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      Arte Terapia tra psicologia e creatività 

 

L’arte terapia è vecchia quanto l’uomo, ma è stata sistematizzata e 
riconosciuta solo nel corso dell’ultimo secolo.  

Ne sono un esempio le pitture rupestri, il teatro greco, e, per venire 
ai giorni nostri,  l’art brut, letteralmente “arte grezza”,  ovvero lavori 
effettuati da persone non professioniste e pensionanti degli 
ospedali psichiatrici, in modo da definire un’arte spontanea, senza 
pretese culturali. 

Da sempre il genere umano utilizza la creatività per rielaborare gli 
eventi storici o per esprimere e padroneggiare le proprie emozioni. 
Da meno di un secolo, però, questa strategia ha assunto la forma di 
una vera e propria disciplina, dove la danza, la musica, il teatro e le 
arti figurative sono utilizzati in chiave psicoterapeutica per superare 
un trauma, curare una nevrosi o affrontare un cammino di 
allontanamento dalla droga. 

Negli anni ‘40/’50 del novecento alcuni artisti inglesi portarono la 
loro attività ai veterani di guerra ricoverati negli ospedali psichiatrici 
e ai pazienti affetti di tubercolosi nei sanatori. Si resero subito conto 
che questo era uno strumento  dalle forti potenzialità terapeutiche.  

In contemporanea alcuni psicanalisti che studiavano sogni, fantasie 
e ricordi traumatici, si resero conto che il linguaggio dell’inconscio 
era soprattutto un linguaggio di immagini e quindi incoraggiavano i 
loro pazienti a disegnare.  

Questa iniziale sperimentazione ha fatto sì che si potesse cominciare 
a pensare di unire queste due professionalità  (arte e psicanalisi) per 
far nascere un nuovo metodo di terapia, basato sul lavoro simbolico, 
che porterà alla nascita dell’ arte terapia. 
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In contemporanea negli Stati Uniti si sperimentò la stessa cosa. Le 

due figure pionieristiche dell’arte terapia furono Edith Kramer, che 

proveniva dal mondo dell’arte e lavorava soprattutto con i bambini 

e Margareth Naumburg che era psichiatra e psicanalista e lavorava 
soprattutto con pazienti psichiatrici adulti.      

Sia nella realtà inglese che in quella americana ci si pose subito la 
domanda se coloro che si occupavano dell’arte terapia dovessero 
essere artisti o psicologi.  

Tra gli anni ‘60/’70  furono istituite le prime scuole di formazione in 
arte terapia. 

Si stabilì che i requisiti necessari per poter operare in questo campo 
dovessero appartenere a entrambe le professionalità: quindi a chi 
era in possesso di una laurea in arte  veniva richiesto un volontariato 
nel campo della salute mentale, mentre a chi usciva da una laurea in 
filosofia, psicologia o medicina, veniva richiesta una formazione 
personale in campo artistico.  

Durante la fine degli anni ‘80 vi furono ampi dibattiti all’interno 
dell’Associazione degli Arte Terapeuti su quanto l’arte terapia 
dovesse ancorarsi alle funzioni terapeutiche dell’arte o quanto 
dovesse fondarsi sui principi delle psicoterapie a indirizzo psico-
analitico. Alla domanda su quale fosse il fattore terapeutico 
principale degli interventi di arte terapia, si formarono inizialmente 
due fronti : uno rispondeva “la creatività”; un’altro rispondeva “il 
rapporto paziente-terapeuta”.  Si formò infine un forte gruppo 
intermedio che propense per l’unione delle due tendenze ed evitò 
scissioni interne all’Associazione. La frase chiave era, ed è tutt’ora 
che: “l’arte terapeuta deve lavorare con le immagini, all’interno del 
rapporto terapeutico”. 

Nel 1992 l’orientamento  psico-dinamico ne uscì rafforzato, in 
quanto l’Associazione stabilì che:  l’arte terapia era una forma di 
psicoterapia e che l’arte terapeuta deve formarsi in tre campi: l’uso 
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dei materiali, ; nel funzionamento della psiche; nell’intervento 
terapeutico. 

Vengono in contemporanea pubblicati vari Manuali.  

Nel 2003 l’Associazione Britannica degli Arte Terapeuti,  che ne 
frattempo aveva raggiunto circa duemila iscritti, ridefiniva il ruolo 
dell’arte terapeuta: “Facilitatore, attraverso l’uso di materiali 
artistici, in un ambiente protetto, l’auto espressione, la riflessione, il 
cambiamento e la crescita personale”.  

In Italia, con l'arrivo della legge Basaglia del maggio 1978, l'arte 
terapia entra nelle strutture psichiatriche per diffondersi poi in 
numerosi altri contesti.  

Franco Basaglia (Venezia 1924, Venezia 1980)  
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“Per me, che si parli di psicologo o di schizofrenico, di maniaco o di psichiatra è 
la medesima cosa: sono tanti i ruoli, all'interno di un manicomio, che non si sa 
più chi è il sano o il malato. La società, per dirsi civile, dovrebbe accettare 

tanto la ragione, quanto la follia”     Franco Basaglia 

Franco Basaglia è stato uno psichiatra veneziano che ha 
rivoluzionato il modo di intendere e di approcciarsi alla malattia 
mentale, sia in Italia che nel mondo intero. Personaggio controverso 
sia da vivo che da morto, molto amato ma anche molto odiato, 
entra in contatto con il mondo manicomiale nel 1961 quando, a 
trentasette anni, diventa direttore dell’ospedale psichiatrico di 
Gorizia. 
Qui, in sette anni, inizia un percorso di apertura e di 
deistituzionalizzazione dove il malato non è più visto come un 
oggetto da mettere a tacere, ma come una persona degna di 
esistere, di esprimersi e al quale va restituita la parola. 

Basaglia elimina così ogni mezzo di contenzione, apre 
progressivamente i reparti fino ad allora chiusi e inizia a porre il 
malato al centro del proprio percorso di vita. L’esperienza si 
conclude però nel 1968 e l’intero percorso di riforma basagliano 
sembra arenarsi. Ma nel 1970 Basaglia è chiamato a dirigere 
l’ospedale psichiatrico di Trieste. Qui, in sette anni, riuscirà ad 
abbattere muri, ad aprire il manicomio al territorio, a creare 
cooperative di lavoro, a dimettere degenti, ma soprattutto riuscirà a 
creare un vasto movimento di condivisione politica, sociale e 
intellettuale che porterà il 13 maggio 1978 alla promulgazione della 
legge 180 che sancisce la chiusura dei manicomi e dà avvio a una 
vera e seria psichiatria territoriale. Basaglia non vedrà i frutti 
concreti  della sua opera perché il 29 agosto 1980 morirà per un 
tumore al cervello. 

In tutto questo percorso un ruolo non marginale lo ha sicuramente 
l’arte. Basti pensare che lo stesso Basaglia ha scritto alcuni articoli 
riguardanti il rapporto arte e psichiatria: nel 1963 scrive 
infatti  “L’incontro con l’espressione figurativa malata”, mentre 

https://www.frasicelebri.it/argomento/psicologo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/schizofrenia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/psichiatra/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
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l’anno seguente pubblica “ Ambiguità ed oggettivazione 
dell’espressione figurativa psicopatologica” e “ Kitsch ed espressione 
figurativa psicopatologica”. Un ultimo articolo è del 1975 e reca il 
titolo “ Condizioni e ruolo delle arti contemporanee nella crisi di 
trasformazione del mondo”. 

Ma ancora più significativo è che lo stesso Basaglia ha fatto uso 
dello strumento artistico sia come strumento riabilitativo che 
socializzante.  

Nel libro “L’istituzione negata” del 1968, dove si riportano estratti di 
vita all’interno del manicomio di Gorizia, si evince come il canto e la 
musica fossero usati come mezzi riabilitativi, gettando così le basi ad 
un approccio musicoterapico alla malattia mentale. Ma sarà a 
Trieste che l’arte diventerà grande protagonista. Nel 1973 viene 
infatti aperto il laboratorio artistico “Arcobaleno” sotto la guida 
dello scrittore Giulio Scabia e di un cugino di Basaglia, lo scultore e 
pittore Vittorio Basaglia. In questo laboratorio i ricoverati sono liberi 
di andare per lasciare una traccia di sé attraverso la scrittura, il 
disegno e la pittura, ma anche per trovare un ambiente aperto al 
dialogo, al confronto e alla partecipazione collettiva. E’ qui che 
nasce l’idea di dare vita a “ Marco Cavallo”, l’enorme cavallo di 
cartapesta che sarà costruito ed abbellito dai ricoverati e che 
diventerà l’emblema del riscatto e della liberazione quando 
abbatterà il cancello del manicomio ed uscirà all’aperto, in piena 
città, seguito da una folla di ricoverati in festa. 
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Marco Cavallo, l’enorme cavallo di cartapesta costruito ed esibito dai ricoverati del manicomio di 
Trieste 

Arte, dunque, come liberazione ed espressione della libertà e della 
vita di ogni individuo, ma anche, come dicevo prima, mezzo di 
socializzazione. E’ con questo spirito, con il desiderio cioè di 
avvicinare la cittadinanza al manicomio, che nel corso dei primi anni 
’70 si organizzano nel parco del manicomio di Trieste eventi musicali 
e teatrali. Tra gli artisti che accetteranno di fare da testimoni a 
questa svolta epocale ci saranno il jazzista di colore Ornette 
Coleman, Gino Paoli, Franco Battiato e il futuro premio Nobel Dario 
Fò. 

Si può dunque capire come Franco Basaglia avesse intuito tutta 
l’importanza e la forza che l’arte può scatenare per modificare e 
migliorare il mondo.  

Ad oggi, l’arteterapia è ampiamente applicata negli ambiti del 
sociale, della sanità e della scuola: si va dai servizi psichiatrici a quelli 
per la disabilità, dai centri di recupero per tossicodipendenti alle 
strutture per l'adolescenza, dalle scuole alle aziende socio-sanitarie 

Non mancano all'appello i reparti ospedalieri, i centri di 
riabilitazione, gli Istituti penitenziari, i centri diurni e di ricovero per 
anziani, gli studi di psicoterapia e medici. 
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L'arte terapia si rivela adatta a numerosi soggetti e contesti, dai 
malati psichiatrici affetti da patologie gravi, alla formazione dei 
giovani. Tra le realtà che si servono dell'arte terapia ci sono poi 
anche le aziende, che sempre più spesso la usano nel team building 
per la risoluzione dei conflitti, l'aumento della comunicazione e della 
collaborazione tra i colleghi. 

L'arte terapia può essere definita come l’insieme dei trattamenti 
terapeutici che utilizzano come principale strumento il ricorso 
all’espressione artistica allo scopo di promuovere la salute e favorire 
la guarigione, e si propone come una tecnica dai molteplici contesti 
applicativi, che vanno dalla terapia alla riabilitazione, al 
miglioramento della qualità della vita.  

 

Le risorse utilizzate sono le potenzialità che ognuno di noi possiede, 
chi più chi meno, di elaborare il proprio vissuto e di esprimerlo 
creativamente; dove educare sta per e-ducere, cioè portar fuori e, 
nella pratica terapeutica e riabilitativa, portar fuori dal buio verso 
una maggiore conoscenza e consapevolezza. 

Tra le forme d’arte principalmente utilizzate in arte terapia si 
possono menzionare tutte le arti grafiche, dal disegno alla scrittura; 
la danza; la musica; il teatro e la cinematografia. 

 

I successi ottenuti nell’ambito della terapia portarono, con il passare 

del tempo, ad estendere l’uso dell’arte terapia al campo della 

riabilitazione di soggetti con danni neurologici e con handicap fisici, 

ma senza vere e proprie patologie psichiche, ambito di applicazione 

più frequente oggi.  

Esprimersi in attività creative aiuta queste persone a ridurre la 

negazione della disabilità, sviluppare maggiore autonomia personale 

e sviluppare relazioni sociali.  
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Infatti: “Insegnando alle persone a vedere ciò che le circonda, a 

esprimere le loro emozioni, e affermando continuamente che loro, e 

soltanto loro, possono tracciare quei particolari segni sulla carta o 

sulla tela, queste persone hanno maggiori opportunità di conoscere 

se stesse e il loro diritto di essere rispettate e di volersi bene” 

(Warren, 1993).  

 

 

 

Un esempio di questo concetto lo possiamo trovare in un artista che 

io amo molto: Ezio Bosso, musicista poliedrico ed enfant prodige. 

All’età di quattro anni, ancora prima di imparare a leggere la 

scrittura, leggeva la musica e suonava il pianoforte  

 

 

Ezio Bosso: musicista,  compositore e direttore di orchestra 
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 Giovanissimo, diventa compositore e direttore d’ orchestra. Amato e 

acclamato in tutto il mondo. All’apice della sua carriera fu colpito da 

una neoplasia e, successivamente ad un intervento, subì gravi danni 

neurologici che lo portarono a dimenticare completamente tutto 

quello che aveva appreso fino a qual giorno.  

La tenacia e l’amore per la musica gli hanno consentito di trovare 

quella forza interiore per, nonostante la disabilità, ricominciare da 

zero, e ottenere nuovamente enormi successi.  

Attualmente è il direttore artistico del Teatro Verdi di Trieste, ed è 

amato ed acclamato in tutto il mondo per le melodie che ci regala. 

 

Sostiene Claudio Naranjo, psichiatra, psicoterapeuta e maggiore 

esponente della teoria della Gestalt nel mondo, che:  “La musica, 
meravigliosa espressione artistica, è un alimento psico-spirituale che 
ci guarisce e ci rende persone migliori”. 

 

 

Claudio Naranjo: psichiatra, psicoterapeuta, antropologo, scrittore e musicista cileno. 
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L’uso dell’arte terapia nell’area della riabilitazione non riguarda solo 

i disabili. L’arte terapia, infatti, viene spesso usata anche come 

strumento di sostegno nel trattamento di malati terminali di AIDS e 

dei malati oncologici, dove grazie anche ad un semplice 

scarabocchio, ballando o assumendo determinate posizioni, è 

possibile scaricare lo stress e le tensioni e alleviare quel senso di 

torpore che spesso fa dimenticare di avere un corpo.                                    

 

Per quanto riguarda invece l’area dell’educazione, mi riferisco 

invece al trend, più nuovo, di utilizzare l’arte terapia anche con 

persone “normali”, o comunque non portatrici di disagi specifici, 

come forma di educazione, appunto, alla sensibilità, alla creatività, 

all’autoconsapevolezza e alla accettazione di sè.  
 

Sono tante, infatti, le situazioni “normali” in cui le persone, sia adulti 
che bambini, avvertono una situazione di “crisi” e il bisogno di 
ristabilire l’equilibrio con se stessi e con il mondo esterno (lutti, 
separazioni, insuccessi a scuola o nel lavoro, etc.).  

 

L’arte terapia, come abbiamo visto, può aiutare queste persone a 
contattare, esprimere ed elaborare le proprie emozioni, ad 
affrontare i propri conflitti, e a ritrovare la fiducia in sé . 

 

Inoltre, in una società che dà sempre meno spazio ed importanza 
alla creatività e alla fantasia – intese nel senso di capacità di 
esprimere se stesso e di relazionarsi con il mondo in maniera 
sempre nuova ed originale, e dunque nel senso di flessibilità e 
capacità di adattamento – e in un mondo talmente frenetico e in 
eccesso di stimolazione che sempre meno conosciamo realmente 
noi stessi e le nostre emozioni, ritengo che l’arte terapia possa 
costituire quello spazio e quel tempo in cui incontrare noi stessi, 
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esprimere le nostre emozioni, qualunque esse siano, confrontarci 
con i nostri aspetti più profondi, e sperimentarci in diverse abilità, 
per promuovere l’autoconsapevolezza e mantenere o ritrovare il 
benessere psicofisico.   

 

 

Nella mia esperienza con il tirocinio, ho avuto l’opportunità di poter 

partecipare a un progetto scolastico, intitolato “ I colori Dell’anima.”  

 

 

 

Progetto “I colori dell’anima” nella Rsa Cardinal Maffi di Cecina  
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Si è rivelata una  esperienza sensoriale che  ha coinvolto diverse 

generazioni, con un collante potente come l’Arte.  

 

 

 

Ho intrapreso questa esperienza con gli allievi del Liceo Artistico 

Gemelli 2.0, cominciando proprio con una esperienza sui sensi; loro 

sono i nostri strumenti più efficaci, che ci permettono di entrare in 

contatto con noi stessi e con il mondo che ci circonda, dandoci la 

possibilità di entrare in contatto con l’altro. 

I sensi  si sviluppano già nelle nostre prime settimane di vita, e il 

bambino, ancora nella pancia della madre, li utilizza per entrare in 

contatto con  lei e  con il mondo circostante, è provato infatti che 

particolari suoni abbiano un impatto positivo sui bambini, così come 

tenere il bambino a contatto con il corpo, fa sì che il calore li faccia 

sentire protetti proprio come erano nella pancia della madre. 
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I nostri sensi ci accompagnano in questa meravigliosa avventura che 

è la vita, essi ci proteggono dai pericoli e ci fanno assaporare i 

piaceri, tanto che senza di loro il mondo che conosciamo non 

sarebbe poi così bello.  

 

La  società occidentale ci  ha portato molto lontano dalla nostra 

natura istintuale, la civilizzazione ci ha fatto abbandonare molte 

delle nostre percezioni sensoriali.  I nostri antenati davano molta più 

importanza ai loro sensi di quanto lo facciamo noi, oggi tutto si 

muove molto velocemente e ci soffermiamo poco sulle percezioni 

che i nostri sensi ci danno; questa esperienza mi ha permesso di 

sperimentare l’approccio artistico inteso come manualità e 

creatività e quanto sia stato efficace per entrare in contatto con le 

persone e con il loro vissuto.  

Molti di loro, mentre lavoravamo a questo progetto, mi hanno 

raccontato della loro vita, delle esperienze, delle sensazioni, come 

se l’espressione artistica gli aprisse delle porte che normalmente 

stanno chiuse e gli permettesse di far fluire ricordi ed emozioni. 
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 Attraverso la elaborazione di manufatti artistici si stimolano i sensi 
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TEATRO TERAPIA E PSICODRAMMA 

 

 

Jacob Levi Moreno, ideatore dello Psicodramma 

 

Il vero precursore di questo processo è stato Jacob Levi Moreno, 
l'ideatore dello Psicodramma, psicoterapeuta eccentrico ed eclettico 
che già dal 1908 si era dedicato ad alcune esperienze di tipo sociale 
inaugurando di fatto il primo “laboratorio teatrale di intervento nelle 
situazioni di margine”. 
Egli si cimentò nella conduzione di un gruppo teatrale presso un 
parco della periferia di Vienna con alcuni ragazzini "difficili". 
 
Questi si trasformarono presto in una compagnia dilettantesca in 
grado di mettere in scena storie di vita quotidiana. 
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Moreno lavorò anche con un gruppo di prostitute di un ghetto 
viennese, rendendosi conto di come il gruppo funzionava da agente 
terapeutico. 
Lo Psicodramma di J.L. Moreno, è una forma di psicoterapia di 
gruppo nella quale ciascun paziente "rappresenta" se stesso, 
dando forma drammatica (teatrale) alle proprie vicende interiori, 
passate o presenti, in una restituzione del senso della unitarietà 
della propria esperienza e della totalità della psiche, derivante 
dalla oggettivazione della propria dinamica psichica e dallo 
scambio relazionale instaurato nel gruppo.  
 
Nell'esperienza collettiva si realizza una catarsi delle tensioni, dei 
blocchi, del disagio profondo, come avveniva nelle rappresentazioni 
misteriche dell'antica Grecia. 

 
J.L. Moreno ha utilizzato la spontaneità come strumento di 
cambiamento personale e sociale, intuendo le grandi possibilità 
terapeutiche della recitazione libera. 

Nella Gestalt Therapy di Perls il teatro ha rappresentato uno 
strumento estremamente efficace ai fini dell’integrazione della 
personalità e della crescita personale. 

Nello spettacolo teatrale è sempre presente il tema dell’identità. 

 Fare il lavoro dell’attore, infatti, vuol dire essere costantemente alle 
prese con la rappresentazione, attraverso di sé, del diverso da sé. 

 

Anche nella vita una persona può avere diversi ruoli e più di 
un’identità: nella propria famiglia d’origine, con il partner e i propri 
figli, in differenti contesti sociali, ecc., a seconda delle situazioni in 
cui è chiamata ad agire, inclusa la sua vita onirica.  
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Quello che distingue l’identità dai ruoli è il fatto che, nel momento 
in cui svolgiamo un ruolo, ne siamo coscienti mentre l’identità 
manca di coscienza di sé. Diventiamo consapevoli della nostra 
identità, infatti, solo in occasione di sue modificazioni, nel momento 
in cui ne usciamo per assumerne un’altra.  

Si comprende perciò perché, nell’ambito del modello 
psicoterapeutico gestaltico, la drammatizzazione venga così 
abbondantemente utilizzata: essa comporta il passaggio da 
un’identità all’altra e dunque permette una presa di coscienza, 
l’affiorare di un acuto senso di consapevolezza che consente di 
restituire dinamismo e plasticità a un sistema di identificazioni 
divenuto rigido e privo di vitalità. 

All’interno del contesto protetto del setting, attraverso la finzione 
del “come se” psicoterapeutico,  il paziente sperimenta realmente le 
sue emozioni. Questa sperimentazione simbolica, nel qui ed ora 
della terapia, di vissuti affettivi cui possono seguire risposte diverse 
da quelle consentite dalla situazione originale, permette di ristabilire 
lo sviluppo di quegli strumenti affettivi e cognitivi non disponibili al 
paziente nelle situazioni traumatiche originarie. La comprensione e 
il contatto con i propri reali bisogni che emergono dalle esperienze 
di drammatizzazione permettono il superamento del fallimentare e 
ciclico tentativo di portare a termine le situazioni emotivamente 
ancora aperte del passato con gli strumenti, affettivi e cognitivi, 
tipici di quel passato. 

L’intervento gestaltico favorisce la ricerca di un ponte tra la storia 
vissuta nel sogno e il modo di condurre la propria esistenza, 
promuovendo la riorganizzazione del “sistema di credenze” e la 
riconsiderazione dei propri bisogni e motivazioni.  

Il passaggio tra l’evento narrato e la sua ritualizzazione, all’interno 
della seduta psicoterapeutica, permette al paziente che interpreta 
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se stesso, all’interno del copione  da lui sceneggiato, di chiudere le 
situazioni inconcluse della sua vita.  

 

Avviene in questo modo un rovesciamento temporale: il paziente si 
trova a rendere consapevolmente attuali, e quindi modificabili, le 
situazioni con cui è abituato a travasare inconsapevolmente il suo 
passato nella situazione presente. 

Il teatro rappresenta la prima forma di terapia sperimentata 
dall’uomo fin dai tempi più remoti, poiché offre la possibilità di 
ampliare gli orizzonti, attivando risorse ed energie precedentemente 
bloccate.  

Il suo potere terapeutico sta nell’imparare a empatizzare, a mettersi 
nei panni dei propri personaggi interni e dei personaggi “altro” da sé 
che nella vita si incontrano.  

Immedesimarsi nei propri ed altrui personaggi per metterli in scena 
significa essere disposti a conoscere e accettare se stessi così come 
si è, con una disposizione interiore proiettata al cambiamento e alla 
rimozione delle vecchie e consolidate abitudini. 

Nelle sessioni di Teatro Terapia, il Counselor inizialmente sostiene il 
cliente/attore sulla scena per aiutarlo a superare il senso di vuoto, 
confermandolo nel suo agire, osservando la comunicazione a tutti i 
livelli dell’esperienza: sensoriale, corporea, emozionale, verbale, 
cogliendo i momenti in cui stimolare senza bloccare l’azione in atto, 
per poi ritirarsi quando il flusso energetico diventa forte e auto 
trascinante. 

 L’atteggiamento partecipe e allo stesso tempo neutrale -assenza di 
giudizio- del Counselor, stimola il cliente a mettersi in gioco, a 
immergersi nel non conosciuto dei vari personaggi fino a provocare 
l’abbandono degli automatismi e l’aggancio a modalità inesplorate il 
cui proseguo si sviluppa nell’esperienza.   
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L’addestramento a esprimersi e svelare se stessi, mostrando la 
complessità della propria anima, produce, ripagando lo sforzo, una 
sensazione di forza, coraggio e volontà nell’affrontare l’ignoto e il 
cambiamento. 

Queste decisioni, che danno valore e senso alla vita, richiedono la 
capacità di usare il corpo in modo nuovo, sviluppando una 
sensibilità che permetta di pensare con il corpo, valorizzare 
l’empatia verso gli altri e l’espressione di sé come fonte di piacere e 
orgoglio.  

Se le persone fossero guidate e instradate fin da giovani a tutto 
questo, imparerebbero a vivere ed entrare nello sconosciuto con il 
coraggio necessario per l’asserzione di se stessi e per fare scelte 
responsabili.  

Quello che ho appreso in questi anni di esperienza con il teatro  
Gestaltico è che esso è efficace per riportare le persone alle loro 
intenzioni ed alla logica delle loro esperienze attraverso il recupero 
della consapevolezza delle proprie emozioni. Far vivere il “qui e ora” 
come protagonisti consapevoli e dotati di libero arbitrio; in questa 
logica il teatro assume un ruolo fondamentale nell’immaginazione e 
nell’invenzione di comportamenti utili e funzionali alle situazioni che 
l’attore si troverà ad affrontare nella vita reale.  
 
Il teatro, in quanto luogo di conoscenza, invenzione, 
sperimentazione e cambiamento del comportamento assurge a 
strumento ideale della psicoterapia della Gestalt; accresce, nel qui 
ed ora, nel flusso della spirale del contatto, la consapevolezza e l’ 
accettazione di sé, del corpo, dei sentimenti, delle emozioni e della 
loro ambivalenza e, contemporaneamente, rende possibile una 
relazione e un contatto più autentico con “l’altro” ove per “altro” si 
può, indifferentemente, intendere altre parti di sé non emerse a 
coscienza, una persona determinata, il resto del mondo: sia esso un 
individuo, una collettività od anche un oggetto. 
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  Entrare in contatto con le varie parti di se, con i propri personaggi 
interiori, diversi e talvolta totalmente contrastanti; confrontarsi con 
essi, dando loro forse per la prima volta voce, anima e corpo, 
significa anche cogliere se e come questi personaggi condizionano la 
nostra esistenza, i nostri atteggiamenti, le nostre scelte di vita, le 
nostre dinamiche relazionali.  

Significa apprendere, attraverso la loro conoscenza ed accettazione, 
se e come potrebbero esserci “utili”, nel presente e nel futuro, per 
affrontare in modo migliore, o comunque differente, situazioni 
problematiche aiutandoci a definire e concludere processi interrotti, 
(le cosiddette gestalt incompiute).  

Nei laboratori, svolti  con Valentina Barlacchi, Psicologa, 
Psicoterapeuta della Gestalt nell’Istituto Gestalt di Firenze,  è 
emerso più evidente il ruolo del teatro come strumento di 
cambiamento. 

 In pratica, durante queste sedute di gruppo, una persona era 
invitata a farsi regista di una sua situazione critica ed a metterla in 
scena con l’ausilio di “attori” scelti da lei stessa, per poi osservarla 
dall’esterno nella sua dinamica e nei suoi effetti. Il “paziente-
regista” deve curare con attenzione la scelta degli attori, 
precisandone i movimenti, la posizione, l’atteggiamento verbale; 
descrivendo i luoghi, la disposizione degli elementi di scena, ecc. 
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Successivamente, può essere utile far ripetere la stessa scena 
chiedendo alle persone, che di volta in volta recitano il ruolo del 
protagonista, di proporre modelli di azione e reazione differenti da 
quelli raccontati, in tal modo la persona-osservatore esterno può 
osservare modi alternativi di vivere la stessa storia e realizzare che 
può permettersi di sperimentarli.  

 

L’obiettivo è aprirsi ad altre possibilità; interrompere quegli 
automatismi nevrotici che, troppo spesso, governano l’esistenza; 
imparare a scegliere, consapevolmente, quale differente 
atteggiamento assumere a seconda della situazione concreta e 
dell’epilogo al quale si aspira. 

 

Un’ altro strumento fondamentale nel teatro della Gestalt è il 
movimento spontaneo, agire nello spazio sentendo le percezioni che 
piano piano si amplificano e tolgono spazio al controllo della mente. 
Questo permette di sperimentarsi in esperienze vissute nel qui ed 
ora senza giudizio e di sentirsi libero di agire  privo dai 
condizionamenti e introietti che ognuno di noi si porta dietro.  

 

 

Gli esercizi di movimento spontaneo sono anche volti alla 

percezione dello spazio ed alla creazione di un’energia unitaria e per 

favorire l’ integrazione del gruppo, ad esempio: ad occhi chiusi, 

camminiamo “ordinati” in circolo; sentiamo il ritmo e la velocità di 

chi sta davanti e dietro di noi quindi, sparpagliati nello spazio, 

camminiamo a diversa velocità, sempre ad occhi chiusi, prestando 

attenzione allo spazio ed all’energia del gruppo.  
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Durante il movimento scegliamo, consapevolmente, se cercare od 

evitare il contatto, senza preoccuparci del rifiuto dato o ricevuto. 

Solo guidati dal sentire, dalla piacevolezza del contatto, prestiamo 

attenzione alla relazione con l’altro interrogandoci: che effetto ti fa? 

Come lo senti? Caldo, freddo, viscido, piacevole, fastidioso, distante. 

Lo scopo è di ascoltare le sensazioni, cogliere i propri limiti, 
accettandoli o scegliendo di spostarli, più che superarli; cogliere 
anche i confini dell’altro per rispettarli, per calibrare le distanze e 
per sentire se ci stanno bene o meno.  

 

Le scene che si vanno a creare con il vissuto nel movimento 
spontaneo, spesso sono il punto di partenza per una vera e propria 
rappresentazione teatrale, dove gli attori mettono in scena le 
emozioni, i contrasti, gioie e paure vissute nel qui ed ora del setting 
teatrale. 

 

 

Teatro Marchionneschi di Guardistallo. Spettacolo “Quando parte il treno”. 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

La mia esperienza con il teatro della gestalt si è conclusa con la 
messa in scena di tre spettacoli, dove ho avuto la possibilità non 
solo di interpretare i miei conflitti interiori, ma soprattutto mi ha 
dato la forza di gridarli al mondo al di fuori dell’ambiente protetto 
del setting.  
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Questa per me è stata un’esperienza fortemente terapeutica, che mi 
ha permesso di fare un piccolo passo nel mio cammino alla 
ricercadel vero  

 

 

Teatro dell’Affratellamento - Firenze.  Spettacolo “Quando parte il treno”. 
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 IL CLOWN E LA GESTALT 

 

 
Alain Vigneau, “Clown Esencial”. 

 

Ultima parte di questa mia esperienza nel mondo dell’arte-terapia, 
ma non ultima per importanza, è stata la figura del Clown. 

L'immagine comune del Clown è quella dell'uomo di circo col naso 
rosso e tondo. Questo stesso naso, definito a volte "la più piccola 
maschera del mondo", rimanda, da un lato alla figura dell'alcolista o 
di qualcuno che cade sul proprio naso, mentre dall'altro identifica 
chi lo indossa come personaggio prototipico nelle arti.  

Questa è, tuttavia, soltanto una delle varie forme di manifestazione 
del Clown.  
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Il Clown si presenta come figura paradossale, come incarnazione 
dell'unità degli opposti: è l'istigatore della risata o la sua vittima; 
inciampa nei suoi stessi piedi, ma allo stesso tempo si dimostra un 
virtuoso dell'acrobazia; balbetta, dice cose senza senso o non parla 
del tutto, ma poi si dimostra brillante nel giocare con le parole.  

 

Pur essendo adulto, si comporta come un bambino, ricordandoci 
che anche noi siamo stati bambini e abbiamo dovuto imparare a 
camminare e a parlare. Mostra come si possa fallire nei propri piani, 
ma anche quanto lontano ci si possa spingere attraverso l'esercizio. 

A questo punto potrei raccontarvi come nasce la Clown terapia, 
potrei parlarvi di Norman Cousins o di Patch Adams e di come e 
quanto è stato fatto in questi ultimi anni per portare questa figura 
all’interno degli ospedali; ma non voglio parlarvi di tutto questo, 
voglio affrontare questo argomento dal punto di vista della mia 
esperienza personale, di come il Clown, unito alla Gestalt, mi 
abbiano permesso di contattare quel bambino interiore che tanto 
aveva bisogno di me. 

Nello scorso mese di ottobre ho partecipato al primo modulo del 
programma Sat di Claudio Naranjo, e, quasi per caso (ma niente 
avviene a caso), mi sono imbattuto in Alain Vigneau, un Clown 
professionista.  

Ho lavorato con lui nei laboratori di teatro, e mi sono subito reso 
conto della potenza del suo metodo, di quanto ti permetta di 
entrare nel personaggio e ti faccia sentire nel qui e ora, presente a 
te stesso.  

Attraverso un processo creativo si riesce ad arrivare all’essenza della 
persona: il suo SE più puro.  

Lui chiama il suo metodo “Clown Esencial” e lo descrive  come un 
qualcosa di simile all’immersione in un bagno di liquido rilevatore, 
come una volta  si faceva con i rullini fotografici; quello che emerge, 
a poco a poco, prende forma.   
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Può essere un sentimento, un modo di essere , una paura; quando 
accade, se pur solo per qualche secondo, magari in uno sguardo o in 
una parola detta tra gli attori, o solo in un silenzio o in un sorriso 
sotto il naso rosso, ci si rende conto della grandezza del momento, 
della trasformazione che avviene in noi.  

 

 

Quando, anche per pochissimo, cade la maschera dell’Ego, allora, ti 
senti libero di ridere o piangere di quello che appare e hai la 
consapevolezza che esiste un te puro. 

Sostiene Alain che : 

“Bienaventurados los que se ríen de sí mismos, nunca les faltara 
material para reír” 
“Beati quelli che ridono di se stessi, non mancheranno mai del 
materiale da ridere.” 
 
Considerato che l’Ego, almeno nella definizione di Freud, è quella 
struttura organizzata, la parte razionale che ha il compito di 
controllare le pulsioni ed esigenze sociali di una persona, quelle 
animate da un istinto primitivo, il lavoro con Alain Vigneau, 
attraverso l’enfatizzazione del patetico, che il Clown rappresenta, 
permette alla persona di ritrovare il proprio diritto ad appartenere. 

  Racconta Alain che dopo un intenso lavoro, un suo studente esordì 
con questa affermazione: “ questo lavoro che fai è un attacco 
all’Ego..”  

Alain rispose :” Io uso il naso rosso del pagliaccio. Dal momento che 

è una maschera, puoi prendere un'altra identità, nasconderti dietro 

di esso. "Non sono io, sono lui o lei". Portare quel naso dà libertà, 

permette trasgressione, audacia, ti mostri in un altro modo; con esso 

troviamo l'essenza. In teatro lo facciamo da un personaggio, a poco 

a poco, attraverso una forma fisica, un testo, ma qui, all'improvviso, 
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quando metti il naso sugli altri, ti vedono con quella maschera. 

Quindi la persona raggiunge un'espressione del suo 

essere molto rapidamente per arrivare in un altro posto, che con 

altre tecniche sono raggiunte con più tempo. Il Clown Esential è la 

scorciatoia dalla linea retta, arrivi ancora prima che tu te ne sia 

andato. 

E come una profonda intimità viene rivelata, così presto, 

devi avere un sacco di tatto nell'accompagnamento.  L’ego è uno 

 

specialista della manipolazione, ma con questo lavoro, si rende 

patetico e si prova ad appartenere senza manipolare, senza vendere 

nulla.”  

Quindi, per Alain, in una battuta, come se fosse uno spot 

promozionale, il suo lavoro da Clown Esential potrebbe definirsi: 

“La celebrazione della tragicomicità del nostro disperato tentativo di 

essere noi stessi " 

 

Un’ aspetto molto importante del lavoro che ho sperimentato con 
Alain, oltre quello di smascherare l’Ego, è il rapporto  con il mio 
bambino interiore.   

Claudio Naranjo dice a tal riguardo che:”   si può dire che uno non 
ama se stesso, se non ama il suo bambino interiore, o il suo animale 
interiore, perché il bambino che continua ad essere la  nostra psiche 
più arcaica, è un essere istintivo…” 

 

Si pensa che  un adulto che entra in contatto con il proprio bambino 
interiore diventi più infantile, ma non è cosi.  Un adulto che rivisita e 
ripristina la sua relazione con il suo bambino interiore diventa più 
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completo , perché finalmente dà voce a quella parte soffocata dalle 
responsabilità dell’adulto; si dà la possibilità di accedere all’energia 
che c’era nella sua infanzia, facendolo coscientemente quando ne 
ha bisogno. 

Il Clown, unito alla Gestalt (o viceversa), ci permette di dare un 
approccio ludico, e non per questo meno profondo, alle questioni 
non risolte: mediante l’ opportunità di comprendere che attraverso 
il gioco, l’espressione, ed il vuoto, sorge il nuovo, il diverso, il 
creativo. 

 

 

Una possibilità di un altro sguardo sul processo terapeutico. 

Con questo approccio si invita a porre luce a quella parte oscura che 
ci accompagna, molte volte a dispetto di noi, senza cercare di 
cambiarla, ma accettando i  nostri limiti e accertando la naturale 
saggezza che tutti noi  possediamo. 

Nella mia esperienza, in particolare, ricordo un momento ben 
preciso dove Alain mi ha condotto a trovare il mio bambino, in un 
preciso momento della mia infanzia.  Ho potuto prenderlo per mano 
e ho giocato con lui, ed ho scopeto che quel bambino, che nei miei 
ricordi era così sofferente e spaventato, era anche pieno di gioia, di 
curiosità e di voglia di vivere.  

L’immagine di me adulto che spinge sull’altalena me bambino la 
porterò sempre con me come un dono prezioso, che mi ha 
permesso di riscattare quella parte pulita di me di cui ho tanto 
bisogno adesso.  
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