spetto all’analisi di comportamenti più vistosi e di dimensioni molari.
A partire dalle considerazioni fatte si evince come la scelta dello strumento di

rilevazione dei dati sia di importanza peculiare, non solo in quanto determina la
loro attendibilità ma anche al fine dell’analisi ed interpretazione dei dati stessi. 
I metodi cosiddetti narrativi, basati su un tipo di osservazione esperienziale,

sembrano essere i più rispondenti agli obiettivi evidenziati.

2.4.1 Osservazione descrittiva “carta e matita”

Quando parliamo di osservazione descrittiva intendiamo una modalità di regi-
strazione dei dati osservati che non si avvale di sistemi di codifica strutturati in
precedenza bensì si orienta verso la stesura di «protocolli di descrizione del com-
portamento in corso»13. 
È evidente come l’osservatore abbia in questo caso, più che in altre circostan-

ze, una grossa responsabilità rispetto agli esiti delle proprie rilevazioni, le quali
saranno più rispondenti agli obiettivi quanto maggiori risultano essere le sue ca-
pacità ed abilità osservative. 
È altrettanto vero che nessuno nasce osservatore: sarà molto importante, oltre

ad aver sempre ben chiari gli obiettivi della propria rilevazione, allenarsi all’uso
dello strumento, rivedendo a posteriori il materiale prodotto e magari confron-
tandolo con quello rilevato da altri osservatori, al fine di cogliere i propri punti
di forza e mettere in luce i limiti.  
Uno degli errori più frequenti è quello di utilizzare un linguaggio valutativo,

che esprime un giudizio personale circa quanto si è osservato: bisognerebbe sfor-
zarsi di rilevare i dati per come ci appaiono e comunque motivare o esplicitare
sempre le proprie considerazioni personali, basandole su elementi di realtà, di
evidenza. Anche l’uso di aggettivi generici, quali ad es. “nervoso”, “contento”,
“arrabbiato”, se non supportato da adeguate spiegazioni e contestualizzazioni, ri-
schia di fornire un quadro della situazione poco realistico.
Un altro aspetto da non trascurare è l’esplicitazione del contesto in cui ha luo-

go l’evento osservato, dove per contesto non si intende solo la dimensione spa-
ziale ma anche quella temporale e l’insieme delle circostanze, con antecedenti e
conseguenti; ad esempio rilevare un episodio di aggressività di un soggetto con
problemi psichici in modo generico dà un tipo di informazione molto diversa da
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quella che si avrebbe invece indicando le circostanze in cui questo fatto è acca-
duto, gli elementi che hanno preceduto o sono seguiti all’accadimento, ecc. 
Infine ricordiamo che, poiché l’osservazione consiste nella narrazione di un

avvenimento, è essenziale riportare i fatti, per come sonno avvenuti, in maniera
logica e consequenziale, evidenziando la sequenza temporale.
In ultima analisi mettiamo in evidenza due variabili significative.

1. La modalità. Si può effettuare un’osservazione in contemporanea allo svolgi-
mento degli eventi oppure a posteriori.

2. La durata. Si può decidere di osservare ad intervalli di tempo prefissati (es.
ogni “tot” minuti) oppure effettuare un’osservazione continuativa (stabilendo
a priori il tempo ad essa dedicato).

Quanto sinora esposto toglie ogni dubbio rispetto ad un’ipotizzabile “non
scientificità” di questo strumento osservativo il quale, pur basandosi soprattutto
su una rilevazione “personale” e in un certo senso legata alla dimensione “sog-
gettiva” dell’operatore, in realtà, se adeguatamente utilizzato è in grado di for-
nire materiale che diversamente non potrebbe essere reperito.
Come nel campo degli strumenti di rilevazione strutturati, anche nell’ambito

dell’osservazione esperienziale esistono diverse metodologie di osservazione che
andiamo ad esaminare nello specifico. 

2.4.2 Il diario

«Il diario è una tecnica di osservazione narrativa e retrospettiva che consiste
nel descrivere nel linguaggio abitualmente usato le proprie attività o quelle de-
gli altri)14. Appare chiaro come l’oggetto della rilevazione non sia determinato a
priori ma sia scandito da una sequenza temporale.
Le annotazioni sotto forma di diario sono indicate in particolar modo per la

raccolta di materiale da utilizzarsi per una riflessione a posteriori, e costituiscono
uno strumento molto più affidabile e preciso rispetto alle informazioni lasciate
alla memoria e al ricordo, suscettibili di modificazioni e perdita di specificità.
Se effettuate in maniera metodologicamente corretta, le rilevazioni tramite

diario sono uno strumento molto efficace ed efficiente al fine di garantire una
continuità educativa: attraverso di esse l’educatore/insegnante può seguire le li-
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nee di sviluppo del soggetto e contemporaneamente del proprio lavoro, dispo-
nendo di materiale documentario che riporta gli elementi basilari e significativi
della quotidianità. 
La compilazione di un diario può essere quotidiana, settimanale o sintetizzata

in resoconti mensili, comunque sempre secondo un piano longitudinale (molto
importante è l’ordine cronologico): le annotazioni permettono di evidenziare le
peculiarità del lavoro educativo e dell’evoluzione dinamica del soggetto, sia in
positivo che in negativo, facendo sì che l’operatore possa attuare una riflessione
sul lavoro svolto che ponga in luce i risultati raggiunti e le eventuali carenze.

2.4.3 Il giornale (o diario) di bordo

La tecnica del giornale di bordo è più ricca e completa di quella del diario in
quanto non si limita all’annotazione degli avvenimenti quotidiani per come essi
accadono, ma si arricchisce di ulteriori annotazioni a cura dell’osservatore che co-
stituiscono quasi una specie di “commento” ai dati fattuali: intenzioni dell’os-
servatore, interpretazioni dell’osservazione, analisi personale rispetto ai propri
vissuti, bisogni, aspettative, ecc.
È uno strumento utilizzato soprattutto nell’ambito della formazione degli

adulti, insegnanti ed educatori: la sua rilettura al termine del percorso formativo
permette di rivedere la propria esperienza professionale alla luce del quadro con-
cettuale che man mano è andato delineandosi.
Segue un’esemplificazione relativa a ipotetiche domande guida che possono

essere di aiuto all’osservazione per la redazione di un giornale di bordo per l’os-
servazione in classe15:

DOMANDE GUIDA SULLA SISTEMAZIONE FISICA DELLA CLASSE
Come è utilizzato lo spazio nella classe?

Disposizione di banchi e cattedra
Disposizione dei banchi e del materiale didattico

Come sono distribuiti gli allievi?
Eventuali cambiamenti di posto durante l’attività
Perché e quando avvengono

Che tipo di interazioni favorisce questa disposizione? 
Fra gli allievi 
Fra insegnanti e allievi
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DOMANDE GUIDA SULLA INTERAZIONE INSEGNANTE-ALLIEVI
L’insegnante si muove all’interno della classe?

In quali zone
A quali allievi si avvicina
Durante quali attività 

Come entra in contatto con gli allievi?
Li incoraggia
Come (sorrisi, rinforzi verbali o scritti, ecc.)
Gli atteggiamenti di assenso sono maggiori o minori 
di quelli di approvazione

2.4.4 Piano di osservazione dello sviluppo

Il piano di osservazione dello sviluppo nasce con l’intento di permettere, a chi
vive quotidianamente a contatto con un’utenza dai bisogni differenziati, di svol-
gere un’osservazione continuativa, evidenziando progressi quotidiani, nuovi
orientamenti, stili e modalità individuali di accedere e conoscere la realtà.
Ogni individuo porta con sé una storia particolare, fatta di oggetti, persone,

luoghi, situazioni. Questa storia si presenta all’insegnante in tutta la sua com-
plessità e dinamicità: è fondamentale impossessarsi di strumenti che permettano
di accostarla e nello stesso tempo rispettarla, riuscendo a coglierne i cambiamen-
ti, ponendo in luce le conquiste, i dubbi, le incertezze che accompagnano il pro-
cesso di crescita individuale. Spesso le informazioni che si posseggono relativa-
mente ad un particolare situazione, a seguito di un’analisi approfondita si rive-
lano generiche e frammentarie, insufficienti a progettare percorsi che partano
dalla reali esigenze del soggetto; spesso si tralasciano gli aspetti meno marcati
puntando l’attenzione su dimensioni globali e macroscopiche, eludendo segnali,
messaggi di conferma o di richiesta che difficilmente si presenteranno una secon-
da volta.
La costruzione del piano di osservazione è prerogativa dell’insegnante, il qua-

le lo compone tenendo conto delle aree di sviluppo che ritiene opportuno inda-
gare: l’attenzione sarà centrata sulle principali linee educative inerenti ciascuna
proposta educativa. 
Il piano di osservazione è uno strumento attraverso il quale l’insegnante re-

gola il proprio intervento educativo nei confronti di un soggetto ben preciso: il
fatto di seguire il singolo nel proprio percorso, fatto di tentativi, di difficoltà, di
successi, è una garanzia di interventi adeguati ed individualizzati. La funzione
del piano non è quella di formulare un giudizio bensì quella di aiutare l’opera-
tore a maturare un atteggiamento di attesa positiva, nel rispetto dei tempi del-

415

Modelli e pratiche di valutazione



l’altro. La programmazione effettuata tenendo conto dei parametri indicati non
solo sarà mirata alle esigenze del singolo ma terrà altresì conto, contemporanea-
mente, delle necessità di tutti i soggetti appartenenti al gruppo, contribuendo
alla regolarizzazione e all’equilibrio dell’intero contesto educativo.

2.4.5 La tecnica degli episodi critici (o anectodal record)

Anche questa è una tecnica di tipo narrativo e consiste nell’annotare il più rapi-
damente possibile, subito dopo che essi hanno avuto luogo, brevi episodi critici
riguardanti azioni che si ritengono significative per il caso in questione: nelle ri-
levazioni è importante evidenziare anche verbalizzazioni degne di nota, sempre
avendo cura di riportare esattamente quanto osservato, omettendo opinioni o
giudizi personali.
L’unico elemento di “soggettività” lasciato all’operatore è la scelta di quali

episodi rimarcare: la scelta di rilevare un accadimento piuttosto che un altro, ol-
tre a rispecchiare il personale approccio al problema da parte di ciascun osserva-
tore, sarà utile per un eventuale confronto tra le persone che si occupano del caso.
L’utilizzo di questa tecnica spesso si configura come tappa iniziale per la messa
a punto di strumenti più strutturati, quali ad esempio griglie di osservazione.

Bibliografia relativa agli strumenti di osservazione

Susanna Mantovani (a cura di), La ricerca sul campo in educazione, Milano, Bruno
Mondadori, 1995

HP (Accaparlante. L’handicap fuori dalla riserva mensile) n. 26, mensile a cura
dell’AIAS Biblioteca Centro di Documentazione sull’Handicap, Imola (BO),
1978

Marcel Postic – Jean-Marie De Ketele, Osservare le situazioni educative: i metodi os-
servativi nella ricerca e nella valutazione, Torino, SEI, 1993

2.5 Il controllo e il problema della misura della qualità

Il termine controllo, sia in ambito internazionale che nelle analisi nazionali, si
presenta con ventagli semantici alquanto articolati, e può pertanto dare adito a
distorsioni comunicative se non è adeguatamente definito a priori. 
In questa sede definiamo il controllo come quell’ attività valutativa deputata

alla determinazione dello stato di una procedura nelle sue fasi applicative. Lo
scopo del controllo é la regolazione dei processi reali qualora si distanzino, oltre

416

Fiorino Tessaro



determinate soglie, dagli stati previsti della procedura o del piano di lavoro. Da
questo punto di vista non è difficile immaginare come il controllo sia determi-
nante in tutte le attività formative organizzate secondo iter algoritmici; tali at-
tività, a motivo della loro complessità, per un verso necessitano di segmentazioni
e di conseguenti valutazioni alla conclusione di ogni segmento, e per l’altro ne-
cessitano di attribuzione di responsabilità e di conseguenti valutazioni relative
agli specifici compiti.
Un esempio significativo di controllo delle procedure si può ritrovare nei pro-

getti di sviluppo della qualità delle istituzioni scolastiche: sono progetti che
puntano a migliorare la qualità del funzionamento, anche dal punto di vista del-
la produttività didattica dell’intera scuola. Attraverso questi progetti16, la scuola
cerca di:
– semplificare le procedure, snellirle e sburocratizzarle17;
– rendere sempre più trasparente, riproducibile, documentata e accessibile ogni
attività svolta;

– consentire una migliore partecipazione delle componenti scolastiche alla ge-
stione dell’intera scuola, nelle sue attività fondamentali;

– liberare energie e risorse, prima disperse in attività poco significative, e co-
munque inutilmente ripetitive;

– avviare un sistema di rilevazione dei difetti e degli inconvenienti, in grado di
garantire il massimo di rapidità e di efficienza degli interventi correttivi; 

– individuare i punti di forza e di eccellenza, così come i punti di attenzione e
di criticità, avendo come riferimento la soddisfazione delle attese degli utenti
(studenti e famiglie), espresse attraverso il sistematico ricorso al loro coinvol-
gimento diretto e alla consultazione, 
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corsi di recupero, attività di approfondimento, arricchimento dell’offerta formativa, assisten-
za e tutorato agli studenti, potenziamento cognitivo, ecc. Es. tipologie socio-relazionali: pro-
getto star bene a scuola, progetto giovani, prevenzione droga, AIDS e sessualità, educazione
alla salute, autostima, ecc. Non è sempre agevole distinguere nettamente l’orientamento co-
gnitivo o sociale o personale di un progetto/procedura: è sufficiente pensare ai viaggi di istru-
zione e alle gite scolastiche per comprendere la con-fusione tra obiettivi cognitivi, socio-re-
lazionali e affettivo-emotivi. 

17 L’avvio dei progetti nella scuola dell’autonomia trova ampie resistenze, in particolare nei li-
cei, e soprattutto da parte di quegli insegnanti che soffrono l’impoverimento della propria
disciplina a vantaggio di azioni formative socialmente richieste (es: salute, alimentazione,
stradale, ecc.) che a loro avviso “poco o nulla hanno a che fare con la scuola”.



– definire con precisione i fattori di qualità della vita scolastica, così come sono
vissuti da parte dell’utente del servizio scolastico;

– misurare, per questi fattori di qualità il grado di equilibrio nella soddisfazio-
ne di studenti, genitori ed insegnanti, in rapporto alle loro attese circa il li-
vello delle prestazioni rese dalla scuola;

– costruire, in base ad una scala di priorità, i diversi fattori di qualità di una
politica formativa mirata al sistematico miglioramento del livello di presta-
zione del servizio.

2.5.1 Ma quale qualità?

A dispetto della terminologia (sistema qualità, controllo di qualità, qualità to-
tale, ecc.), le metodologie utilizzate in ambito di controllo risultano essere per
lo più quantitative e corrispondenti a standard statistici, numericamente espres-
si. Una delle preoccupazioni più sentite in questi sistemi di controllo è quella
relativa alla prontezza nella segnalazione di malfunzionamenti, di disguidi, di
inosservanze delle norme, di inceppamenti organizzativi; e l’efficacia dell’inter-
vento correttivo è strettamente dipendente dalla tempestività della diagnosi. In
realtà il vero punto critico sta proprio nel decidere che cosa correggere: raramen-
te i processi formativi si lasciano curvare e riorientare per adeguarsi alle proce-
dure, agli iter prefigurati; d’altro canto anche le procedure, in genere frutto di
consuetudini consolidate, si presentano rigide e difficilmente modificabili. Per-
tanto, tra regole procedurali e gestione dei processi reali, viene a determinarsi un
percorso a tratti schizoide, a causa di incomprensioni, di sottintesi, di aggiusta-
menti precari.

(Le tematiche inerenti il controllo saranno approfondite in un successivo mo-
dulo, nell’ambito della valutazione del sistema formativo, delle professionalità,
dell’autoanalisi scolastica).

418

Fiorino Tessaro



____________________    Verifica del modulo 2     ____________________

1. Che cosa significa accertare?
a) Verificare e attribuire un voto o un giudizio. 
b) Attribuire valore alle competenze acquisite dagli allievi.
c) Determinare lo stato del sistema formativo.
d) Rilevare, con la massima fedeltà, le proprietà di qualcosa.

2. Qual è la funzione dell’osservazione provocata?
a) Accertare la realtà in modo neutrale. 
b) Confermare o falsificare un’ipotesi.
c) Far emergere gli imprevisti.
d) Raccogliere le valutazioni dei partecipanti.

3. L’osservazione sistematica è una tecnica utilizzata in ambito di …?
a) accertamento formale. 
b) accertamento intenzionale. 
c) accertamento spontaneo.
d) accertamento istituzionale.

4. Perché è necessario l’accertamento spontaneo?
a) Per valorizzare ciò che esce dagli schemi usuali. 
b) Per ridurre l’ansia da prestazione da parte degli studenti.
c) Esaminare ciò che gli allievi sanno e sanno fare.
d) Per motivare gli studenti originali.

5. Quando si osserva si seleziona. Che cosa determina il processo di selezione dei
dati?
a) La tecnica di osservazione. 
b) Lo scopo dell’osservazione.
c) Il soggetto che osserva.
d) L’oggetto osservato.

6. La tecnica più appropriata per l’osservazione strutturata è … 
a) Il diario di bordo.
b) La scala di valutazione.
c) La lista di controllo.
d) La griglia di osservazione.

7. La tecnica osservativa degli episodi critici è complementare alla metodologia
didattica … 
a) Dell’incident.
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b) Dello studio di caso.
c) Del role play.
d) Del cooperative learning.

8. La check-list serve per … 
a) Determinare il livello di una prestazione.
b) Verificare il risultato raggiunto.
c) Controllare la presenza di elementi.
d) Valutare gli standard minimi.

9. Quale scopo abbiamo attribuito al concetto di “controllo”?
a) Quello di regolare gli stati di un processo alle fasi di una procedura.
b) Quello di adottare gli opportuni provvedimenti in caso di impasse.
c) Quello di richiamare coloro che non si attengono alle regole stabilite.
d) Quello di sorvegliare il corretto svolgersi di una procedura.

10. La metodologia più appropriata per il controllo di una procedura è quella … 
a) euristica.
b) induttiva.
c) algoritmica.
d) deduttiva.
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Introduzione

Tutte le nuove istanze socio-tecniche che premono sulla società, producono rica-
dute sul modo stesso con cui l’individuo si rapporta alla sua vita e al suo futuro,
e questo comporta inevitabilmente un cambiamento della lettura del mondo e
di se stessi: quanto può essere facile nella storia di vita di un individuo riuscire a di-
stinguere la componente cognitivo-addestrativa (responsabile del suo essere efficiente e stan-
dardizzato) dalla componente psico-dinamica (responsabile del suo essere creativo e indi-
pendente)?
Per questo oggi si fa strada un nuovo modo di intendere la formazione:

non più finalizzata alla crescita competitiva dell’individuo, ma come funzione
complessa in grado di stimolare e facilitare il potenziamento di tutte quelle capacità
cognitive e metacognitive utili ad ottimizzare i processi di pensiero e di costruzione e ge-
stione della conoscenza.
L’intervento effettuato sull’individuo (formazione) deve dunque configurarsi

in un processo di attivazione cognitiva (apprendimento) che ha come risultato
l’acquisizione di nuclei di sapere dichiarativi e procedurali (conoscenze e competenze) da
spendere in quel mondo per cui tutto è stato pensato e predisposto (sistema socio-operativo).
(Di Mauro, 2002)
Si tratta, in effetti, di uno schema gerarchico che posiziona “società operativa”

in posizione UP e “individuo” in posizione DOWN: il sistema impone la sua logica
e la dimensione esperienziale diventa la dimensione più importante.
Ma ciò significa anche che la dimensione esperienziale ha importanti effetti

sulla concezione del pensiero e sullo sviluppo delle intelligenze. Dimensione espe-
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renziale definita come partecipazione diretta del soggetto alla costruzione di un mondo tra
i tanti possibili.
In questo contesto, il pensiero è processo e insieme prodotto esperenziale che

nasce in un contesto e diventa interpretazione del contesto stesso: ciascuno è parte
del mondo che osserva e osservando cambia il suo mondo (Maturana, Bateson).
Così la cognizione diventa meta-cognizione e il compito dell’insegnante

diventa non quello di insegnare a pensare, ma quello di educare il potenzia-
mento del pensiero.
Come?
Soprattutto tramite un tipo di azione didattica che si traduca in:

– Ricca offerta di esperienze vive e vitali. Quando il campo esperenziale è
limitato oppure povero si rischia un’incidenza negativa sui processi cognitivi
individuali, che diventano circolari e ripetitivi.

– Uso di codici linguistici numerosi e ampi. L’uso di codici linguistici ri-
stretti condiziona le funzioni cognitive, perché riduce lo spazio simbolico e la
possibilità di esprimere l’articolazione del pensiero, che dunque si manterrà
a livelli bassi e standardizzati.

– Mediazione di esperienze e stimoli. Perché la possibilità di pensare è favo-
rita da condizioni favorevoli alla simbolizzazione e all’interpretazione origi-
nale, che sviluppano le funzioni cognitive di ordine superiore. E questo è ap-
punto il compito dell’insegnante: mediare esperienze, stimoli, informazioni
che inneschino le funzioni superiori. (Feuerstein 1980) L’assenza di mediazio-
ne rende difficile lo sviluppo di flessibilità cognitiva e impedisce al pensiero
di tendere all’autonomia e all’autoregolazione, fornendo attribuzione di senso
a se stesso e al mondo.

– Favorire i tre aspetti determinanti per la realizzazione di un’esperienza co-
gnitivamente significativa: criticità, creatività, affettività. Sia il pensiero
critico che quello creativo sono considerati strategici per la risoluzione di pro-
blemi in determinati contesti. Ma è il terzo aspetto del pensiero, quello affet-
tivo, a generare il sistema di valori di cui ciascuno è portatore.

– Educazione ad una realtà intersoggettiva che si esprime in uno spazio con-
tinuamente negoziato tra individui.

Nel presente lavoro tenteremo di indicare al formatore alcune procedure di-
dattiche che mirino a questi complessi obiettivi, ma che, nel contempo, siano ca-
ratterizzate da un’accettabile semplicità d’uso, tale da renderle efficacemente
praticabili, senza eccessive complicazioni.
In fase introduttiva, è necessario spendere qualche riga per fare chiarezza ri-

spetto all’uso volutamente libero di alcuni termini utilizzati nel modulo.
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Il riferimento, in particolare, riguarda i termini di metodo, tecnica e anche ap-
proccio.
Se a volte il lettore ha l’impressione che tali terminologie si sovrappongano,

è perché i vari aspetti della progettazione didattica non possono essere separati
l’uno dall’altro, né si possono considerare veramente isolati e indipendenti nella
prassi formativa.
I metodi didattici sono modalità procedurali e processuali attivate dal docente, so-

no percorsi facilitanti dell’acquisizione che conducono a risultati. Sono, insom-
ma, itinerari, procedure usate dall’insegnante. Riguardano il come insegnare.

Il metodo, nel suo rendersi tangibile, si avvale di tecniche, ma non si iden-
tifica con le tecniche. La scelta di un metodo è strategica e risolutiva, coerente
con l’elaborazione teorica di riferimento o con le opzioni di valore legate
alle finalità del processo formativo. La scelta di una tecnica è strumentale, con-
tingente, determinata dagli obiettivi immediati da raggiungere.” Ne con-
segue, che “il metodo educativo è un insieme più o meno ben strutturato,
più o meno coerente, di intenzioni e di realizzazioni orientate verso uno
scopo esplicitamente o implicitamente enunciato. La tecnica è, invece, un
insieme più o meno coerente di mezzi, di materiali, di procedure, che può
avere una finalità in sé e che può essere al servizio di metodi pedagogici
diversi (Tessaro, 2002).

E tuttavia, nell’agire formativo – e particolarmente nelle sue tipologie socio-
didattiche – è possibile che la stessa procedura secondo l’aspetto strumentale si
configuri come tecnica, mentre dal punto di vista strategico si configuri come
metodo o come approccio.
Ancora, potrebbe destare perplessità l’uso quasi sinonimo dei termini approc-

cio e metodo. Nella normale accezione, l’approccio precede il metodo: “è il modo
per avvicinare un allievo ad una particolare dimensione dell’educazione.” Mentre
il metodo “è un piano generale per la realizzazione operativa.” (Balboni, 2001,
2-3). La nostra scelta consiste nel superamento del metodo e nella proposta di
passare dal metodo all’approccio interattivo, passaggio inteso come passepartout
per una nuova didattica.

1. La scelta delle procedure didattiche

Per il formatore in CLNV, la scelta delle metodologie didattiche attesta la va-
rietà dell’aggiornamento e dell’innovazione, e rappresenta l’aspetto più qualifi-
cante della progettazione formativa.
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Per le scelte metodologico-didattiche, è necessario tenere in considerazione
svariati fattori, fra i quali, il più importante è rappresentato sicuramente dagli
obiettivi, in correlazione con i contenuti, ma il quadro generale di riferimento
segue la schematizzazione qui sotto illustrata (elaborata da Pepe, 1985):

Naturalmente, la scelta delle metodologie didattiche presuppone il possesso
di specifiche capacità di gestione di metodi e strumenti: è inutile scegliere ciò
che non si è capaci di padroneggiare.
Per la classificazione delle metodologie, Quaglino (2001) fa riferimento al

duplice criterio del 

– riferimento al soggetto - livello di ampiezza dell’area soggettiva interessata dal
progetto educativo lungo il continuum non sé – sé;

– centralità del soggetto - livello di responsabilizzazione rispetto all’apprendimen-
to.
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E da questi indicatori deriva tre tipologie metodologiche:

La prima tipologia (metodi centrati sull’ascolto) appartiene ancora al filone
metodologico a mediazione dell’insegnante, caratterizzato dalla proposta di percorsi di ap-
prendimento a senso unico. Si tratta di un tipo di insegnamento che punta alla tra-
smissione di conoscenze, non alla produzione di competenze e all’esercizio di pa-
dronanze. 
Noi dedicheremo tutte le altre sezioni del modulo all’illustrazione delle altre

metodiche, ciascuna riconducibile al filone metodologico a mediazione sociale. 
L’importanza dell’introduzione di azioni formative a mediazione sociale non

risiede esclusivamente nella loro capacità di generare competenze e padronanze,
ma anche un diverso livello di consapevolezza del soggetto, che si traduce in au-
mento del grado di coinvolgimento attivo, come ben analizza Contessa (1987):

Perché la formazione non deve solo trasmettere o trasferire conoscenze, ma
trasformarsi in un’occasione di comprensione e penetrazione creativa di proble-
mi, alimentata dalla curiosità: 

La razionalità fondamentale dell’azione educativa, non è quella teorica del
necessario, bensì quella pratica del per lo più, che fa i conti con i problemi
della deliberazione e del giudizio (Aristotele, Analitici posteriori, I, 30).
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Quando parleremo del filone a mediazione sociale, invece, ci soffermeremo as-
sai più a lungo nella descrizione (privilegiando le caratteristiche della simulazio-
ne e del role-play), in relazione al contesto della socio-didattica e delle nuove esi-
genze interattive, che illustreremo nel particolare.

2. I cambiamenti nella didattica e nelle sue procedure

2.1 Dalla trasmissione di informazioni alla costruzione di conoscenze

Ogni insegnante, nel corso della sua esperienza, mette a punto un proprio modo
di insegnare; ciò non significa però che ci siano infiniti modi di insegnare. Esi-
stono infinite varianti di due concezioni dell’apprendimento:

– apprendimento per trasmissione/ricezione di informazioni; 
– apprendimento per costruzione di conoscenze 

Nella scuola italiana è ancora spesso privilegiato il primo modello, derivato
principalmente dall’esperienza che gli insegnanti hanno fatto della “propria”
scuola: l’apprendimento è considerato come un contenuto che va ad imprimersi
nella mente dell’allievo, come su una tavoletta di cera; obiettivo è quello di tra-
smettere, agli allievi che “non sanno”, un insieme di informazioni organizzate.
Tale trasmissione del sapere si fonda su tre ipotesi:

– che l’allievo sia un soggetto neutro dal punta di vista concettuale, secondo la
metafora del contenitore vuoto, in cui è possibile immettere nuovi saperi;

– che esista una comunicazione, diciamo, ottimale, tra chi detiene il sapere e
chi lo deve acquisire; ciò si verifica quando l’insegnante padroneggia la disci-
plina, espone lo nozioni in modo chiaro e rigoroso, usa un linguaggio appro-
priato, affronta le difficoltà in modo graduale, fornisce esemplificazioni,ecc.;
da parte sua l’allievo presta attenzione, si applica con regolarità nello studio,
ecc.);

– che ogni soggetto sia in grado, autonomamente, di strutturare un saper
complesso, attraverso la somma di saperi parcellizzati, acquisiti indipenden-
temente l’uno dall’altro.

Tale maniera di gestire l’insegnamento presenta indubbiamente un aspetto
positivo, in quanto consente di fornire numerose informazioni ad un numero ele-
vato di persone in un tempo limitato.
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Però, per funzionare, devono verificarsi determinate condizioni:

1. che insegnante ed allievo abbiano strutture mentali analoghe, in modo che
le informazioni date da chi parla siano comprese da chi ascolta;

2. che l’allievo possieda già informazioni nell’ambito di ciò che viene insegnato; 
3. che l’alunno sia in grado autonomamente di ristrutturare ed organizzare
un nuovo sapere.

Sappiamo per esperienza che le suddette condizioni per lo più non si verificano nelle
classi. Perché? Perché le informazioni fornite dall’insegnante non trovano “siti” at-
tivi nella struttura mentale a rete degli allievi, in quanto esse non sono attese, né
richieste. Allora che cosa fa l’insegnante?
Se usa metodi trasmissivi (a mediazione docente), di solito cerca di mettere d’ac-

cordo l’informazione con la struttura recettiva. Come? Semplificando, banalizzan-
do, cioè abbassando il livello del sapere, o alzando i livelli minimi di accettabilità.
Come “funziona”, invece, l’apprendimento per costruzione di conoscenze? (di

solito a mediazione sociale, come le metodiche che descriviamo nella prossima
sezione)?
Secondo questa concezione, l’apprendimento avviene non per ricezione passi-

va, ma è il risultato dell’attività del soggetto che apprende, in quanto si lavora
sui “siti” attivi degli allievi, per modificarli. 
Come? con attività che 

– offrano agli allievi l’opportunità di mettere in evidenza le proprie idee;
– portino gli allievi ad utilizzare tali idee personali per risolvere situazioni pro-
blematiche; 

– stimolino il confronto di idee, che scaturisce dalle diverse soluzioni proposte.

In questa situazione è l’allievo, attivo, che rendendosi conto dell’inadeguatez-
za delle proprie idee, chiede aiuto all’insegnante, che gli fornisce l’informazione
di cui ha bisogno. La comunicazione si innesta dunque su un “sito” recettivo,
predisposto a ricevere l’informazione fornita. I confronti, le analisi di varie pro-
poste, le riflessioni per arrivare alla soluzione permettono ai nuovi saperi di fis-
sarsi, riorganizzando, almeno in parte, gli schemi mentali degli allievi.
Perché ciò avvenga si deve tener conto che:

– l’allievo costruisce conoscenze a partire dalle conoscenze che già possiede,
con un processo dialettico fra vecchie e nuove conoscenze;

– le interazioni sociali (scambi fra allievi, scambi con l’insegnante) costitui-
scono una componente essenziale dell’apprendimento; 
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– l’apprendimento si sviluppa anche grazie agli scambi del soggetto con
l’ambiente. Si devono quindi proporre agli allievi situazioni che offrano loro
occasioni di verificare l’efficacia o l’inadeguatezza delle proprie concezioni.
Diventa così forte l’esigenza degli allievi di impadronirsi dei saperi discipli-
nari che l’insegnante propone.

I modelli di didattica a mediazione docente descritti nella sezione precedente,
pur avendo ricoperto un importante ruolo nelle sperimentazioni che hanno pro-
dotto i nuovi approcci di trasmissione del sapere, non sono più adeguati alle
nuove esigenze formative, in quanto favoriscono la centralità dell’insegnamento,
a discapito di quella dell’apprendimento. 
Anche se l’insegnante acquista una più consistente possibilità d’incidenza

educativa, il discente in una lezione tradizionale è isolato, passivo, non sempre
motivato, ricettore di informazioni o esecutore di funzioni in modo meccanico e
ripetitivo.

2.2 Cambiamenti nel modo di concepire l’apprendimento 

APPROCCIO NEOCOMPORTAMENTISTA


APPROCCIO COGNITIVISTA DI PRIMA GENERAZIONE


APPROCCIO COGNITIVISTA ECOLOGICO O COSTRUTTIVISTA

La trasformazione non è stata repentina, ma è avvenuta per gradi successivi.
Al variare dei modelli di riferimento, variano anche gli obiettivi dell’apprendi-
mento, le metodologie e, più in generale, tutta la concezione della progettazione
didattica.

L’approccio conservativo – a mediazione docente – è tale perché

• Presuppone sempre un insegnamento individualizzato. 
• Riconosce come obiettivo dell’insegnamento il rispecchiamento, nella mente dello studen-

te, delle strutture cognitive e dei processi decisionali presenti in un esperto. 
• È ancora basato su di un paradigma oggettivista: 
– La realtà è considerata esterna a chi apprende; 
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– La mente è considerata una specie di organo di input dalll’esterno; 
– Il significato della conoscenza è derivato dalla struttura della realtà, attra-
verso processi di rappresentazione simbolica della mente; 

– Lo studio dei processi interni ha rilevanza per la spiegazione di come viene
compresa la realtà esterna dall’uomo 

Approccio ecologico-costruttivista – a mediazione sociale e ben diverso da
quello di stampo oggettivista – è innovativo perché

• Prevede una progettazione didattica centrata sugli allievi.
È centrata sugli allievi perché valorizza le loro risorse. È perciò pensata come
strumento di garanzia del diritto alla diversità piuttosto che all’uguaglianza.
È legata ad una progettazione per Progetti Didattici (o per significati) che per
Unità Didattiche.

• Attua collaborazione e cooperazione attraverso la negoziazione.
Significa che, questa progettazione, è più adatta ad affrontare tematiche mul-
ti-inter-disciplinari, partendo dai così detti “saperi caldi” e utilizza il metodo
della ricerca e dell’esplorazione; la collaborazione e cooperazione, realizzata at-
traverso la negoziazione, condivisione di significati e la comune produzione di
artefatti culturali (anche multi-ipermediali e telematici) sono suoi elementi
caratterizzanti. In tale progettazione diventano primari gli obiettivi di svilup-
po delle abilità metacognitive e la formazione all’autonomia nei singoli appar-
tenenti alla comunità (anche attraverso l’uso dell’autovalutazione).

• Mira a progettazioni per significati, flessibile, partecipata ed emergente.
Il processo di apprendimento non è lineare, ma iterativo, ricorsivo, talvolta
caotico; problemi, migliorie e cambiamenti vengono determinati in contesto,
la pianificazione è organica, evolutiva, riflessiva e collaborativa.
La progettazione è partecipata perché gli allievi sono co-protagonisti del pro-
cesso.
La progettazione è emergente perché gli obiettivi emergono dallo sviluppo
dei processo di apprendimento.
Viene enfatizzato l’apprendimento in contesti significativi.
Vengono favoriti: 

– l’insegnamento ancorato a problemi autentici, realistici e complessi 
– la cognizione situata in specifici contesti applicativi, 
– l’apprendistato cognitivo, 
– la flessibilità cognitiva (approccio multimediale alla conoscenza realizzato
anche attraverso la tecnologia ipermediale). 
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La valutazione formativa (autovalutazione di processo effettuata dal singolo e
dal gruppo, oltre che dall’insegnante) diventa elemento strategico.

• Agisce su ambienti di apprendimento non completamente determinati.
Per chi osserva dall’esterno le classi che seguono questo modo di lavorare e ap-
prendere, ma a volte anche per gli stessi partecipanti, il lavoro in aula potrà
apparire caotico, in quanto il coinvolgimento degli studenti nella scelta e de-
finizione delle attività da svolgere, nel controllo del ritmo e dell’orientamento
da tenere, rende l’ambiente di apprendimento non completamente determina-
to, lasciando un livello di incertezza e incontrollabilità che pone l’insegnante
in uno stato di continua provvisorietà e cautela, nonostante l’intera comunità
eserciti responsabilità ed attenzione nei confronti dei processi svolti.
Ma questo si verifica perché si pone come obiettivo primario la costruzione di
un modello cognitivo dinamico dello studente e opera senza ortodossie pro-
cedurali, purché il gruppo divenga reale risorsa dell’apprendimento del sin-
golo, attraverso interazioni interdisciplinari ricche ed articolate.

Il costruttivismo sociale considera la realtà come il prodotto stesso dell’espe-
rienza di chi apprende; la mente è costruttrice di significati, strumenti usati per
rappresentare la realtà di chi apprende.
Ha fatto proprio l’aspetto pedagogicamente più interessante dell’approccio

culturale situato:

L’Atto di appartenenza alla comunità 

Esso risale agli studi sulla “partecipazione periferica legittimata” (LPP di Leave
& Wenger), la quale prevede che qualsiasi attore della comunità, anche il meno
esperto, abbia comunque uguali diritti di appartenenza ad essa, una piena “le-
gittimazione” alla partecipazione delle sue pratiche, ai suoi discorsi, un comple-
to accesso alle sue risorse, anche tecnologiche.
Tale prospettiva viene a coniugarsi con quella formulata da Vygotskij nel

concetto di “zona di sviluppo prossimale”. La zona di sviluppo prossimale è la
zona cognitiva entro la quale uno studente riesce a svolgere con il sostegno
(scaffolding) di un adulto o in collaborazione con un pari più capace, attraverso la
mediazione degli scambi comunicativi, compiti che non sarebbe in grado di
svolgere da solo. È nel momento in cui agisce socialmente con il linguaggio che
egli si appropria di nuovi strumenti cognitivi che gli serviranno ad alimentare
un “agire linguistico interiore”, il quale gli permetterà di risolvere in maniera
autonoma problemi analoghi a quelli affrontati con altri.
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2.3 Cambiamenti nel modo di concepire il ruolo del formatore: dalla docenza
alla tutorship

Colui che attraverso l’osservazione, la manutenzione e la descrizione del processo
garantisce che il progetto formativo persegua le sue mete non può più configu-
rarsi come una tradizionale figura di formatore-docente, ma come attore della
tutorship che riveste una funzione “regolativa”, cioè promuove microstrategie di
miglioramento, dialoga con gli attori del contesto formativo, interpretando teo-
rie e quadri concettuali, ma al contempo ascoltando i bisogni di formazione, di
interazione dei singoli.
Il tutor è attento a tutte le possibili dinamiche che possono favorire l’interazio-

ne e l’apprendimento; egli mette a disposizione del corsista la sua competenza cul-
turale creando percorsi volti a ricostruire la trama concettuale di ogni unità di
contenuto in cui si struttura il corso, al fine di consentire una rilettura degli in-
terventi e facilitare cosi la comprensione e la memorizzazione delle principali te-
matiche affrontate, nonché l’interiorizzazione di concetti fondamentali. Il tutor
inoltre mette a servizio degli studenti la sua competenza pedagogica e la sua di-
sponibilità umana. Deve saper animare, motivare, e allo stesso tempo dirigere sa-
pientemente il gruppo di studio, nella consapevolezza delle dinamiche interne.
Applicare una didattica di tipo tutoriale significa aiutare più nel metodo di

lavoro che nei contenuti.
Insomma, il tutor si caratterizza per la capacità di costruire insieme ai corsisti

il percorso formativo: l’accoglienza e la costruzione/stipula di un patto forma-
tivo sono momenti centrali della sua funzione. In tal senso il momento iniziale
di un intervento formativo riveste una particolare importanza.
Fondamentale anche l’adozione di stili che risaltino quelle che sembrano es-

sere le virtù del tutor: chiarezza, uso di un linguaggio tecnico adeguato alle co-
noscenze dei corsisti, attenzione nei confronti dell’utenza, capacità di stimolare,
sincerità, utilizzo delle domande come strategia di ricerca, disponibilità ad aiu-
tare, puntualità, abilità di “correggere” tramite modi opportuni che non risulti-
no lesive della sensibilità individuale.

3. Procedure e tecniche a mediazione sociale

Lezioni noiose: basta! Ultimamente la scuola e, più in generale, l’ambiente for-
mativo, da luoghi dell’amore del sapere sembrano trasformati in luoghi della pe-
na dell’imparare, nel momento in cui il processo dell’apprendimento si è dimo-
strato incapace di promuovere il pieno sviluppo della persona umana e si è con-
figurato come acquisizione di un inutile fardello di conoscenze.
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Il problema non consiste nel fatto che le conoscenze acquisite nella scuola sia-
no lontane dal vissuto quotidiano dei giovani, ma nel fatto che esse non sono più
percepite dagli allievi come strumenti della propria autorealizzazione, della for-
mazione dei loro atteggiamenti e delle loro capacità, che sono innanzitutto ca-
pacità di comprendere il mondo umano, naturale e artificiale per poter vivere ed
affermarsi in esso.
Non serve tanto la sostituzione dei contenuti dell’insegnamento, ma la loro

utilizzazione per far crescere i discenti, operando in modo che i contenuti stessi
diventino formativi di capacità ed atteggiamenti che facciano crescere i sog-
getti e li facciano diventare capaci di comprendere e di affrontare i problemi
della vita.

Il problema delle istituzioni formative, dunque, non è tanto un problema
organizzativo, quanto un problema metodologico-didattico.

Occorre che l’istruzione assuma valenza formativa e renda operanti le compe-
tenze in termini di atteggiamenti, capacità e conoscenze essenziali.
Ma per operare questo cambiamento, per perseguire questo obiettivo forma-

tivo, occorre che cambi il modo di organizzare e soprattutto di fare formazione.
Occorre che l’istituzione formativa, da luogo della lezione espositiva, fronta-

le, collettiva, si trasformi in ambiente di apprendimento educativo nel quale gli
studenti si sentano impegnati a riscoprire, ricostruire, reinventare i saperi, lavo-
rando in gruppi, più o meno consistenti.
Anziché preoccuparsi di quello che devono esporre gli studenti, i formatori

devono anzitutto preoccuparsi di far nascere motivazioni, interessi, bisogni co-
noscitivi, facendo appello soprattutto all’innata curiosità umana.
Devono pure resistere alla tentazione di offrire le conoscenze già preconfezionate, le

definizioni dei concetti, le formule, secondo un’ottica che Schwab chiama retorica
delle conclusioni. È necessario organizzare situazioni che consentano ai discenti,
utilizzando appositi strumenti (materiali didattici comuni e strutturati, oggetti
virtuali ecc.), di reinventare, ricostruire, riscoprire le conoscenze, mettendo in
moto le loro capacità, le loro intelligenze, le loro volontà.
In questo modo giovani e meno giovani svilupperanno le loro capacità e ma-

tureranno i loro atteggiamenti, oltre che acquisire le conoscenze essenziali.
Solo così l’istituzione formativa può essere vissuta come luogo della propria

autorealizzazione umana e l’attività di apprendimento vissuta con gioia.

Secondo U. Tenuta, la più grossa difficoltà del cambiamento risiede nella ca-
renza di competenze metodologico-didattiche nei formatori, quelli, cioè, che do-
vrebbero aiutare i docenti a fare scuola meglio, rendendo la scuola il luogo della
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gioia di apprendere per gli alunni ma anche il luogo della gioia di insegnare per
i docenti.

Per il formatore è dunque tempo di ritornare dentro le aule per aiutare i
docenti ad organizzare il quadro degli obiettivi formativi, i percorsi di ap-
prendimento, gli itinerari didattici. Perché è proprio dentro le aule che si
continua, si migliora, si perfeziona il processo della crescita umana, della
formazione umana, dell’autorealizzazione personale. 

È indispensabile che il formatore dei docenti si impegni a studiare, a ricerca-
re, a mettere a punto le strategie educative e didattiche più efficaci, capaci vera-
mente di mettere tutti gli alunni nella condizione di autorealizzarsi, di pervenire
al successo formativo.
Occorre ritornare dentro le aule per arricchirle degli strumenti, ma non tanto

di quelli necessari per fare lezione, quanto di quelli per ricercare, scoprire, in-
ventare.

L’antidoto al didatticismo non è la creatività didattica, ma la didattica
creativa.

Per Margiotta (1999) i metodi a mediazione sociale sono i “metodi della svol-
ta nella formazione”. Valga qui una sintesi di presentazione dei principi generali
che li caratterizzano:
– essi esprimono il tentativo di saldare il momento dell’apprendimento con
quello dell’azione ovvero della quotidiana attività di lavoro del soggetto in
formazione. Apprendere/agire è sostanzialmente assunto come una identità
inscindibile dei due momenti;

– il progetto formativo viene così sistematicamente ancorato a problemi con-
creti di lavoro nel senso proprio della trasformazione delle modalità connesse
con il gestire e risolvere un problema;

– il metodo mira a sollecitare l’attivazione nel soggetto di processi di appren-
dimento complessi, finalizzati a promuovere moduli integrati e interculturali
di sapere/saper fare, saper essere, per ciascun singolo aspetto del problema,
del caso o della situazione studiati.

– il riferimento teorico è ovviamente a modelli di apprendimento e di logica
del pensiero e della concettualizzazione del Pragmatismo americano(Peirce,
in particolare).

– la tipologia di apprendimenti proposta e perseguita ha quindi caratteri espli-
citamente integrati, come veri e propri sistemi, di cui si studia l’applicazione
e l’utilizzo in situazioni diverse ma compatibili o riducibili a compatibilità
in virtù dell’intelligenza di vita maturata da parte del soggetto.
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– la tipologia di traguardi formativi perseguita viene così a configurarsi come
un sistema articolato di ambienti di comunicazione/ scoperta/ invenzione:

1) sviluppo della conoscenza dell’ambiente;
2) sviluppo della conoscenza di sé;
3) sviluppo dell’apprendimento del ruolo organizzativo.

3.1 Le tecniche di analisi

Le tecniche di analisi si rivelano utili per comprendere situazioni reali: ponendo
l’allievo in una situazione problematica, egli si trova nella necessità di attivare gli
schemi mentali che possiede, di prendere coscienza delle proprie concezioni in
rapporto alla realtà che lo circonda; nel confronto con gli altri allievi, egli ha l’op-
portunità di confrontare e valutare le proprie idee e rendersi conto se queste hanno
dei limiti; può dunque rendersi conto dell’inadeguatezza dei propri strumenti
mentali e quindi della necessità di dover modificare le proprie concezioni.
Si ha quindi una trasformazione della struttura concettuale del soggetto che

apprende, che deve smontare quella che possiede, per poi rimontarne un’altra
che risponda alle domande che si pone. Il processo è continuo e porta ad un pro-
gressivo arricchimento delle potenzialità cognitive e quindi della possibilità di
apprendere.
In questo modello di apprendimento, l’errore non ha più il significato di

“sbaglio”, ma è un passaggio essenziale per il progresso del processo di appren-
dimento, per l’arricchimento della conoscenza.

3.1.1 Il metodo dei casi – lavoro di gruppo

Con lo studio di caso si presenta agli studenti la descrizione di una situazione
reale (e in quanto tale complessa), frequente o esemplare. La descrizione di un
caso è un brano scritto al quale possono essere associati documenti, tabelle o
schemi. Benché nella letteratura si prospettino descrizioni molto lunghe, si ri-
tiene didatticamente opportuno non superare una o due pagine.
La situazione da esaminare può anche riguardare un caso problematico, ma

bisogna non dimenticare che l’obiettivo di questa tecnica non è quello di risol-
vere un problema, bensì quello di imparare ad affrontare i problemi, ad individuarli
e a posizionarli. (Tessaro, 2002)
Bochicchio (2000, 140) ci ricorda che il metodo dei casi da alcuni autori è de-

finito anche lavoro di gruppo, perché richiama la particolare situazione di ap-
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prendimento tipica in cui il gruppo viene suddiviso in sottogruppi meno nume-
rosi, operanti tra loro in autonomia, cui viene assegnato un compito da svolgere
in un determinato tempo e da presentare successivamente in plenaria.
È una metodologia didattica che richiede di applicarsi a problemi concreti

della vita e del lavoro.
Secondo la tesi che vi sono anche più soluzioni ad un problema, la pratica del

lavoro di gruppo dovrà accettare che le soluzioni possono variare non solo in fun-
zione delle condizioni specifiche del problema, ma anche in relazione alla perso-
nalità dei soggetti che tenteranno di risolverlo.

Il vantaggio più importante dell’applicazione di tale metodica riguarda la
sua incidenza sugli atteggiamenti dei partecipanti, che spesso si trasformano in
cambiamenti spontanei e duraturi dei comportamenti nella pratica quotidiana.

Lo svantaggio, dal nostro punto di vista, riguarda le dinamiche: pur inne-
scando un’interattività molto più intensa della lezione tradizionale, è ancora una
tipologia a mediazione dell’insegnante, che conserva margini di intervento mol-
to elevati. Sarà lui, inoltre, a dover restituire feedback significativi per trasfor-
mare in apprendimento le risposte concrete ai problemi offerte dagli studenti.
La sua guida, al riguardo, deriverà evidentemente dalla verifica di consequenzia-
lità o meno tra le interpretazioni elaborate e quelle che i casi indagati forniscono
rispetto alla questione di fondo da cui è stata guidata la scelta.
Accanto allo sviluppo delle capacità analitiche, il metodo dei casi presenta

anche altri importanti aspetti formativi, se utilizzato come tecnica di gruppo.
L’interazione tra gli studenti, infatti:

– favorisce la conoscenza delle altre persone, scoraggiando dall’emettere sem-
plicistici giudizi nei loro confronti;

– permette di capire come uno stesso problema possa essere valutato in modo
diverso da persone diverse;

– consente di abbattere facili generalizzazioni, utili soltanto come difese indi-
viduali;

– sensibilizza e forma alla interazione e alla discussione creando condizioni che
facilitano una reciproca migliore comprensione;

– mette in evidenza le difficoltà che presenta il pensare ad un problema reale e
il giungere ad una eventuale soluzione di gruppo.

All’inizio delle esperienze con i casi, gli studenti sono ansiosi di conoscere le
risposte ai vari interrogativi e le soluzioni adottate nella realtà. Dopo un po’, co-
munque, comprendono che è più importante imparare il processo di analisi per ar-
rivare alla soluzione piuttosto che “indovinare” la soluzione in sé (Tessaro, 2002).
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M. Bellotto (1992) suddivide il metodo dei casi in diverse tipologie. Qui di
seguito le presenteremo tutte a titolo informativo, anche se alcune di esse sem-
brano meno vocate di altre alla normale formazione in ambito CLNV:

– Decisione. Si giunge alla soluzione migliore attraverso informazioni fittizie, ma
precise nei particolari, contenute in un testo preparato dal formatore. Allena la
persona a prendere decisioni riguardanti il proprio lavoro e la propria vita.

– Studio di problemi. Vengono fornite informazioni in parte rilevanti e in
parte irrilevanti, che il gruppo è tenuto a selezionare e scegliere in funzione
della decisione da assumere. Talvolta è necessaria una negoziazione di infor-
mazioni con altri gruppi. Lo studio si rivela utile per sperimentare metodi di
lavoro, confrontare punti di vista, ridurre le differenze di opinioni.

– Studio di casi. Si propone al gruppo un caso significativo tratto dalla realtà,
avendo cura di descrivere i personaggi che l’hanno vissuto e i problemi che si
sono verificati. Il gruppo proporrà una soluzione, che non risponde ad esiti
prestabiliti.

– Identificazione di problemi. Al gruppo viene richiesto di esaminare una
particolare situazione tratta dalla realtà, di identificare i problemi e trovare
una soluzione.

– Businnes game. Esercitazioni di gruppo derivate dalla tattica militare con-
sistenti nel prendere decisioni su informazioni iniziali e poi prenderne altre
basate sulle precedenti. A volte l’esercizio si svolge con partecipanti voluta-
mente sottoposti a stress.

Si pensi a quanto si senta valorizzato culturalmente un ragazzo che tramite la
CLNV sia messo in condizione di affrontare casi professionali e di vita rea-
listici, interagendo con esperti che li affrontano, a loro volta, nella pratica quo-
tidiana. Gli si offrirebbe così la possibilità concreta di sperimentare, nella stes-
sa vita d’ogni giorno della scuola, le varie dimensioni culturali e sociali:

– quella dei saperi; 
– quella delle relazioni (tra pari, con i superiori, ma anche con esterni...);
– quella dell’organizzazione (della vita comune, ma anche delle attività obbli-
gatorie ed elettive);

– quella deontologica (rispetto ai pari e ai superiori, ma anche rispetto alle re-
sponsabilità personali e alle problematiche poste dai casi).

In questo modo, all’allievo si chiede molto: gli si domanda infatti di “appar-
tenere all’insegnamento” fin dall’inizio, calandosi da subito nelle responsabilità
e nei vincoli che questo comporta (Margiotta, 2001).
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La scienza cognitiva ci informa che, col metodo dei casi e con le tecniche da
questo derivate, si opera per ristrutturazione, la quale costituisce una delle tre mo-
dalità dell’apprendimento umano (insieme a Accrescimento e Sintonizzazione).
L’apprendimento per ristrutturazione avviene creando uno o più schemi nuovi.
Ciò accade quando gli schemi preesistenti si rivelano inadeguati o insufficienti
ad incamerare le informazioni nuove in corso di elaborazione. Si differenzia ra-
dicalmente dall’apprendimento per accrescimento in quanto, mentre quest’ultimo
aggiunge “casi” ad una “regola” già disponibile, il primo scopre una “regola”
nuova, adatta a spiegare i “casi” che il soggetto sta apprendendo. La sintonizza-
zione, invece, avviene adattando ed affinando uno o più schemi già presenti nella
mente del soggetto.

3.1.2 Gli Incident

I cosiddetti incident sono una variante del metodo dei casi, più utile al fine di sol-
lecitare nei partecipanti maggior attenzione alla raccolta delle informazioni e al-
le modalità di riconoscimento delle soluzioni.
Anche la tecnica didattica varia un po’, visto che il testo scritto che precede la discus-

sione di gruppo nell’incident è molto breve e richiede solo qualche minuto di lettura poi-
ché il materiale presentato agli studenti è volutamente mancante di molti elementi.
Un normale studio di caso di solito rappresenta sempre una situazione pro-

blematica. Esso può essere assunto nella sua completezza e complessità, e allora
la formazione viene sostanzialmente centrata nella acquisizione o nel migliora-
mento delle abilità di problem solving, di raccolta e analisi delle informazioni sul
caso e di decisione in situazione analoghe o omologhe a quella del caso studiato. 
Ma del caso si possono assumere soltanto i momenti critici, questi sono gli

incident che rappresentano delle “rotture” o dei “momenti di svolta” sia per la
concettualizzazione della situazione relativa, sia per l’assunzione di quelle tecni-
che e metodologie di risoluzione dei problemi che sembra più opportuno posse-
dere per comportarsi in situazioni che presentano alti tassi di ripetitività degli
incidenti occorsi e studiati. 
Le tecniche particolarmente usate per esaminare un caso o un incident sono

quelle della problem-analysis e quella della content-analysis. La prima consiste es-
senzialmente nello “squadernamento” del problema e nel guidare a fornire rispo-
ste a “perché è successo”, “come si sarebbe dovuto risolvere”; la seconda invece è
più raffinata e consiste essenzialmente nell’analisi del contenuto delle informa-
zioni accoglibili in situazione problematica e del loro migliore trattamento allo
scopo di ottimizzare tanto la risoluzione dei problemi che le decisioni conse-
guenti.
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Per ciascuno studio di incident, il formatore deve preoccuparsi di insegnare ad
analizzare tanto le strategie formali che quelle informali di trattamento delle
informazione e di risoluzione dei problemi dal punto di vista dei loro contenuti.
È utile perciò esaminare attentamente la seguente tabella (Castagna, 1993),

dove vengono sintetizzate per il formatore le sequenze strategiche principali per
utilizzare l’incident in attività di formazione.

Le fasi dell’Incident

A. Consegna del caso e delle informazioni di base, con la prima domanda didattica:
Quali informazioni ulteriori vi servono e perché?

B. Lavoro di sottogruppo;

C. Prima plenaria sulle informazioni necessarie per risolvere quel problema;

D. Eventuali contributi teorici del docente;

E. Consegna della seconda parte del caso, contenente informazioni uguali per tutti,
con la seconda domanda didattica: Quale soluzione proponete e perché?

F. Lavoro di sottogruppo;

G. Plenaria conclusiva.

3.1.3 Gli autocasi

Altra variante del metodo dei casi, ma fondata su un maggior livello di parteci-
pazione dei soggetti interessati, poiché il caso reale che verrà analizzato sarà trat-
to proprio dall’esperienza viva di qualcuno dei protagonisti presenti in aula, che
dovrà utilizzare la forma narrativa per condividerlo con il resto del gruppo e for-
nire tutte le informazioni necessarie alla discussione. 
Invece di riportare la propria analisi in plenaria, agendo prevalentemente sul

livello cognitivo, i sottogruppi hanno il compito di far rivivere la situazione a
tutti i partecipanti, in maniera che tutti possano contribuire ad analizzarla.
Ai presenti viene poi chiesto di ricostruire il caso, progettandolo tramite rac-

colta, ordinazione e sintesi dei dati. Il procedimento si sviluppa secondo le se-
guenti operazioni cronologiche:
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Le fasi dell’Autocaso

A. Racconto dettagliato di uno o più casi da parte di altrettanti soggetti;

B. Scelta del caso da analizzare e motivazione delle ragioni;

C. Richiesta di ulteriori informazioni e chiarimenti sia da parte del formatore che
dei componenti del gruppo;

D. Classificazione delle informazioni, sintesi e schematizzazione;

E. Discussione del caso;

F. Conclusione, tramite confronto con la diagnosi di partenza, e risposta agli inter-
rogativi;

G. Feedback conclusivo.

Il partecipante che suggerisce il caso deve recitare la parte di se stesso e quella
del suo interlocutore? A questa domanda vengono date spesso le due risposte op-
poste, ognuna con vantaggi ed inconvenienti. In generale si può dire che, se si
vuole lavorare più sulle dimensioni emotive del partecipante, è consigliabile far-
gli giocare la parte di se stesso. Se invece si usa la situazione solo come possibile
esempio di casi reali, conviene fargli interpretare la parte dell’interlocutore in
modo da aumentare le sue capacità si porsi nei panni degli altri.
Il metodo dell’autocaso produce normalmente simulazioni di una notevole

intensità emotiva, nettamente più “vere” che in tutte le altre ipotesi; per lo stes-
so motivo, è però anche il più difficile da gestire.

3.1.4 Il gruppo di studio

La più tradizionale fra le varianti dello studio di caso, che conserva tuttavia una
sua efficacia. Consiste nell’analisi e nell’approfondimento di un argomento, in
base ad aspetti scelti direttamente dai partecipanti.
Nella fase iniziale il formatore guida i lavori, che poi proseguono in forma au-

to-gestita dai sottogruppi. Questi si occuperanno di tutte le fasi di raccolta della
documentazione, organizzazione della stessa e rielaborazione. I sottogruppi de-
vono anche stendere per la relazione plenaria una relazione sintetica del lavoro
svolto.
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3.1.5 L’Action Learning

L’Action Learning (apprendimento all’azione) è una metodologia di sviluppo
delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni che utilizza un compito reale come
veicolo di apprendimento, basandosi sulla premessa che non esiste apprendimento
senza azione reale né azione intenzionale senza apprendimento. In questo approc-
cio, “apprendere” significa per un manager apprendere ed agire efficacemente e
questo è possibile solo sperimentandosi nell’azione reale.
Si tratta di un’interazione complessa, un vero e proprio progetto, che si addice

ad interventi formativi ampi e protratti nel tempo, in cui si deve raggiungere contem-
poraneamente obiettivi diversi. Secondo Quaglino (1985), la vera finalità del-
l’action learning “consiste nell’acquisire la capacità di porsi interrogativi nuovi
per affrontare situazioni nuove, anziché nell’acquisire conoscenze già definite e
consolidate: nel ricercare e ritrovare le domande, anziché le risposte giuste.”
I partecipanti ad un programma di Action Learning lavorano in piccoli grup-

pi, alla presenza di una facilitatore, per progettare un’azione reale e per appren-
dere dall’azione intrapresa, all’interno di un processo clinico di azione reale, ana-
lisi e riflessione sull’azione, progettazione dell’azione successiva o alternativa e –
di nuovo – azione sulla base delle conclusioni raggiunte.
All’interno dei gruppi si produce una riflessione guidata sulle esperienze pro-

prie e altrui, che divengono entrambe fonti di apprendimento, con l’aiuto dei
propri colleghi di gruppo e del facilitatore.
I gruppi possono inoltre avere accesso discrezionale a risorse rilevanti per la

soluzione dei loro problemi, quali formazione, consulenza esperta, strumenti o
materiali.
Il risultato è molteplice: azioni reali intraprese per la soluzione di problemi

concreti, apprendimento di competenze rilevanti per il compito/ruolo e di una
metodologia di apprendimento autonomo dall’esperienza (apprendere ad ap-
prendere)
I programmi di Action Learning consentono il raggiungimento contempora-

neo di diversi obiettivi:

– soluzione di problemi organizzativi e implementazione di soluzioni;
– sviluppo di competenze manageriali;
– sviluppo di capacità riflessiva di apprendimento dall’esperienza, di problem
setting e reframing;

– sviluppo personale.
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I principi dell’Action Learning:

– l’apprendimento significativo e duraturo si costruisce solo a partire dall’espe-
rienza personale e pratica e richiede dunque di essere basato sul circolo vir-
tuoso di pensiero-azione-riflessione;

– l’apprendimento che conta produce cambiamenti a livello individuale e collet-
tivo e coinvolge non solo il livello cognitivo ma anche quello emotivo ed etico;

– lo sviluppo manageriale richiede la presenza di altri che operino sia come sup-
porto che come specchio critico;

– la riflessione e l’apprendimento richiedono tempi e luoghi legittimati.

La struttura delle attività di Action Learning è di volta in volta progettata su
misura sulla base delle caratteristiche degli obiettivi, del compito, del contesto
e degli eventuali vincoli. L’intensità dell’impegno e l’arco temporale di realizza-
zione sono estremamente flessibili, dal lavoro intensivo di tre giorni all’appun-
tamento con periodicità mensile per dodici mesi.

3.2 Le tecniche di laboratorio

3.2.1 Il laboratorio come luogo di costruzione della conoscenza

Come scrive Tommaso d’Aquino: “vi è un doppio modo di acquistare la scienza:
uno quando la ragione naturale da se stessa giunge alla conoscenza di cose
ignote e questo modo si chiama invenzione; l’altro quando la ragione naturale
viene aiutata da qualcuno dall’esterno e questa maniera si chiama dottrina (in-
segnamento). In ciò in vero che viene prodotto dalla natura e dall’arte, l’arte
procede allo stesso modo e con gli stessi mezzi che la natura. Come infatti la na-
tura guarirebbe riscaldando chi soffre di frigidezza, così fa pure il medico; per
cui si dice che l’arte imita la natura. Il simile accade anche nell’acquisto della
scienza: il docente cioè conduce altri alla scienza di cose ignote allo stesso
modo che uno, scoprendo, conduce se stesso alla conoscenza di ciò che
ignora” (D’Aquino, De Magistro, 1957, 28).
Oggi sappiamo che la conoscenza – intesa tomisticamente come la scienza del-

le cose ignote – non è metaforicamente rappresentabile come un muro fatto di tanti
mattoni, ma come un reticolo dinamico, una struttura olocinetica in cui ogni
parte è interconnessa con le altre: dalla connessione con le parti deriva la strut-
tura dell’intera rete. La rappresentazione del reticolo può essere esplorata e com-
presa partendo da un punto qualsiasi, poiché non vi è né base né sommità, né è
possibile definire una posizione privilegiata. 
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Tale operazione di esplorazione non si può intraprendere senza mettere in atto
forti e diversificate interazioni: il contesto laboratoriale rende possibili le aggre-
gazioni dei discenti secondo i loro livelli di sviluppo e di apprendimento.
Perché i soggetti della formazione sono diversi per livelli di sviluppo e di ap-

prendimento, oltre che per stili e ritmi apprenditivi. Sembra più opportuno che
il formatore favorisca in tutti i modi i processi della ricerca/riscoperta, organiz-
zando attività educative e didattiche in forma laboratoriale, dove il discente do-
mina il senso del suo apprendimento.
Quando, poi, parliamo della formazione di chi opera in situazioni di CLNV,

il quadro diventa più interessante: facciamo riferimento ad una didattica labora-
toriale in contesti comunicativo-relazionali dove il laboratorio ha caratteristiche
particolari, che più oltre si trovano esplicitate. Ma dobbiamo considerare anche
l’accresciuta importanza della formazione laboratoriale dello stesso formatore,
deputato in futuro alla costruzione della conoscenza CLNV, non potrà operare al
meglio se non ha lui stesso sperimentato come l’acquisizione di nuove conoscen-
ze sia un processo nel quale l’individuo che apprende abbia un ruolo attivo di
rielaborazione e riorganizzazione delle informazioni e, soprattutto come, tanto il
luogo dove le conoscenze di cui già dispone quanto il modo in cui esse sono or-
ganizzate e veicolate tramite interazione comunicativa costituiscano il filtro at-
traverso il quale passano le informazioni nuove ed il criterio utilizzato per accet-
tarle o per respingerle. 
Il formatore deve pertanto creare le condizioni che consentano ai singoli do-

centi di riscoprire, reinventare, ricostruire i concetti. Questo va fatto nel rispetto
dei livelli di sviluppo e di apprendimento, degli stili e dei ritmi apprenditivi di
tutti. 
E ciò non può essere effettuato attraverso la lezione collettiva, ma attraverso

la costituzione di gruppi che operino in laboratori di apprendimento per rielaborare
i contenuti disciplinari. 

Lo strumento per eccellenza di un tale progetto didattico ampio e personalizzato è il la-
boratorio: un ambiente privilegiato in cui concretizzare la sperimentazione di nuove meto-
dologie e tecniche didattiche di insegnamento.

3.2.2 Caratteristiche di un laboratorio di didattica in contesti comunicativo-re-
lazionali

– Ambiente in cui si realizza un rovesciamento della prospettiva didattica: l’o-
biettivo non è quanto deve conoscere il docente in ordine alle discipline teo-
riche, ma in che modo le discipline possono costruire una coscienza nel for-
matore CLNV, in che modo esse possono cercare di riempire lo spazio vuoto
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tra il mondo dei problemi vissuti e quello della riflessione.
– Soprattutto luogo di costruzione della conoscenza. Affinché i contenuti e le
procedure proposti non si sovrappongono semplicemente alle conoscenze già
possedute, ma interagiscono con queste permettendo una loro ristrutturazio-
ne attraverso nuovi e più ricchi modi di connessione ed organizzazione, è ne-
cessario trovare efficaci collegamenti tra contenuti dell’insegnamento e le
esperienze diversificate dei corsisti.

– Avventura conoscitiva: nell’insegnamento-apprendimento l’insegnante e l’al-
lievo si costituiscono entrambi come quel viaggiatore, il cui viaggio e la cui
scommessa è il percorso formativo (metafora dell’esplorazione di Bateson). Il
laboratorio didattico è il luogo più indicato per intraprendere un’avventura
conoscitiva.

– Luogo dove si realizza la metacognizione: perché il laboratorio didattico mira
ad un processo di apprendimento che non incida solamente sulle abilità di ba-
se o acquisite, ma anche sulle modalità della loro comprensione ed utilizza-
zione. Infatti, l’approccio metacognitivo è una modalità di intervento poliva-
lente e trasversale all’interno del processo di apprendimento.

– Luogo di approccio cooperativo: il laboratorio è l’ambiente in cui si concre-
tizza un nuovo modello di insegnamento/apprendimento fondato sulle inte-
razioni fra gli attori del processo didattico.

– In laboratorio l’enfasi va posta sul rapporto tra esperienza individuale e rico-
struzione culturale affinché le teorie servano per rispondere ai perché diven-
tando significative e motivanti.

I processi didattici di laboratorio devono mirare sempre, sia all’acquisizione
delle competenze, sia al loro consolidamento, attraverso apposite attività. Alle
attività di apprendimento e di consolidamento si aggiungono anche attività di svi-
luppo (approfondimento, ampliamento e arricchimento) che non siano meramente ap-
plicative.
Lo schema che segue indica i passaggi che si svolgono in un laboratorio co-

municativo-relazionale, partendo dal potenziale e realizzando capacità di varia
natura.
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I laboratori cui si fa normalmente riferimento nella riforma, riguardano specifi-
che attività da svolgere in spazi laboratoriali opportunamente predisposti, e non la
normale attività formativa e didattica, che rimane riservata alla classe. E ciò è da
considerarsi un limite, se si considera, con Tessaro (2002) che, “prima di essere “am-
biente”, il laboratorio è uno “spazio mentale attrezzato”, una forma mentis, un modo di
interagire con la realtà per comprenderla e/o per cambiarla. Il termine laboratorio va
inteso in senso estensivo, come qualsiasi spazio, fisico, operativo e concettuale, opportu-
namente adattato ed equipaggiato per lo svolgimento di una specifica attività formativa”.
Per questo riteniamo che, seppure importante, la proposta dei laboratori ag-

giuntivi e separati rispetto al lavoro di classe, rischia di creare o di mantenere una
dicotomia tra l’attività della classe e l’attività dei laboratori, dicotomia che in una for-
mazione ispirata ai principi della personalizzazione della personalizzazione didat-
tica, non sembra avere ragione di esistere: è la stessa attività di classe che deve es-
sere svolta con mentalità laboratoriale. Senza contare che, per quanto riguarda lo
specifico CLNV, il contesto del laboratorio specializzato è importante, ma inseparabile, ad
esempio, da laboratori considerati specialistici di altre aree disciplinari.
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Approfondiamo queste teorie con qualche osservazione più concreta.

3.2.2.1 Laboratorio linguistico

La formazione alla CLNV, ove possibile, si avvale anche dello specialistico labo-
ratorio di attività di lingue.
Il laboratorio consente di creare appositi contesti, simulando anche scenogra-

ficamente ambienti e situazioni di vita, nei quali i singoli possono assumere ruo-
li specifici, realizzando il gioco delle parti. Evidentemente, questa impostazione
per l’apprendimento si deve realizzare anche nelle aule, ma nel laboratorio pos-
sono essere create scenografie più verosimili.
In laboratorio possono inoltre essere utilizzati anche altri appositi software e

comunque anche specifici ambienti di comunicazione verbale o non verbale.
Ma è davvero solo questo, il contesto che genera solide CLNV, oppure il for-

matore farebbe meglio a ragionare in termini più ampi, per utilizzare ben altre
ricche risorse, disciplinari e laboratoriali in un’ottica che concepisce l’apprendi-
mento CLNV come disciplina trasversale?
Prendiamo, come esempio, la scuola primaria italiana progettata dall’ultima

riforma. In essa sono previsti sei laboratori:

– Attività Informatiche. 
– Attività di Lingue.
– Attività espressive.
– Attività di Progettazione. 
– Attività motorie e sportive. 
– LARSA (Laboratorio di recupero e sviluppo degli apprendimenti). 

Da una parte il lavoro nelle aule – artificiosamente separato dalla didattica la-
boratoriale che lo dovrebbe caratterizzare – e dall’altra il lavoro laboratoriale, per
la maggior parte affidato ai docenti non prevalenti.
I laboratori si presentano con le seguenti caratteristiche (che a nostro avviso

non sono caratteristiche esclusive dei laboratori, perché investono tutta la nuova
didattica):

– Personalizzazione. Innanzitutto la personalizzazione degli obiettivi formativi sulla
base delle esigenze formative dei singoli alunni e la personalizzazione dei per-
corsi di apprendimento (unità di apprendimento) sulla base dei livelli di sviluppo
e di apprendimento, oltre che degli stili e dei ritmi di apprendimento, degli
interessi, delle motivazioni e delle predilezioni dei singoli alunni.

– Operatività. Intesa come operatività della loro impostazione didattica. Nei la-
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boratori si attuano i principi metodologico-didattici del learning by doing (ap-
prendere attraverso il fare, è il modello dell’epistemologia operativa) e quindi
del problem solving e del cooperative learning.

Un’analisi più attenta consente all’insegnante di CLNV di realizzare come
ciascuno dei laboratori specialistici, spogliato della sua malintesa settorialità,
possa essere utilizzato per lavori sulla CLNV.
Tralasciando il laboratorio specialistico per la lingua straniera, di cui ci siamo

occupati più sopra, esaminiamo le caratteristiche degli altri laboratori che si pos-
sono immediatamente utilizzare in chiave di formatività linguistica, assicurando
l’efficacia complementare anche di altri obiettivi formativi. Realizzando, peral-
tro, anche un’attività cooperativa dei docenti, che mettono a frutto, armonizzan-
dole, le diverse competenze professionali.
A nostro avviso, insomma, un attento utilizzo di tutti i laboratori possibili da

parte del formatore CLNV amplifica notevolmente il tempo e gli spazi che tra-
dizionalmente si dedicano a questa attività, separandola dal contesto.

3.2.2.2 Laboratorio di attività informatiche e suo uso nella formazione 

Atteso che l’alfabetizzazione informatica deve essere garantita a tutti i singoli
alunni e che è preferibile che i laboratori di informatica siano costituiti da kit
mobili costituiti da almeno 12 notebook wireless, spostabili da un’aula all’altra, tut-
tavia il laboratorio di informatica può essere costituito sia da kit mobili che da
un apposito locale opportunamente attrezzato, in questo caso, da desktop. 
In particolare, riteniamo che i kit mobili possano essere utilizzati in alcuni

momenti nelle aule per tutti gli alunni delle singole classi e in altri momenti co-
me laboratorio per gruppi, auspicabilmente interclassi, di alunni che intendano
effettuare specifiche attività opzionali di arricchimento e di ampliamento più
che di approfondimento, atteso che tutti gli alunni debbono raggiungere un li-
vello approfondito di padronanza dei software più comuni, quali i Word Processor,
i programmi di grafica (ad esempio, Corel Draw), i fogli elettronici, i Data Base,
i programmi di presentazione (ad esempio, Power Point). Tutti programmi parti-
colarmente interessanti per il formatore CLNV.
Le attività del laboratorio di informatica possono riguardare l’utilizzazione

dei software appresi in riferimento a specifiche attività disciplinari o interdisci-
plinari, quale l’elaborazione informatica del giornalino della classe o della scuola
(il laboratorio si configura come la tipografia della scuola, utilizzando magari ap-
positi programmi, quali Publisher o addirittura Page Maker). 
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Al riguardo, riteniamo che utilissime attività informatiche possano essere co-
stituite dall’impiego dei software in riferimento ad attività che sono specifiche
dell’ambito CLNV. Si pensi, ad esempio:

a) All’utilizzazione degli strumenti musicali informatici per l’ascolto, la produ-
zione o la riproduzione (modello Karaoke) di canzoni.

b) All’utilizzazione di Corel Draw, magari con una tavoletta grafica, per elabo-
rare disegni, sia in riferimento all’educazione all’immagine che alla produzio-
ne.

c) All’utilizzazione di un semplice programma per costruire ipermedia in rife-
rimento agli apprendimenti. 

d) Al reperimento su Internet di materiali didattici utili nello studio: reperi-
mento di fonti storiche, di carte geografiche, di immagini, itinerari, ecc.

e) Alla realizzazione di collegamenti con alunni di altre classi o altre nazioni per
affrontare specifiche problematiche disciplinari in vista dell’apprendimento
della CLNV.

Comunque, queste sono solo alcune delle varie utilizzazioni dei laboratori di
informatica ai fini CLNV. 

3.2.2.3 Laboratorio di attività espressive e suo uso nella formazione

Il laboratorio delle attività espressive si configura quasi sempre come un atelier per
la pittura: cavalletti, colori a tempera e pennelli possono consentire agli alunni di
esprimersi in forma pittorica raggiungendo elevati livelli di competenza. 
Oppure viene predisposto per l’educazione musicale, con l’impiego dei flauti

dolci e di altri strumenti semplici.
Basterebbe, tuttavia, configurarlo, acutamente, anche come laboratorio delle

attività di simulazione (gioco del far finta) per far diventare questo laboratorio la
sede privilegiata di gran parte della formatività CLNV. 
Non solo diventerebbe un laboratorio che coltiva, sviluppa e favorisce i pro-

cessi di simbolizzazione, di immaginazione, di fantasia, di creatività dei bambi-
ni, ma anche particolarmente vocato alla produzione CLNV. Le drammatizzazio-
ni, il teatro dei burattini, i giochi di ruolo possono acquistare maggior respiro
nel tempo-scuola.
Se si fa finta che la scopa è il cavallo, per il bambino la scopa diventa il sim-

bolo del cavallo; se si fa finta che il cerchio disegnato sul pavimento rappresenta
il lago, esso diventa il simbolo del lago... si innescano attività di immediata con-
sonanza con l’apprendimento CLNV.
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Un’altra configurazione del laboratorio delle attività espressive interessante
per la CLNV, è come laboratorio per la fruizione e per la produzione dei linguaggi non
verbali, dove l’apposito campo di esperienza sulla comunicazione verbale possa
essere integrato da una sede dove i linguaggi non verbali sono più mirati e ap-
profonditi, come il linguaggio mimico (gioco dei mimi), il linguaggio motorio
(danza, ritmica...), il linguaggio canoro e musicale (canto e musica). 

3.2.2.4 Laboratorio delle attività di progettazione e suo uso nella formazione 

La scuola deve promuovere lo sviluppo delle capacità progettuali favorendo la
creatività e nello stesso tempo le capacità logiche degli alunni. ;Ma impegnarsi
nella elaborazione di progetti significa anche imparare a formulare ipotesi e im-
parare a verificare, disporsi a “vedere” anche i risultati delle proprie azioni, ac-
quisendo la logica del se... allora...
L’attività progettuale è insita in un’impostazione didattica fondata sul problem

solving che si configura innanzitutto come problem posing.
Formulare progetti in ordine alle attività di apprendimento delle diverse di-

scipline può essere una delle attività da privilegiare in questo laboratorio, utiliz-
zando magari le tecniche del brainstorming e quindi del cooperative learning. 
Molti percorsi di apprendimento possono essere progettati con l’apporto con-

sistente degli stessi alunni, offerto magari nel laboratorio delle attività di pro-
gettazione. 
Questo laboratorio consente di progettare attività avvalendosi di capacità im-

maginifiche e fantastiche, oltre che capacità di verifica, sviluppa anche la capa-
cità di dominare gli eventi e la loro durata temporale.
Comunque, ciò che a noi importa direttamente al riguardo, è che l’attività

progettuale degli studenti non va condizionata dagli interventi dei docenti. I
progetti non vanno predisposti dai docenti, direttamente o indirettamente, ma
vanno elaborati degli alunni, i quali debbono imparare a lavorare in gruppo. E
poiché l’attività di progettazione può riguardare tutti gli aspetti della vita della
scuola, sta al formatore dirigere l’attenzione progettuale degli allievi verso per-
corsi che prevedano una componente CLNV nella progettazione (ad es. di gita,
visita-guidata, progetto storico su un aspetto della storia, della geografia …)

3.2.2.5 Laboratorio di attività motorie e sportive e suo uso nella formazione 

Palestre e campi di gioco debbono essere utilizzati nella ordinaria educazione
motoria e sportiva di tutti. 
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Nell’apposito laboratorio invece possono essere coltivate e approfondite spe-
cifiche attività motorie e sportive, costituendo gruppi interclassi e arricchendo i
laboratori con le speciali attrezzature ginnico-sportive. 
Anche per questo laboratorio, per l’educatore CLNV vale il suggerimento of-

ferto sopra: sta al formatore dirigere l’attenzione verso percorsi che prevedano
una componente CLNV. Negli approcci alla CLNV che si sperimentano un po’
ovunque, anche assai diversi fra di loro, l’approccio olistico corporeo-cognitivo
sembra particolarmente efficace. Basti pensare al Community Language Learning di
Curran e la Total Physical Response di Asher o i metodi suggestopedici, per realizzare
che hanno come denominatore comune l’attenzione alla totalità della persona.

3.2.2.6 LARSA (Laboratorio di recupero e sviluppo degli apprendimenti) e suo
uso nella formazione

In effetti, le attività di recupero e di sviluppo (approfondimento, arricchimento,
ampliamento) fanno parte del normale processo didattico.
Tuttavia, è possibile prevedere anche specifiche attività di recupero e di svi-

luppo, soprattutto per quegli allievi che hanno particolari esigenze o che si tro-
vano in situazione di svantaggio socio-culturale e di handicap, ma anche speci-
fiche attività non realizzabili in classe per gli alunni iperdotati, che nella scuola
sono quasi sempre lasciati a se stessi. 
U. Tenuta elenca almeno tre esigenze dei laboratori di recupero e sviluppo: 

a) la prima esigenza è che questi laboratori non si riducano solo alle attività di
recupero di handicap e di svantaggio socio-culturale, ma comprendano anche
attività di gruppo per gli allievi particolarmente dotati e, se si vuole, di ap-
profondimento e ampliamento per tutti; 

b) la seconda esigenza è che questi laboratori siano dotati di appositi materiali e
strumenti didattici che rendano possibili sia le attività di recupero che le at-
tività di sviluppo; 

c) la terza esigenza è che i LARSA non siano affidati ai soli docenti di sostegno
o di recupero ma vedano impegnati tutti, proprio tutti, i docenti, ciascuno
secondo le sue specifiche competenze disciplinari. 

Il recupero e lo sviluppo matematico debbono essere effettuati dai docenti che
hanno maggiori competenze matematiche; il recupero e lo sviluppo dei linguag-
gi debbono essere effettuati dai docenti che hanno maggiori competenze lingui-
stiche; il recupero e lo sviluppo geografico debbono essere attuati dei docenti che
hanno maggiori competenze geografiche ecc. anche il formatore in CLNV può

449

Approcci metodologici e tecniche didattiche per una dinamica dell’agire professionale



fare intelligente uso dei LARSA,se inserito in ambienti in cui sussiste questa
possinilità.
Così impostati, i sei laboratori possono costituire, non un’aggiunta, ma un

modello per la ordinaria attività educativa e didattica del formatore CLNV, da
utilizzare variamente per processi apprenditivi e formativi di qualità.

3.3 Le tecniche di simulazione e drammatizzazione

Simulazione e drammatizzazione sono tecniche il cui proposito principale è in-
terrompere la inevitabile monotonia della docenza tradizionale. Tutti sanno che
dopo circa 45 minuti l’indice di attenzione di chi ascolta, qualunque sia il tema
trattato, cala drammaticamente. Anzi, ha un vero crollo. Possiamo ignorarlo. Op-
pure possiamo intervenire. Il Role play è un antidoto al calo della Curva di at-
tenzione.
Per questi motivi la simulazione comportamentale (o role-play) è il metodo

più utilizzato nella formazione, con diverse procedure didattiche rispondenti a
varie scuole di pensiero. Ma è anche vero che è, probabilmente, il metodo didat-
tico di più difficile gestione. Di qui lo scontro tra le diverse “ortodossie” della
simulazione, ognuna detentrice di una propria verità.
In ogni caso, simulando, si impara e ci si confronta con altri punti di vi-

sta: la simulazione costituisce un modo per apprendere dall’esperienza anche
quando non si ha a disposizione la realtà su cui fare esperienza e operare. La si-
mulazione è quindi un modo, almeno in linea di principio, per rimuovere quei
limiti di presenza e contatto fisico che rendono l’apprendimento esperienziale
accessibile a pochi. Invece di lavorare sulla realtà, lavoro su modelli, che, sempre
in linea di principio, possono essere replicati e resi accessibili ovunque. “Gioca-
re”, in questo senso, non è altro che sinonimo di “imparare”, così come lo è per
il bambino piccolo, che “giocando” dalla mattina alla sera impara come è fatto
il mondo. 
Simulazione e drammatizzazione sono anche forme avanzate di apprendi-

mento creativo.
Il formatore aggiornato ormai conosce le competenze che deve perseguire nei

soggetti, e conosce pure i modi per costruire unità d’apprendimento funzionali.
Ma non gli riesce altrettanto facile animare le sue lezioni e calarle nella con-

cretezza dei vissuti personali dei suoi studenti. In effetti, questa prospettiva ri-
chiede al formatore competenze diverse (sociologiche, psicologiche, pedagogi-
che, didattiche, docimologiche, tecnologiche), ma richiede soprattutto creatività
didattica.
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Che cos’è una simulazione?
In sintesi, è una recita a soggetto effettuata da alcuni partecipanti-attori di

fronte a una platea di partecipanti-osservatori, che saranno successivamente in-
vitati a commentarla. La qualità di questa “scenetta” dipende dall’obiettivo di-
dattiche che il docente si propone di raggiungere, e quindi dalla sua chiarezza di
idee, ma anche da fattori casuali, come la scelta degli attori e l’andamento stesso
della simulazione. La simulazione è dunque un metodo didattico strutturalmen-
te imprevedibile.
Il percorso didattico di una simulazione può essere suddiviso in varie fasi:

– la definizione dell’obiettivo;
– la scelta del soggetto;
– il lancio e l’individuazione degli attori;
– la preparazione;
– la recita e l’osservazione;
– il commento.

A proposito di obiettivi, ecco per quali obiettivi didattici si simula o si recita:

– dimostrare;
– diagnosticare;
– sperimentare;
– cambiare.

La fase di lancio di queste attività è sicuramente molto delicata, perché dalla
qualità del lancio dipende in gran parte l’andamento della simulazione. I parte-
cipanti devono aver ben chiaro perché viene svolta questa attività didattica, quali
obiettivi consente di raggiungere e quali ne sono i limiti. Di solito, soprattutto
se è la prima volta che capita loro di recitare una simulazione, presentano alcune
obiezioni, che sono essenzialmente riconducibili al problema della falsità di tale
situazione. È importante che il docente dia risposte esaurienti alle obiezioni ini-
ziali, e che non le scambi per “resistenze al cambiamento”; si tratta piuttosto del-
la normale fatica emotiva di colui che viene messo in discussione senza averlo ri-
chiesto.

La definizione dell’obiettivo di una simulazione è più facile, quando si trat-
ta di una simulazione addestrativa su un soggetto predefinito probabile: fare una
presentazione in pubblico, una telefonata, un colloquio di vendita. In questa si-
tuazione è infatti immediatamente percepibile il collegamento tra attività didat-
tica e attività d’acquisizione CLNV, nella sua concreta utilità; negli altri casi, le
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perplessità sono spesso maggiore, e quindi è maggiore la necessità che durante
il lancio sia spiegato l’obiettivo didattico della simulazione.

Analizziamo dunque come fare il lancio della simulazione seguendo il
consigli di Schmidt (Mida, 4, 1993).

Nel caso di un soggetto o canovaccio predefinito, probabile o improbabile, il do-
cente spiegherà sinteticamente la situazione e consegnerà a tutti le istruzioni di
carattere generale, verificandone la verosimiglianza (se è il caso). Passerà poi al-
l’individuazione degli attori e consegnerà loro le istruzioni specifiche relative ai
personaggi.
Se si tratta di costruire il soggetto in plenaria, la prima cosa da fare è far scegliere

una situazione significativa, che i partecipanti ritengano particolarmente inte-
ressante simulare. Definito a grandi linee il soggetto, si passerà a costruire il con-
testo e, successivamente, i personaggi.
La costruzione del contesto deve essere svolta nella maniera più dettagliata e con-

creta possibile, esplicitando alcuni indicatori significativi. Se ad esempio è stato
deciso di simulare un colloquio tra capo e collaboratore, dovrà essere deciso in
che ufficio avviene, come è composto il gruppo di lavoro di cui fanno parte i due
personaggi che verranno simulati, quali sono i risultati quali-quantitativi del-
l’ultimo anno del gruppo nel suo complesso e del collaboratore in particolare, ec-
cetera. Questo renderà la simulazione più facile da recitare per gli attori e più
credibile per gli osservatori.
La costruzione dei personaggi, successiva alla costruzione del contesto, avviene

normalmente dopo aver scelto gli attori, mandandoli a turno fuori dall’aula.
Ogni attore ha infatti bisogno di alcune informazioni riservate, sue personali,
che gli altri attori non devono conoscere. Naturalmente non bisogna esagerare
nel numero e nella tipologia di queste informazioni private, perché questo con-
tribuirebbe a rendere ancora meno spontanea la simulazione: se pretendiamo che
una persona tranquilla e riservata giochi il ruolo del collaboratore nervoso e ag-
gressivo, poniamo tutte le premesse per un fallimento della simulazione. Non
solo: non è sempre semplice distinguere tra informazioni riservate e informazioni
comuni. Ad esempio, il fatto che il collaboratore si un tipo un po’ aggressivo sarà
certamente noto al capo, e quindi deve far parte delle informazioni comuni. Po-
trebbe invece non essere noto al capo il fatto che il collaboratore ha intenzione
di chiedere il trasferimento ad un altro ufficio.
Nel caso di ricorra alla costruzione del soggetto in sottogruppo, sia che si tratti di

un soggetto probabile, sia che si tratti di un autocaso, le operazioni sa svolgere
sono esattamente le stesse, ma i partecipanti devono svolgerle autonomamente,
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senza il coordinamento del docente. È quindi necessaria una spiegazione molto
approfondita del metodo, prima che vengano composti i sottogruppi.
Un ultimo aspetto: come individuare gli attori?
In linea di massima, gli attori dovrebbero essere volontari. Una certa tituban-

za ad offrirsi è naturale: è quindi importante che il docente non drammatizzi la
situazione e non si faccia prendere dall’ansia quando nessuno si offre. Di solito è
sufficiente aspettare e qualcuno si farà avanti.
Una soluzione di ripiego è l’estrazione a sorte, che di solito è ben accetta

quando un gruppo non riesce a superare l’impasse. È più rara, invece, la possibi-
lità di ricorrere a criteri oggettivi, quali la competenza su un argomento o la co-
noscenza di una situazione: solo quando viene svolto un autocaso vi è chiaramen-
te qualcuno che ne sa più degli altri e che quindi è il candidato più naturale per
la recitazione. Se la preparazione delle simulazione è demandata ai sottogruppi,
sarà naturalmente demandata anche la scelta degli attori.

Nella seguente presentazione, abbiamo preso in considerazione due categorie
di tecniche simulative:

– le tecniche di simulazione (role play, simulata, in-basket, action maze);
– le tecniche di drammatizzazione (psicodrammaturgia linguistica, pedago-
gia relazionale, drammaturgia relazionale).

Nella loro descrizione, abbiamo dapprima operato una scelta, consapevoli
dell’impossibilità e della sostanziale inutilità di una pura elencazione, e poi ab-
biamo lasciato spazio maggiore alla descrizione e allo sviluppo di quelle che con-
sideriamo maggiormente significative e spendibili nel settore della formazione.

3.3.1 Le tecniche di simulazione

3.3.1.1 Il Role-play

Il role-play richiede ad alcuni partecipanti di recitare, cioè di rappresentare alcuni
ruoli comportamentali per un periodo di tempo limitato, che in genere non su-
pera la mezz’ora, di fronte ad altri partecipanti, definiti osservatori. Gli osserva-
tori in alcuni casi sono tenuti al silenzio, in altri possono partecipare liberamente
per esprimere osservazioni o richiedere informazioni aggiuntive.
Alla rappresentazione segue un feedback collettivo, a cui partecipano attori e

osservatori, centrato su metodi e contenuti, serve per riflettere insieme su quanto
è capitato, per interiorizzare attraverso la riflessione, il vissuto emotivo.
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Il gioco dei ruoli è una situazione a copione aperto, quindi saranno gli attori
a costruire scene e avvenimenti in fase di recitazione. Il role play è simile alla
commedia dell’arte, in cui si assegnano agli studenti dei ruoli in base ad un sem-
plice canovaccio che sostituisce il copione vero e proprio, ma si lasciano liberi
nell’interpretazione di questi ruoli.
Tale strategia di apprendimento è utile per capire come esprimere un com-

portamento per rendersi conto delle proprie abilità, per “mettersi nei panni” di
un altro, per valutare difficoltà create dal proprio comportamento. 
Nel role-play non si segue una traccia determinata, poiché i ragazzi si inven-

tano ciò che devono fare. Per questo può essere un’esperienza molto forte.
È invece assai opportuno assegnare ruoli specifici agli osservatori, possibil-

mente in sintonia con la tematica su cui si sta lavorando.

Vantaggi del Role-play:

– Aiuta a vincere la “curva della monotonia” in modo efficace. Perché ci si
deve alzare, spostare qualche sedia, decidere chi fa questo e chi fa quello.

– È più lieve e didattica l’autocritica che il partecipante fa al corso vedendosi in
TV. Se la critica la fa il docente può essere sgradita o rifiutata.

– Si crea, durante il Role-play, un clima giocoso e pratico-concreto che compensa
gli aspetti teorici precedentemente trattati e spesso li conferma.

– L’indice di apprendimento aumenta. Perché l’ascolto unito all’agire migliorano
l’efficacia di quanto appreso e la sua ritenzione.

In una simulazione basata sulle tecniche di role-playing esiste sempre un pro-
blema relativo al “livello di realtà” considerato accettabile. In genere questo è piut-
tosto basso, anche perché la simulazione è poco strutturata e lo scenario è solo un
dato di partenza statico, che non reagisce alle sollecitazioni dei partecipanti, non
muta per effetto delle loro decisioni e non è in grado di interagire con essi. 
Nonostante questo limite, ciò che qualsiasi partecipante ad una “simulazione

giocata” sottolinea è il suo coinvolgimento personale, il fatto che egli non stia
continuamente a interrogarsi sul significato di quanto sta facendo e lo dia per
scontato, esattamente come accade nella realtà quotidiana. La simulazione tende
a diventare una “realtà operante”, in cui i meccanismi del gioco favoriscono il
joint engrossment: un coinvolgimento condiviso che permette di riconoscersi insie-
me ad altri come facenti parte di un mondo sociale alternativo. Quanto più poi
i sistemi di comunicazione sono complessi e multi sensoriali, tanto più il livello
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di realtà della simulazione tende a coincidere con il livello di realtà della comu-
nicazione interpersonale. 
Poiché le attività simulative offrono molti elementi formativi, ma sono un

po’ più elaborate di quelle precedentemente presentate, ecco un chiaro esempio
di role-play, tratto da www.scintille.it:

Role-play “l’acchiappavirus”

• Obiettivi educativi:
Collaborare;
Non temere il giudizio degli altri.

• Obiettivi cognitivi:
Riconoscere i virus mentali;
Interpretare liberamente i ruoli assegnati.

• Metodo:
Role play.

• Gruppi:
Gruppi di 3 ragazzi.

• Ruoli degli osservatori:
Il medico: individua i virus mentali, osservando il Role play dei gruppi av-
versari;
L’infermiere: riporta sul cartellone di classe i virus individuati;
La caposala: coordina.

• Ruoli per il Role play:
Personaggio principale;
Personaggio negativo;
Personaggio di aiuto.

• Materiale:
Tabellone di classe.

• Procedura:
– Dividere la classe in gruppi.
– Ogni gruppo si riunisce, assegna i ruoli e stabilisce la situazione contenen-
te i virus mentali da rappresentare, senza elaborare un copione.

– Ogni gruppo a turno,con la tecnica del Role play, rappresenta la scena, in-
terpretando i ruoli liberamente, improvvisando.

– Gli altri gruppi, rispettando i ruoli, osservano, individuano il virus mentale e
lo riportano sul tabellone di classe, nella casella del gruppo sulla voce: virus.

– La classe assegna un punteggio da 1 a 5 ad ogni elemento del gruppo che
ha realizzato il Role play.

– Ai gruppi osservatori viene assegnato un punto per ogni virus indovinato.
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La revisione di classe avviene attraverso le seguenti domande:

– “Quali difficoltà ho incontrato nel collaborare con il mio gruppo?” 
– “È stato difficile interpretare il ruolo nel Role play?” 
– “Che cosa ho provato mentre recitavo?” 
– “Come mi sentivo mentre osservavo?” 
– “È stato difficoltoso riconoscere i virus mentali?” 
– “Nella vita reale ho mai vissuto situazioni simili a quelle rappresentate?” 
– “Ho ritrovato i virus mentali scelti, nei miei pensieri?” 
– “I virus, una volta riconosciuti, sono meno pericolosi?” 

Tabellone di classe

3.3.1.2 La Simulata

La simulata consiste nel: rappresentare situazioni particolari con un copione sta-
bilito dai membri del gruppo, per raggiungere determinate competenze e in cui
si suggeriscono sentimenti reali in una situazione programmata e costruita
artificialmente.
A differenza del role play, in cui il copione è libero per ogni attore, con la si-

mulata il gruppo prima costruisce il copione, poi effettua la rappresentazione. 
Per realizzare le simulata può essere utile riferirsi a situazioni realmente accadute

che vengono riproposte per evidenziare alternative e stimolare il coinvolgimento.
È compito della simulazione ricostruire sotto forma di gioco, in piccole parti

e in tempi limitati il sentimento di realtà, perché questo sia vivibile in situazioni
sempre più ampie.
Il ruolo della simulazione è fondamentale nella funzione di gioco-allenamen-

to alla vita; pensiamo all’importanza del gioco nell’apprendimento infantile,
poiché consente di passare dal senso di irrealtà al senso di realtà.
La simulazione non sostituisce la realtà ma permette ai partecipanti di riflet-

tere su come porsi nella realtà. 

!"#$%&"'()* +,-./001* 2,-./001* 3,-./001* 4,-./001* 5$(#)66"'*

!"# $%&'()# $%&'()# $%&'()# $%&'()# *+,--.&%)#

/"# $%&'(+# $%&'()# $%&'()# $%&'()# *+,--.&%)#

0"# $%&'()# $%&'()# $%&'()# $%&'()# *+,--.&%)#

1"# $%&'()# $%&'()# $%&'()# $%&'()# *+,--.&%)#

 

456

Rita Minello



Anche per la simulata, presentiamo un esempio interessante tratto da
www.scintille.it

Simulata “occhio ai simulatori”

• Obiettivi educativi:
esporre le proprie idee con chiarezza 
ascoltare i compagni 

• Obiettivi cognitivi:
costruire il copione di un racconto immaginario ma riconducibile alla vita
reale; 
scegliere contenuti riguardanti l’educazione razionale-emotiva;
rappresentare la situazione programmata; 
individuare il virus mentale e il salvagente emotivo contenuto nella simulata
degli altri gruppi.

• Materiali per ogni gruppo:
fogli bianchi per il copione; 
griglia di osservazione della simulata. 

• Metodo:
Simulata a gruppi di 4 alunni. 

• Ruoli per il copione:
lettore (legge al gruppo); 
psicologo (estrapola il pensiero negativo, l’emozione provata, il salvagente
utilizzato, il pensiero positivo,la nuova emozione); 
scrittore (propone il racconto e lo scrive); 
critico (controlla che nel racconto siano chiari i contenuti riguardanti l’edu-
cazione razionale- emotiva). 

• Ruoli per la simulata:
personaggio principale; 
personaggio negativo; 
altro personaggio negativo; 
personaggio di aiuto. 

• Procedura:
– Formare i gruppi.
– Ogni gruppo imbastirà il copione di un racconto fantastico o realmente
accaduto a qualcuno di loro.

– Il racconto dovrà contenere:la situazione, il pensiero del protagonista, l’e-
mozione provata, il salvagente utilizzato, il pensiero utile e la nuova emo-
zione conseguente.
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– Assegnare i ruoli per il copione ai membri dei gruppi e i fogli bianchi.
– Una volta terminati i copioni distribuire le griglie della simulata ad ogni
gruppo ed assegnare i ruoli.

– A turno ogni gruppo rappresenterà attraverso la tecnica della simulata il
copione preparato.

– I restanti gruppi osserveranno i simulatori e compileranno la griglia.
– Verrà assegnato 1 punto per ogni risposta esatta ai gruppi osservatori e un
punteggio da 1 a 5 per il gruppo degli attori.

Revisione di classe attraverso le seguenti domande: 

– Ho raggiunto gli obiettivi educativi?
– Ho raggiunto gli obbiettivi cognitivi?
– Ho svolto bene il mio ruolo nella stesura del copione?
– Ho svolto bene il mio ruolo nella simulata?
– Sono soddisfatto del prodotto del mio gruppo?
– Mi è piaciuto lavorare in gruppo?
– Mi è piaciuto realizzare la simulata?
– Voglio migliorare?

Griglia di osservazione della simulata 

3.3.1.3 L’In-basket

Si chiede ai partecipanti di risolvere individualmente – tramite recitazione – una
serie di problemi operativi che hanno come soggetto attività che si presentano
comunemente in una giornata di lavoro:
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– Lettere;
– E-mail;
– Telefonate;
– Comunicazioni;
– Appunti che arrivano sul tavolo…

Tutte attività interessanti da svolgere con particolare riguardo agli aspetti
CLNV tramite questa forma di role-play individuale.
Il metodo funziona se i partecipanti riescono a calarsi realmente nella simu-

lazione e ne comprendono l’importanza ai fini dell’apprendimento.
la tecnica dell’in basket si presenta particolarmente interessante per l’appren-

dimento di procedure di selezione e di processi decisionali.

3.3.1.4 L’Action Maze

L’action maze, o azione nel labirinto, usa labirinti virtuali per imparare a sceglie-
re.
Secondo Tessaro (2002), “l’action maze può essere considerato il filo d’Arianna

che lo studente dipana quando si inoltra in ambienti cognitivi sconosciuti.
Anche questa tecnica è stata ampiamente rivisitata con l’avvento delle reti e

delle tecniche di navigazione. In questo caso la ricerca, benché in mondi virtuali
di conoscenza, non è simulata; l’allievo fa ricerca e, ad ogni nodo, deve valutare
l’importanza e il senso della nuova informazione, prendendo continue decisioni
sulle strade da intraprendere o da scartare (Internet è un vero e proprio labirin-
to). La rapidità delle decisioni è tale che, dopo soli pochi nodi, può risultare
complicato il ritorno al punto di partenza. Accanto alle competenze decisionali,
la tecnica del labirinto in rete richiede anche approfondite competenze autova-
lutative e orientative”.

3.3.2  Le tecniche di drammatizzazione

3.3.2.1. Lo psicodramma

Lo psicodramma viene utilizzato all’interno de gruppi con lo scopo di permette-
re al soggetto di sperimentare ruoli differenti da quelli impersonati abitualmen-
te, in modo da poter trovare nuove risposte comportamentali i ai propri vissuti
emotivi. Contemporaneamente, la possibilità di esplorare il proprio mondo emo-
tivo, conduce ad una nuova e maggiore conoscenza e consapevolezza di sé; ciò av-
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viene attraverso un metodo basato sulla azione vera e propria, più che su di una
forma di introspezione che si potrebbe definite statica, come avviene per altri
strumenti terapeutici.
Lo psicodramma offre alla spontaneità, che è in ognuno di noi, ma che spesso

viene repressa o negata, una ottima possibilità di esprimersi, per la sua caratte-
ristica di permettere che qualsiasi esperienza passata sia vissuta nel presente op-
pure s a proiettata nel futuro senza vincoli né temporali né geografici, né di altro
ordine razionale, ma pilotata dalla fantasia del soggetto e ad essa asservita.
Questo strumento è inserito all’interno della concezione umanistica dello stu-

dio della psicologia, che assegna e attribuisce all’essere umano tutte le capacità
per autoesplorarsi e rideterminarsi in direzione di una sempre maggiore autono-
mia e completezza.

L’attività si articola in tre fasi:

– Il riscaldamento, che serve a preparare emotivamente il gruppo, sollevando
eventuali tematiche particolari; si può farlo semplicemente parlando o attra-
verso giochi di gruppo o altro.

– L’azione, cioè lo svolgimento vero e proprio della scena con la rappresenta-
zione dei vari ruoli, aiutandosi con le tecniche sotto elencate.

– Il feedback, che è basato su la condivisione, soprattutto del vissuto e dei ruoli.

Riguardo alle tecniche per lo psicodramma, ricordiamo le principali usate:

– L’inversione del ruolo: completa la percezione dell’altro e permette di calar-
si nei suoi panni, comprendendone i vissuti; è inoltre utile come complemen-
to di informazione per chi recita il ruolo dell’altro.

– Il doppio: è sostanzialmente un rafforzamento per il protagonista e a volte
può esprimere ciò che per quest’ultimo è difficile.

– Il soliloquio: è il dar voce ai pensieri, permettendo al gruppo di conoscerli
ed al protagonista di ascoltarsi maggiormente.

– Lo specchio: è un ausiliario che mima ciò che il protagonista fa e dice, per-
mettendogli di guardarsi all’esterno.

Un accenno a parte merita la tecnica del play back. il protagonista assiste alla
propria scena realizzata da altri componenti del gruppo, decidendo se e come
muovere gli attori; questa tecnica facilita il protagonista qualora ci fossero forti
resistenze da parte sua ad un coinvolgimento, poiché l’assistere alla scena gli per-
mette di rimanere più distaccato.
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Mutuato dall’ambiente psicologico, lo psicodramma è stato applicato con
successo a diverse attività che contemplino, in forma olistica, un approccio co-
gnitivo-emozionale.
Non si tratta certo di trasformare la scena della formazione in una scena tera-

peutica, ma di attingere alle fonti dello psicodramma nella misura in cui può
contribuire ad arricchire e approfondire gli aspetti CLNV, al fine di ridargli la
sua funzione originale che non è quella di trasmettere unicamente dei contenuti
ma, prima di tutto, quella di partecipare allo sviluppo dell’individuo nel suo in-
sieme.

Presso gli Istituti Moreno di Ueberlingen e di Stoccarda in Germania Fede-
rale, sono stati sviluppati fin dal 1977 tre approcci pedagogici applicabili alla
formazione:

– La Psicodrammaturgia Linguistica
– La Pedagogia Relazionale
– La Drammaturgia Relazionale

L’efficacia maggiore si riscontra, comunque, mantenendo allo psicodramma
un aspetto che J.L. Moreno propone come Teatro della spontaneità:

Il processo riproduttore di apprendimento deve venire in secondo piano;
l’accento deve essere posto anzitutto sul processo d’apprendimento produt-
tivo, spontaneamente creativo. L’esercizio e la formazione della spontaneità
sono il tema principale della scuola dell’avvenire (Moreno, 1987, 117).

Vale la pena di soffermarci su quattro fondamenti teorici risultanti dalla tra-
dizione psicodrammatica moreniana e applicati integralmente alle sperimenta-
zioni di apprendimento: il coinvolgimento dell’individuo nella sua globalità, la
spontaneità creatrice, l’azione, l’incontro.

Il coinvolgimento dell’individuo nella sua globalità: nel processo pedagogico, così
come nello psicodramma, l’individuo è coinvolto fisicamente, affettivamente,
intellettualmente e spiritualmente.

La spontaneità creatrice: nostro obiettivo principale, nella formazione, è svilup-
pare la spontaneità creatrice dei partecipanti. Tramite una fase di riscaldamento,
viene attivata la funzione catalizzatrice della spontaneità e stimolata la creatività.
Nel campo delle CLNV, il nostro obiettivo principale non è quello di tra-

smettere contenuti, ma soprattutto quello di sviluppare le attitudini e le abilità
necessarie all’apprendimento di CLNV, in particolare la ricettività e la capacità
di espressione.
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A tal fine, creiamo uno spazio immaginario che favorisca la sperimentazione
nella CLNV.

L’azione: come indica l’etimologia di “drama”, al centro dell’apprendimento è
l’azione. I linguaggi non sono appresi, ma acquisiti tramite l’azione e la relazio-
ne. Si tratta, quindi, di un apprendimento attraverso il vissuto.

L’incontro: è incontrando successivamente se stesso, l’altro, gli altri e l’ambien-
te che si stabilisce e si sviluppa il contatto con il linguaggio verbale o non ver-
bale. Si tratta di un apprendimento e di una progressione relazionale e interatti-
va, sui quali si innesta l’acquisizione. È in un modo soprattutto empatico che si
sviluppa la relazione tra i partecipanti, la tecnica del “doppio” facilita in maniera
del tutto particolare questo tipo di relazione.

3.3.3 Le modalità di recitazione in contesti simulativi

Il momento della recita di una simulazione o drammatizzazione è il più delicato:
occorre mettere gli attori nella migliore condizione, aiutandoli per quanto pos-
sibile a superare un momento difficile. Dall’altro lato, è necessario che gli osser-
vatori sappiano che cosa deve osservare; bisogna quindi dare loro alcune diretti-
ve.
Per questo dedichiamo un paragrafo intero all’argomento, riferendo passo

passo le conclusioni a cui è giunto E. Schmidt (cit.).
Nei capoversi che seguono sono elencate le diverse modalità di recitazione.

Vengono poi dati alcuni consigli generali per la gestione del momento della re-
cita e, in particolare, viene analizzato il problema di che cosa osservare.
Esistono sostanzialmente quattro modalità di recitazione: una in differita,

una gestita autonomamente dai sottogruppo, due in plenaria. Analizziamole
brevemente, in ordine crescente di impatto emotivo per gli attori.
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3.3.3.1 Differita con telecamera

I partecipanti vanno tutti a prendere un caffè; il docente, invece, rimane in aula
da solo con gli attori e una telecamera. La simulazione viene così effettuata in
una situazione protetta, con la possibilità di ripeterla tutte le volte che gli attori
lo ritengano necessario.
Quando i partecipanti tornano in aula, potranno vedere la simulazione in te-

levisione.
Questa modalità è utilizzabile con gruppi “freddi”, o bloccati dallo spettro

della valutazione o, infine, in gruppo in cui siano sfortunatamente presenti di-
versi livelli gerarchici. Il principale pregio di questa soluzione è la diminuzione
dell’impatto emotivo degli attori. I difetti sono invece due: l’impossibilità di
utilizzare questa modalità quando la simulazione ha una durata prevista superio-
re ai cinque minuti (si perderebbe infatti troppo tempo); la perdita, per gli os-
servatori, di tutti quegli elementi della situazione che la telecamera non può tra-
smettere (il “pathos” complessivo, alcuni segnali minimi, il movimento delle
parti del corpo non riprese, eccetera).

3.3.3.2 Acquario in sottogruppo paralleli

Per “acquario” si intende la recitazione di fronte agli altri partecipanti: gli attori,
come pesci in un acquario, devono recitare la loro parte di fronte ad un pubblico.
Se la recitazione avviene davanti a un piccolo gruppo di colleghi, con i quali è
stata preparata, l’impatto emotivo è certamente limitato. 

La procedura di esecuzione è la seguente:
1. dare una situazione da preparare a da simulare a due o tre sottogruppi, che al
loro interno devono identificare gli osservatori e gli attori;

2. dare agli osservatori le istruzioni necessarie;
3. lasciare poi che i sottogruppi “autogestiscano” l’intero percorso didattico
(preparazione > recita > discussione), con il compito di riferirne poi in ple-
naria gli aspetti salienti;

4. alla fine dell’esercitazione convocare in plenaria i sottogruppi e farsi raccon-
tare che cosa è avvenuto.

Pregi di questa modalità: la maggiore interattività (ogni partecipante parte-
cipa di più, perché ha maggiori occasioni di parlare) e il maggior livello di au-
tonomia dei partecipanti (che spesso è di per sé motivante). Limiti: lo scarso con-
trollo da parte del docente (con il pericolo che la simulazione si trasformi in un

463

Approcci metodologici e tecniche didattiche per una dinamica dell’agire professionale



gioco e che venga quindi svalutata dai partecipanti), il fatto che non tutti osser-
vano la stessa simulazione (e quindi il percorso didattico non è più omogeneo per
tutti i partecipanti) e la sua applicabilità solo con gruppi affiatati.

3.3.3.3. Acquario

Questa è probabilmente la modalità più frequente: gli attori recitano di fronte a
tutti gli altri partecipanti, che fungono da osservatori. Il docente ha il pieno con-
trollo della situazione, perché è presente e tutti assistono alla stessa simulazione.
Il principale difetto di questa modalità, come tutte le esercitazioni in plena-

ria, è la possibile pesantezza della successiva discussione, soprattutto in corsi con
numerosi partecipanti.

3.3.3.4 Acquario con telecamera

Se si vuole sottoporre un partecipante ad una prova emotivamente “forte”, con-
viene scegliere questa modalità: infatti, il povero attore non si deve preoccupare
solo dei ventiquattro occhi che lo osservano, pronti a criticarlo al primo errore;
deve anche superare l’impatto dell’occhio freddo della telecamera, che spesso crea
più problemi dei colleghi stessi.
Il principale pregio di questa soluzione consiste, come è ovvio, nella possibilità

di rivedere il filmato a valle della discussione. Questo è un notevole vantaggio
anche per gli attori, che spesso commentano positivamente (e con un certo stu-
pore) l’esperienza di vedersi dal di fuori. È consigliabile, in questi casi, regalare
la cassetta agli attori, che la vedranno probabilmente la sera stessa insieme alla
moglie o al marito, oppure cancellarla di fronte a tutti. In certi contesti forma-
tivi, la paura che quella cassetta venga vista dai superiori, spesso espressa come
battuta, è reale.
Un consiglio tecnico: la telecamera deve essere tenuta il più possibile con un’in-

quadratura fissa. Stringere o allargare, fare delle inquadrature sugli ascoltatori,
privilegiare uno o l’altro degli attori suggeriscono, in fase di revisione, commen-
ti più o meno favorevoli all’uno o all’altro attore. La telecamera deve essere un
occhio imparziale, anche se il filmato non risulterà eccezionale dal punto di vista
estetico.
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3.3.4 Consigli per la fase della recita

I consigli che vengono dati di seguito valgono soprattutto per la situazione di
acquario, in cui il formatore ha il controllo di ciò che accade. In caso di recita-
zione in sottogruppi, invece, il formatore dovrà dettare le regole del gioco prima
che l’esercitazione cominci. In questo paragrafo vengono proposti due tipi di
consigli: le regole del gioco “normali” e alcuni casi particolari.

Iniziamo dalle regole del gioco:
– l’aula deve essere organizzata in maniera che osservatori e attori siano netta-
mente separati (come in un acquario, ci deve essere una sorta di vetro);

– gli osservatori devono stare perfettamente zitti;
– gli attori non devono per nessuna ragione uscire dalla loro parte, rivolgendosi
direttamente agli osservatori o al docente (a meno che questa possibilità non
sia stata esplicitamente prevista);

– la durata massima della simulazione deve essere stata definita in anticipi e de-
ve essere conosciuta sia dagli attori, sia dagli osservatori.

Vediamo ora alcune situazione particolari:
– se un attore non sa più come continuare, è imbarazzato e non trova più le pa-
role, il docente interrompe la recitazione e dà un po’ di tempo all’attore in
difficoltà per rimettersi in sesto;

– se un attore, durante la simulazione, inventa una notizia che lo mette in una
condizione di netto vantaggio, ma che non era stata preventivamente concor-
data, il docente interrompe la simulazione, “cancella” la notizia e fa ricomin-
ciare la simulazione dal punto precedente. Se non facesse così, infatti, il risul-
tato sarebbe gravemente falsato e la successiva discussione rischierebbe di
concentrarsi più su questo fatto che non sulla simulazione in sé.

4.3.4.1 Decisioni sulle modalità di osservazione

Una volta scelta la modalità di recitazione, bisogna ancora decidere che cosa os-
servare e come farlo fare. Il più delle volte, i punti su cui concentrare l’attenzione
sono molto chiari, perché sono stati oggetto di una precedente attività didattica:
in questi casi, è consigliabile lasciare libera l’osservazione, perché qualsiasi gri-
glia ha il notevole difetto di imbrigliare e irrigidire la discussione. Se però si ri-
tiene necessario far concentrare l’attenzione su alcuni aspetti, conviene distribui-
re un foglio con alcune domande, o con una lista delle cose da osservare.
Se ci si aspetta che le osservazioni siano particolarmente ricche, oppure se la
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simulazione è complessa (per durata o numero dei partecipanti), è possibile sud-
dividere i partecipanti in sottogruppi, chiedendo di prestare attenzione ad aspet-
ti diversi: alcuni partecipanti osservano alcuni fenomeni, oppure un determinato
attore; altri partecipanti osservano latri fenomeni, oppure altri attori. Questa
modalità rende molto più ricca e interessante la successiva discussione in plena-
ria; infatti non si assiste ad un rituale ripetersi delle stesse osservazioni, ma ogni
partecipante ha qualcosa di nuovo da dire, perché aveva qualcosa di particolare
da osservare.
Ovviamente, ciò richiede più tempo in fase di lancio, perché occorre suddivi-

dere i partecipanti in sottogruppo e dare istruzioni separate.
Le scelte in sintesi sono due:

1. con o senza griglia di osservazione;
2. tutti osservano tutti, oppure osservazione specializzata (solo alcuni fenomeni)
o selettiva (solo un attore).

Entrambe le scelte influenzano pesantemente la fase successiva, quella del
commento, che è anche la fase didatticamente più importante, perché è quella in
cui si traggono le conseguenze e si trasmette il messaggio didattico: di fatto,
quindi, le modalità di osservazione determinano le modalità di commento di una
simulazione.

3.3.4.2 Il commento o feedback

Il commento è la fase più importante. Normalmente occupa circa la metà del tempo
complessivo dedicato alla simulazione, ma in alcuni casi, quando l’evento sia stato
particolarmente interessante, può essere ancora più lungo. Ne deriva l’importanza
di gestirlo bene, seguendo una procedura che valorizzi al massimo quello che è ac-
caduto, senza d’altra parte sprecare tempo nel cercare dettagli che non c’erano.

Il ruolo degli osservatori in fase di feedback
Gli osservatori, dall’esterno, commentano ciò che è accaduto. È spesso consiglia-
bile, quindi, farli parlare per primi. In questo modo gli attori ricevono le im-
pressioni a caldo sulla loro prestazione.
Se l’osservazione è stata effettuata senza griglia, il docente chiederà ai parte-

cipanti di fare a turno le loro osservazioni, concentrandosi sia sugli aspetti posi-
tivi sia su quelli negativi. È consigliabile limitare il numero delle osservazione
per partecipante, perché altrimenti, dopo mezzo giro di tavolo, può succedere
che non ci sia più niente da dire: il docente può prescrivere, ad esempio, di fare
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una sola osservazione positiva e una sola osservazione negativa, rimandando alla
fine per eventuali osservazioni aggiuntive.
Se l’osservazione è stata organizzata da una griglia, conviene invece seguire

l’ordine delle domande della griglia: si faranno quindi tanti veloci giri di tavolo,
quanti erano i punti trattati dalla griglia. La discussione, in questo caso, può ri-
sultare lunga e ripetitiva; occorre dare dunque un’andatura veloce, e per far que-
sto al docente è richiesto un comportamento direttivo, quasi da presentatore te-
levisivo.
Se l’osservazione era specializzata o selettiva, si procede ovviamente per ordi-

ne. Questa discussione risulta più veloce della precedente, perché su ogni argo-
mento ha diritto a intervenire solo un numero limitato di osservatori.
In tutti i casi può essere utile far annotare ai partecipanti le loro osservazioni

prima di iniziare la discussione ed il confronto: si diminuisce il conformismo e
si aumenta la gamma dei pareri espressi.

Il ruolo degli attori in fase di feedback
Sul ruolo degli attori durante la discussione di una simulazione esistono diverse
scuole:

1. farli parlare per primi;
2. farli parlare per ultimi;
3. non farli parlare affatto.

La scelta della soluzione dipende, oltre che dalle preferenze del docente, dalla
tipologia di soggetto recitato. Quanto più il soggetto recitato è probabile, quan-
to meno è utile l’intervento degli attori (con una sola eccezione: l’autocaso). Ana-
lizziamo dunque le motivazioni delle tre scelte.

Se si chiede agli attori di parlare per primi, si deve fare loro una domanda deci-
samente diversa da quella che viene fatta agli osservatori: ad esempio, si chiederà
loro come si sono sentiti nel recitare quella parte. Questa domanda è importante
tutte le volte che si chiede a qualcuno di recitare un ruolo molto lontano dal pro-
prio, oppure un ruolo “sgradevole”, che non condivideva. Non è invece altret-
tanto importante se all’attore era stato chiesto di recitare se stesso.

La scelta di far parlare gli attori per ultimi è invece motivata della loro esigenza,
molto comprensibile peraltro, di dare una risposta alle osservazioni dei parteci-
panti, oppure di aggiungerne delle proprie. Il formatore dovrà comunque invi-
tare gli attori ad evitare il più possibile di “difendersi”: nessuno, infatti, li ha at-
taccati.
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La scelta di non far parlare affatto gli attori si basa sulla considerazione fatta in
precedenza: data l’inevitabile tendenza degli attori a difendersi, è inutile dar loro
la parola. Secondo questa scuola, la difesa infatti è solo un modo per respingere
i feedback ricevuti, rendendosi “impermeabili”. Molto meglio tenerseli dentro e
ruminarli.
Personalmente ritengo quest’ultima soluzione drastica: a volte è un vero tor-

mento, per l’attore, dover stare zitto ad ascoltare tutti i commenti, senza poter
dare una risposta. A titolo informativo, riferiamo, tuttavia, che nel mondo della
formazione esistono dei casi in cui è giustificata.

Il ruolo del formatore in fase di feedback
Il formatore coordina la discussione, evitando, per quanto gli è possibile, di com-
mentare quello che gli osservatori dicono man mano che raccoglie i commenti.
Parlerà per ultimo, aggiungendo le sue osservazioni a quelle dei partecipanti.
Questa capacità di mordersi la lingua, di stare zitto e di ascoltare è certamen-

te critica per chi voglia gestire simulazioni.

3.4 Le tecniche di produzione cooperativa

3.4.1. Dal pensiero contro al pensiero insieme

Secondo G. Mead “Una società umana estremamente sviluppata e organizzata è
una società in cui i singoli membri sono in relazione reciproca in una moltepli-
cità di modi diversi intricati e complessi tramite cui essi condividono tutti una
quantità di comuni interessi sociali” (Mead, p. 189).
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Mead dava importanza all’autonomia personale, ma la vedeva emergere da un
effetto di ritorno piuttosto che dal tentativo di isolarsi dagli altri. Gli attori
umani sono inevitabilmente inseriti in un mondo sociale, ma il “Sé” maturo tra-
sforma questo mondo reagisce ad esso.
In passato la scuola non è riuscita a comprendere il significato che riveste l’in-

terazione sociale per lo sviluppo di abilità intellettuali. Da quando le scienze so-
ciali hanno accettato più ampiamente il ruolo dei fattori sociali nello sviluppo
cognitivo (Norman, 1980; Cole, 1981; Lave, 1988; Wertsch, 1985), gli educa-
tori stanno diventando sempre più consapevoli dell’importanza dell’interazione
sociale nella scuola. 

Le strategie di apprendimento collaborativo rappresentano tecniche effica-
ci per lo sviluppo di competenze cognitive, operative e relazionali, sociali
fra colleghi e compagni e sono una valida risorsa didattica per migliorare
l’apprendimento scolastico.

Nella storia dell’uomo non ha nessun riscontro l’assunto che gli insegnanti
siano in grado di creare e mantenere le condizioni che rendono stimolanti l’ap-
prendimento e la vita scolastica per i bambini senza a loro volta godere delle
stesse condizioni (Sarason, 1976, pp. 123-124).

3.4.1.1 L’apprendimento collaborativo per gli studenti

Riel ci ricorda che Dewey già nel 1916 era preoccupato per il crescente divario
fra esperienza diretta e apprendimento astratto di concetti, che costituiva la pras-
si nelle scuole dell’epoca. Egli sosteneva che l’esperienza scolastica avrebbe do-
vuto assimilare nel suo tessuto quei valori, quell’ordine sociale ed quei processi
che si propone di sviluppare, anziché limitarsi semplicemente ad insegnarli.
L’apprendimento collaborativo viene attualmente promosso come un modo di
trasformare l’esperienza scolastica degli studenti nella direzione e nello spirito
del principio fondamentale dell’esperienza diretta proposto da Dewey. I principi
dell’apprendimento collaborativo, sostiene Sharan (1986), creano un sistema for-
mativo a misura d’uomo, stimolante e sociale, che probabilmente saprà meglio
aiutare i futuri adulti ad assumere ruoli responsabili e attivi nel modificare crea-
tivamente l’ambiente circostante.
È stato rilevato che le strategie di apprendimento collaborativo accrescono le

capacità scolastiche, sviluppano le abilità sociali, facilitano l’accesso all’istruzio-
ne normale da parte degli studenti portatori di handicap, riducono le tensioni
etniche ed aumentano l’autostima degli studenti (Slavin, 1983; Sharan, 1984;
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Kagan, 1986). Quando gli insegnanti passano da lezioni rivolte all’intera classe
a ricerche in piccoli gruppi o progetti in cooperazione, si ottiene un migliora-
mento dell’insegnamento e dell’apprendimento che promuove modelli pro-so-
ciali di interazione e relazione fra compagni.
Osservando i benefici che hanno sui bambini gli ambienti di apprendimento

collaborativo, Riel si chiede: gli insegnanti possono imparare a creare ambienti
di apprendimento collaborativo restando isolati nel modello scolastico tradizio-
nale? O si tratta invece di un’idea che non trova dimostrazione alcuna nella storia
umana? E risponde, citando Sarason, che, nella storia dell’uomo, 

non ha nessun riscontro l’assunto che gli insegnanti siano in grado di crea-
re e mantenere le condizioni che rendono stimolanti l’apprendimento e la
vita scolastica per i bambini senza a loro volta godere delle stesse condi-
zioni (Sarason, 1976, pp. 123-124).

Per questo motivo un formatore di insegnanti ha un compito di estrema im-
portanza: attivare negli insegnanti quelle competenze sociali, di interazione at-
tiva e di ristrutturazione cognitiva che poi essi stessi dovranno suscitare negli al-
lievi.

3.4.1.2 L’apprendimento e l’insegnamento collaborativo per i docenti

Se le comunità scolastiche sono una preziosa risorsa didattica che potrebbe essere
impiegata per modificare l’istruzione, gli insegnanti ne costituiscono una com-
ponente fondamentale.
E tuttavia necessario che adottino nel loro operare lo stesso livello di sviluppo

professionale che l’apprendimento collaborativo in gruppi fornisce agli studen-
ti?
La collaborazione con altri colleghi in campo didattico appare molto avvin-

cente in contrapposizione all’isolamento dell’insegnamento scolastico. Tuttavia,
per la maggioranza degli insegnanti le opportunità di ricerca sono scarse e se il
risultato di questo lavoro addirittura è l’abbandono della scuola allora questo ap-
proccio non serve a promuovere l’apprendimento collaborativo tra insegnanti. Vi
è quindi bisogno di un sistema che crei prospettive di apprendimento collabo-
rativo rimanendo all’interno della scuola. Fino a poco tempo fa era estremamente
difficile per gli insegnanti lavorare assieme in un contesto professionale. In ef-
fetti, essendo impegnati a tempo pieno a seguire un grande numero di alunni,
gli insegnanti a scuola hanno poco tempo a disposizione per scambi professiona-
li. Una soluzione alternativa per risolvere il problema è l’insegnamento collabo-
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rativo. In alcuni casi, gli insegnanti hanno unito le rispettive classi cercando di
lavorare assieme nel contesto creato. Più di frequente, l’insegnamento collabora-
tivo è impostato seguendo un altro sistema, in cui i docenti di due o più classi
condividono l’incarico di insegnamento per le diverse materie. Anche una buona
gestione collaborativa di corsi di formazione, e riunioni professionali, le relazioni
insegnanti-ricercatori e l’insegnamento collaborativo rappresentano strategie di-
verse per affrontare il problema dell’isolamento degli insegnanti (Riel, 1993, pp.
18-29).

3.4.2. Effetti prosociali, cognitivi ed emozionali delle tecniche cooperative

Nell’uso di tecniche cooperative, l’interazione tra gli allievi è la componente at-
torno alla quale ruotano le altre variabili connesse al processo di apprendimento.
Questa visione suppone che il coordinare gli sforzi in vista di scopi comuni può
essere una condizione di miglioramento dei risultati scolastici. È stato verificato
che strutture cooperative possono produrre uno sviluppo di abilità cognitive, un
maggiore adattamento psicologico, l’accrescimento di comportamenti altruisti-
ci, l’acquisizione di abilità sociali e la formazione di relazioni personali soddisfa-
centi in misura maggiore rispetto a situazioni nelle quali vi è un assenza di in-
terazione cooperativa Tali considerazioni hanno costituito una base sufficiente
per definire il Cooperative Learning come una didattica capace di coniugare istanze
educative ed obiettivi scolastici.
Con l’espressione «motivazione ad apprendere» si intende il grado di impe-

gno cognitivo investito per il raggiungimento di obiettivi scolastici (Brophy e
Kher; 1986; Johnson e Johnson, 1989; Lee, Brophy, 1996). 
Johnson e Johnson (1985) hanno osservato che condizioni scolastiche moti-

vanti possono attivare negli studenti i seguenti vissuti motivazionali: motivazio-
ne intrinseca; alte aspettative di successo; incentivi per riuscire; curiosità episte-
mica e motivazione a continuare autonomamente un compito; atteggiamenti po-
sitivi verso il contenuto da apprendere o la disciplina che deve essere studiata;
persistenza di fronte alle difficoltà.

3.4.3. Alcune tecniche di produzione cooperativa

In questa sede non è possibile descrivere e sviluppare in dettaglio un percorso di
Cooperative Learning formale, caratterizzato da articolazione complessa, la cosa
richiederebbe un modulo a sé stante. Per gli interventi di CL formale, dunque,
faremo riferimento alla numerosa letteratura specialistica.
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Le quattro istanze fondamentali del Cooperative Learning:

–  porre al centro la cooperazione invece della competizione;
–  incoraggiare la flessibilità delle tecniche e dei metodi didattici per realizzare,
tramite centri di apprendimento, percorsi cognitivi differenziati in vece
della staticità di percorsi cognitivi standardizzati e uniformati

–  enfatizzare la multimedialità come integrazione tra codici, linguaggi e saperi
in vece della monomedialità intesa come specializzazione;

–  promuovere l’efficacia comunicativa della socialità del lavoro in vece dell’e-
spressività individualistica del singolo.

Tali istanze non vanno viste come elenco di elementi singoli, bensì come va-
riabili di un sistema integrato. 

Del resto, nell’attività del formatore di docenti non ci sono molte occasioni
per interventi lunghi e programmati in un arco di tempo così ampio da consen-
tire la progettazione di interventi di CL formale.
È invece assai importante conoscere metodiche cooperative di veloce proget-

tazione e applicazione. Ci soffermeremo nella descrizione di quelle che abbiamo
sperimentato e che ci hanno offerto garanzia di maggior efficacia.

3.4.3.1 Il brain storming

Metodo decisionale consistente in sessioni intensive di dibattito volte a stimola-
re proposte e a identificare la soluzione migliore. Le regole generali di una seduta
di brain storming sono: esclusione di ogni giudizio critico; accettazione di ogni
forma di proposta; produzione di un gran numero di idee; sintesi delle idee
espresse.

Come si prepara una seduta di brain-storming

–  Individuare un argomento da approfondire o un problema da risolvere di
particolare interesse per i partecipanti (l’interesse va eventualmente provoca-
to anticipandone i termini e la problematicità). 

–  Circoscrivere l’argomento o il problema da affrontare: se troppo vasto va sud-
diviso ed affrontato un solo segmento per volta. 

–  Scrivere la definizione del problema in termini chiari e precisi, comprensibili
a tutti i partecipanti. 
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–  Preparare una traccia delle possibili ramificazioni di sviluppo dell’argomento
o delle strategie risolutive del problema. 

–  Individuare un luogo tranquillo e far disporre in cerchio (o a ferro di cavallo)
le sedie e i tavoli (in modo che tutti possano vedere chi parla). 

–  Procurarsi una lavagna luminosa (per poter riportare su lucido gli interventi
dei partecipanti). In alternativa si possono utilizzare fogli mobili o la lavagna
a muro. 

Le regole del brain-storming

•  Ciascuno esprime le proprie idee sul problema posto:
senza rifletterci a lungo (“dire quello che passa per le testa in quel momento”);
senza preoccuparsi di dire banalità o sciocchezze; 
senza preoccuparsi della forma o degli errori; 
senza preoccuparsi di ciò che possono pensare gli altri. 

•  Nessuno deve commentare le idee espresse:
né verbalmente (con espressioni del tipo “non sono d’accordo con...”, e nep-
pure “sono d’accordo”); 
né con espressioni mimiche o gestuali (ammiccamenti, sorrisini, sbuffi, cenni
del capo, ecc.). 

•  Ogni idea viene scritta (in forma sintetica o per parole chiave) sul lucido del-
la lavagna luminosa da un partecipante che funge da segretario. Solo il segre-
tario scrive: è opportuno sconsigliare gli altri dal prendere appunti per essere
totalmente attenti a ciò che via via viene detto.

•  Per far sì che tutti esprimano il proprio pensiero si può usare la tecnica della
rotazione (con un primo giro di raccolta delle idee e se qualcuno non ha
niente da dire “passa”) oppure la tecnica libera dove parla chi vuol dire qual-
cosa (in questo caso sarà premura del formatore ripartire gli interventi, dando
la priorità a coloro che non hanno mai parlato – eventualmente stimolandoli
– e badando che tutti esprimano le loro idee).

•  Viene fissato un limite di tempo per ogni intervento (in genere uno o due
minuti) sulla base della durata complessiva della seduta (45-50 minuti) in
modo che ciascuno possa parlare almeno due volte.

•  Dopo un certo numero di interventi il coordinatore del gruppo riepiloga le
idee espresse enfatizzando le parole chiave che possono ulteriormente essere
sviluppate.

•  Alla conclusione dei “giri” di brain storming, il formatore richiama le idee
emerse articolandole nei possibili e diversi percorsi di soluzione del problema
o di sviluppo dell’argomento.

•  A questo punto, concluso il brain storming vero e proprio, i partecipanti sono
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chiamati a discutere apertamente, ad esercitare il giudizio critico, anche
confutando le tesi degli altri ed esprimendo pareri, opinioni e dubbi.

Perché il brain storming nella formazione?

•  È una tecnica molto facile da applicare e da comprendere. 
I partecipanti imparano, con le regole di comunicazione sociale, il rispetto
delle posizioni altrui. 

•  È particolarmente utile per coloro che manifestano difficoltà comunicative
(per esempio, timidezza o impaccio) o con povertà lessicale, poiché ciascuno
dice quello che vuole e come lo vuole senza commenti o sorrisini, ammicca-
menti o cenni di diniego da parte degli altri. 

•  Le persone logorroiche (che parlano in continuazione), invece, sono tenute
a rispettare i limiti di tempo stabiliti. 
Si presta molto bene per trovare soluzioni originali e creative al problema
posto. 

3.4.3.2 I circoli di apprendimento (Learning Circles)

In una delle esperienze pilota elaborate all’inizio degli anni ’90, quando l’inse-
gnamento attraverso la telematica era agli albori, Margaret Riel propose i lear-
ning circles, gruppi di 6-9 classi che collaborano basando parte del proprio pro-
gramma su progetti di collaborazione per via telematica. 
Il termine “Learning Circle” è preso da due contesti, dalla scuola e dal mondo de-

gli affari.
Nella scuola di base, il tempo del cerchio è un momento della giornata in cui gli

studenti di una classe mettono in comune le informazioni (sistema informativo).
Uno degli obiettivi è sviluppare le abilità di comunicazione orale in gruppo. 
Mentre Quality Circles è un termine usato nel mondo degli affari per riferirsi alle

pratiche partecipative di gestione. In queste situazioni di lavoro le comuni frontiere
tra lavoratori e dirigenti scompaiono in quanto si lavora in team (Riel, 1990).
Questo approccio cooperativo alla gestione e alle decisioni da prendere descri-

ve il modo in cui gli insegnanti lavorano tra loro in un Learning Circle quando
progettano attività per espandere le conoscenze e le abilità degli studenti. Ogni
insegnante nel Learning Circle è sia un apprendente che un membro del team di-
rigenziale del Circle.
Più precisamente, negli ambienti di apprendimento i learning circles sono for-

me di comunità dove è possibile conoscersi, elaborare e realizzare progetti comu-
ni, documentarsi e documentare gli altri su tematiche specifiche.
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Essi stimolano l’agire collaborativo e cooperativo tra scuole, classi o gruppi di
lavoro, ci orientano verso un processo di crescita collettiva, di differenziazione e
di mutuo rilancio delle specificità.

Come agisce il learning circle sull’apprendimento?

•  Promuove forme di intelligenza “collettiva” (Lèvy, 94/96), “connettiva” (Derrik
de Kerkhove) nella salvaguardia delle diversità, delle identità individuali.

•  È un’intelligenza che si produce nello spazio delle “interconnessioni” tra sog-
getti aventi un comune centro d’interesse.

•  È il risultato della somma delle singole intelligenze 
•  Favorisce il potenziamento delle tre C: Comunicazione, Coordinamento e Colla-

borazione, ovvero le attività primarie dei nuovi modelli apprenditivi 

Ruolo dell’insegnante nel learning circle

La forma dell’interazione del gruppo è decisa, a seconda dei casi, dal formatore o
dall’insegnante. Suggeriamo all’insegnante che opera con i learning circles un
ruolo per la strutturazione del lavoro cooperativo simile a quella che Johnson e
Johnson (1996) propongono nel modello di CL Circles of Learning (cerchi di ap-
prendimento):

•  Specificare gli obiettivi educativi (abilità e collaborazione)
•  Decidere la dimensione e la composizione dei gruppi
•  Programmare i materiali didattici per promuovere l’interdipendenza
•  Assegnare i ruoli per assicurare l’interdipendenza
•  Spiegare il compito da svolgere
•  Strutturare la positiva interdipendenza di obiettivi 
•  Strutturare le responsabilità individuali
•  Strutturare la cooperazione fra i gruppi
•  Spiegare i criteri per il successo
•  Specificare i comportamenti desiderati
•  Monitorare il comportamento degli studenti
•  Fornire l’assistenza al compito
•  Insegnare le abilità di collaborazione
•  Predisporre la chiusura della lezione
•  Valutare la qualità e la quantità dell’apprendimento degli studenti
•  Accertare come ha funzionato il gruppo
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La cooperazione in Circoli di Apprendimento offre agli insegnanti un secondo
vantaggio, che è quello di potersi aiutare a vicenda nello sviluppare nuove strategie
e tecniche didattiche. Per molti insegnanti, lavorare con colleghi in località remote
significa esporsi a nuove idee sull’organizzazione scolastica e sulle prassi didatti-
che. Talvolta le informazioni si riferiscono direttamente all’insegnamento del
programma: ad esempio, gli insegnanti richiedono, o ricevono, idee e suggeri-
menti sui propri progetti didattici.
Gli insegnanti imparano in modo indiretto anche leggendo le descrizioni di

avvenimenti che hanno luogo in altre classi.

3.4.3.3 La struttura “Partners”

L’approccio strutturato definito “Partners”, e altri tre che proponiamo (elencati
immediatamente sotto), sono stati sperimentati da Spencer Kagan precisamente
allo scopo di identificare alcune strutture e attività adatte per lavori coope-
rativi non strutturati, brevi, ma significativi.
Kagan ci propone di affrontare i primi passi nel CL tramite l’adozione delle

seguenti tecniche/strutture didattiche:

•  Partners
•  Intervista a tre passi
•  Round Table
•  Centre Piece

Riprendiamo la descrizione di tutti e quattro i modelli di Kagan partendo dal
Partners e riferendoci agli schemi già consolidati (da Comoglio-Cardoso, 1996,
i quattro approcci)

•  La struttura dei partners può essere utilizzata con qualsiasi contenuto, sia per
raggiungere obiettivi conoscitivi che applicativi.

•  È una tecnica che permette di abituare gli studenti a strutture di appren-
dimento cooperativo più complesse, dando già loro ruoli di esperti e di tu-
tor verso i compagni. 

•  La struttura si sviluppa mediante una sequenza di fasi:

a) l’insegnante forma i gruppi, preferibilmente composti da 4 persone, poi sud-
divide ulteriormente ogni gruppo in coppie possibilmente composte da uno
studente di alto rendimento ed uno di basso rendimento;

b) ad ogni coppia avrà il compito di studiare due argomenti diversi. Gli studenti
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a cui verrà dato l’argomento 1 siedono da un lato della classe, gli studenti a
cui verrà dato l’argomento 2 siedono sull’altro lato;

c) quando gli studenti hanno preso posto nell’aula, l’insegnante distribuisce i
materiali di studio;

d) gli studenti individualmente studiano il materiale fornito, se incontrano diffi-
coltà di comprensione possono consultarsi con i compagni che siedono vicino;

e) nello studiare l’argomento assegnato ciascuno studente oltre a comprendere
ciò che legge deve prepararsi a presentarlo al proprio partner di coppia. L’in-
segnante può dare loro alcuni consigli su come procedere: analizzare le carat-
teristiche fondamentali dell’argomento, scegliere una strategia di insegna-
mento, preparare schemi, preparare risposte di chiarimento sui temi più dif-
ficoltosi, determinare come valutare se il proprio partner ha compreso ciò che
è stato spiegato;

f) i gruppi di 4 si riuniscono, ma inizialmente il lavoro procede a coppie: ognu-
no spiega al proprio partner l’argomento studiato mettendo in atto le strate-
gie d’insegnamento preparate;

g) nel gruppo di 4 le coppie con il medesimo argomento controllano la com-
prensione dei partners di gruppo preparando e proponendo loro domande o
un esercizio sull’argomento insegnato;

h) terminata la fase di peer tutoring (insegnamento tra pari) si valuta come ha
funzionato il lavoro utilizzando domande come: come abbiamo insegnato?,
come potremmo migliorare la prossima volta?, quali competenze collaborati-
ve abbiamo usato?, quali dovremmo utilizzare la prossima volta?, ecc.;

i) l’insegnante valuta l’apprendimento individuale mediante prove scritte o orali;
j) il punteggio finale della prova di apprendimento può essere integrato in po-
sitivo con un riconoscimento del miglioramento sia individuale, che di grup-
po che di classe. 

3.4.3.4 La struttura “Tre Passi”

•  La tecnica dell’”intervista a 3 passi” è spesso utilizzata per indurre gli studen-
ti a raccontare esperienze in qualche modo relazionate ad un’unità di
apprendimento. Può essere utilizzata anche per affrontare argomenti nuovi.

•  Se utilizzata per risolvere problemi, occorre porre problemi diversi per ogni
membro del gruppo, in quanto il lavoro di gruppo non mira a giungere a se-
lezioni tra soluzioni diverse, ma a migliorare le risposte del singolo con
l’apporto dei compagni e a condividere idee e proposte diverse.

•  La struttura può essere descritta mediante una successione di fasi:

477

Approcci metodologici e tecniche didattiche per una dinamica dell’agire professionale



a) si formano gruppi di 4 membri, ad ognuno si dà un problema diverso oppure
una domanda uguale per tutti, la cui risposta richiede un’elaborazione perso-
nale o numerose risposte (ad esempio: quali sono gli elementi che più vi col-
piscono della poesia letta?, quali aspetti del periodo storico studiato vi sem-
bra siano utili per comprendere il periodo successivo?);

b) all’interno del gruppo ci si divide in 2 coppie, inizialmente ciascun membro
lavorando da solo risponde alla domanda posta o risolve il problema assegnato;

c) si lavora in coppia con i seguenti ruoli: uno (A) presenta la sua risposta o la
sua soluzione al compagno (B), questi ascolta, chiede ragioni, consiglia, offre
contributi per migliorare la risposta. Lo stesso lavoro viene fatto dall’altra
coppia del gruppo (C e D);

d) le coppie si cambiano i ruoli: B presenta la sua risposta o la sua soluzione al
compagno A, questi ascolta, chiede ragioni, consiglia, offre contributi per
migliorare la risposta. Lo stesso lavoro viene fatto dall’altra coppia del gruppo
(D e C);

e) il gruppo si ricompone e un membro che ha svolto la funzione di ascolto pre-
senta al gruppo il lavoro del proprio partner (quindi, ad esempio, A presenta
il lavoro di B ai membri C e D). I membri ai quali viene presentato il lavoro
ascoltano, chiedono ragioni, offrono contributi per migliorare il lavoro; 

f) a turno anche gli altri membri presentano i lavori dei propri partner;
g) se necessario, il gruppo può avere un momento per riepilogare i lavori pre-
sentati, in modo che tutti i membri conoscano e siano in grado di presentare
(alla classe o all’insegnante o rispondendo a domande scritte) i lavori dei com-
pagni di gruppo;

h) l’insegnate può organizzare un momento di sintesi in classe dei lavori svolti e,
se lo ritiene utile, preparare prove individuali per valutare l’apprendimento.

3.4.3.5 La struttura “Round Table”

Attraverso questa struttura gli insegnanti possono far parlare a turno e condi-
videre un’idea.

Materiali:
– un foglio di gruppo;
– una penna ciascuno.

Procedimento:
1. L’insegnante pone una domanda o un problema. 
2. Gli studenti pensano individualmente.

478

Rita Minello



3. In gruppo usano il foglio di gruppo per scrivere la loro risposta a turno. 
4. Una volta completata la risposta, il foglio di gruppo viene piegato per impe-
dirne la visione al compagno successivo. 

5. Quando tutti i membri avranno espresso il loro pensiero, il foglio viene aper-
to e le riposte discusse.

Scopi:
– Condividere un’idea;
– Parlare a turno.

4.4.3.6 La struttura “Centre Piece” (o Pezzo Centrale)

Materiali: nessuno 

Procedimento: 
1. L’insegnante assegna un argomento su cui raccogliere le idee. È meglio usare
brainstorming piuttosto provocatori per aumentare la creatività e il pensiero
di alto livello. 

2. Gli studenti, disposti in gruppi di 4 persone generano affermazioni. Essi di-
cono la loro idea a voce o la scrivono su di un proprio pezzo di carta che poi
scambiano con un’altra scritta in un foglio posto al centro del tavolo di lavoro
comune. 

3. Gli studenti continuano a generare affermazioni ogni volta scambiando il
proprio foglio con quello che al momento è al centro 

4. Dopo queste fasi è possibile estendere il lavoro accendendo intelligenze diffe-
renziate ad esempio chiedendo di: 
– categorizzare le idee (I. logico matematica); 
– confrontare le idee con quelle di un’altra squadra (I. verbale e interperso-
nale); 

– creare una lista di classe;
– discutere idee (I. verbale e interpersonale); 
– mettere in ordine di priorità le idee (I. logico matematica); 
– selezionare una priorità e scrivere su di essa (I. verbale); 
– creare un jingle usando più idee (I. musicale); 
– scambiare le idee con i compagni (I. interpersonale); 

Note organizzative 
1. Se si utilizza questa struttura per il 1° ciclo gli studenti possono disegnare e
incollare 
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2. Gli studenti possono piegare il foglio in 4 e scrivere una idea per angolo. Ciò
renderà più semplice tagliare le idee per la revisione o selezionarle dopo il
brainstorming. 

3. Per garantire la responsabilità individuale: è possibile far scrivere gli alunni
con penne di colore diverso cosicché si possa vedere il contributo di ognuno 

4. È interessante usare questa tecnica in fase di raccolta delle preconoscenze “Co-
sa sapete di …”o in fase di revisione “Cosa avete imparato di …” 

Scopi: 
– Ascoltare attivamente 
– Rispettare le diversità 
– Esprimere una opinione 
– Usare un tono di voce basso 
– Costruire sulle idee degli altri 

Idee d’avvio

Cosa sarebbe diverso se.., Avvenimenti presenti nel capitolo appena studiato; Fi-
gure storiche per te significative; Personaggi che hanno aiutato la società; Fatti
significativi presenti in una avvenimento.
Personaggi significativi di un libro o di una commedia; Parole che rimano

con …; Ambienti /Contesti possibili per una storia; Nomi, ; Aggettivi che de-
scrivano un personaggio; Parole che cominciano con la S…; Parole che hanno il
suono …
Parti del corpo. Programmi televisivi favoriti; Cose da fare in una giornata

piovosa; Qualità di un buon amico; Località preferite; Atti di gentilezza …

3.4.3.7 La controversia in classe

Il modello della controversia è stato invece sperimentato da Johnson-Johnson-
Holubec.
La controversia in classe è uno dei mezzi didattici più efficaci per migliorare

l’apprendimento.
Si struttura in questo modo:

• Si sceglie un argomento sul quale si possano sviluppare due tesi diverse (pro
e contro).

• Si formano gruppi di quattro a coppie avversarie, alle quali assegnare le di-
verse tesi
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• Ogni coppia deve: imparare la propria tesi, ricercare ulteriori argomentazioni
e preparare una serie di argomenti persuasivi.

• Si evidenziano gli obiettivi cooperativi:
– raggiungere il consenso
– la padronanza delle informazioni
scrivere cooperativamente una relazione

• Ogni coppia presenta la sua posizione all’altra
• Gli studenti devono discutere il tema proposto:

P

E

R

– Le coppie si scambiano formalmente le tesi e le argomentazioni e presentano
la tesi “avversaria” nel modo più convincente

– Gli studenti interrompono la contesa e cercano di raggiungere un consenso

I
N
F
I
N
E

Conclusione

A ciascuno il suo tempo, per placare la sete di conoscenza

Racconta il Piccolo Principe, nella storia scritta da Saint-Euxpery:

«Eravamo all’ottavo giorno di panne nel deserto e avevo ascoltato la storia
del mercante bevendo l’ultima goccia della mia provvista d’acqua». 
«È assurdo cercare un pozzo, a caso, nell’immensità del deserto. Tuttavia
ci mettemmo in cammino». 
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• Scambiarsi informazioni/idee
• Rilevare contraddizioni/punti deboli
• Chiedere dati
• Chiarire i presupposti su cui si basa una tesi
• Valutare la posizione contraria/le basi logiche
• Confrontare i punti forti e deboli
• Confutare le affermazioni dell’altra coppia

• scrivere una relazione di gruppo in cui viene esposto
il  punto di vista concordato

• firmare la relazione
• rispondere ad un test individuale sulle due tesi



Assumiamo l’atteggiamento del Piccolo Principe, di scegliere la possibi-
lità improbabile della ricerca del pozzo d’acqua nel deserto, come metafora
dell’estrema problematicità del progettarsi, del costruire se stessi in modo
autentico. 
«Quest’acqua era ben altra cosa che un alimento. Era nata dalla marcia sot-
to le stelle, dal canto della carrucola, dallo sforzo delle mie braccia». 

Se possiamo credere in questo pozzo nel deserto, anche quando tutto sembra
provare il contrario, dobbiamo scommettere sulla possibilità di sentirci chiamati
ad essere formatori ed educatori per operare la trasformazione di noi stessi con
gli altri, per gli altri, per incarnare uno stile di vita aperto al senso e al dono di
un’autenticità che non ci appartiene. 
E la bellezza del pozzo sta nel cammino di ricerca, nella fatica di credere e lot-

tare perché il deserto (della nostra vita, del mondo...) si apra al miracolo dell’ac-
qua. 
Ciò può avverarsi se siamo disposti ad accogliere gli altri e le loro differenze

nel “nostro” tempo come dono e non come contrattempo, dono della relazione
educativa in cui siamo coinvolti, capace di potenziarne le risorse creative. 
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