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Editoriale 

Giuseppe Ruvolo 

 

I contributi che presentiamo in questo numero sono accomunati da 

una tensione trasversale a utilizzare dispositivi gruppali 

metodologicamente caratterizzati da una specializzazione sugli 

obiettivi, su una particolare utenza o sull'utilizzo innovativo di 

tecniche, con un continuo interesse a utilizzare le esperienze per 

riflettere sulle teorie e sugli esiti.  

 

Il primo contributo che ospitiamo consiste di uno studio 

dell'Associazione Aliseo, che appartiene alla rete sociale e 

professionale del Gruppo Abele, sviluppato lungo circa un ventennio 

attraverso l'analisi di audioregistrazioni dei gruppi (due di pazienti e 

uno di genitori) per il trattamento della dipendenza da alcol. Il lavoro 

mette in evidenza, non soltanto gli esiti del processo di 

accompagnamento gruppale degli utenti, ma in particolare l'utilità che 

lo sviluppo di un programma di ricerca, come quello basato sulle 

registrazioni, offra all'équipe dei curanti, generando azioni di 

miglioramento della sua metodologia operativa. 

 

A seguire pubblichiamo un contributo di sperimentazione della 

metodologia dello Scenodramma (in precedenti numeri della nostra 

rivista abbiamo già pubblicato lavori descrittivi e di riflessione su 

questo specifico dispositivo gruppale) nel contesto di una classe di 

Scuola elementare. Il lavoro mostra con molta precisione come 

questa metodologia si sia installata all'interno del contesto scolastico 

e, attraverso l'esposizione dello sviluppo di un caso, come si sia 

concretamente realizzato un percorso trasformativo di gruppo e 

individuale. 
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I due contributi successivi riguardano gruppi di 

danzamovimentoterapia e, a partire da esperienze contestualizzate, 

evidenziano soprattutto le funzioni di interesse psicosociale che 

questa metodologia è in grado di dispiegare. Il primo dei due 

contributi opera una sintesi della versatilità del modello a partire da 

una molteplicità di esperienze in differenti contesti, il secondo si 

riferisce all'esperienza di un gruppo aperto realizzata in una 

Università di Buenos Aires. 

 

I lettori troveranno in coda due recensioni di testi che presentano un 

interesse per i temi di confine tra la psicopatologia e le sue radici 

nella cultura sociale storicizzata nel nostro tempo. 
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Tre storie di gruppi. Uno studio su 20 anni di trasformazioni 

nei trattamenti gruppali 

Tiziana Cassese, Giulio Andreoli, Paola Lattanzio, Glenda Nicolini, 

Livia Racca 

 
In questo lavoro vengono prese in considerazione le riflessioni svolte da un’équipe 
multidisciplinare sulle proprie modalità di conduzione dei gruppi terapeutici rivolti ai 
pazienti alcoldipendenti e ai loro familiari. Il contesto è quello di un’Associazione del 
Privato sociale che da quasi trent’anni è presente sul territorio torinese nella cura e 
trattamento del disturbo da uso di alcol. L’articolo si propone di esplorare, 
attraverso l’utilizzo di un’intervista semi-strutturata, qual è la relazione tra i metodi 
trattamentali utilizzati nella conduzione dei gruppi e i cambiamenti avvenuti 
all’interno del Servizio di Accoglienza, nel corso degli ultimi 20 anni, nei termini di 
équipe e di modelli teorici di riferimento nella cura dei pazienti alcoldipendenti. Il 
lavoro di ricerca ha permesso di sistematizzare l’impianto trattamentale rivolto ai 
gruppi per alcoldipendenti e famigliari che ha trovato una specificità terapeutica 
nella definizione di “gruppi trasformativi”. Tali considerazioni hanno permesso 
all’équipe di favorire una revisione del proprio metodo di lavoro attraverso la 
riqualificazione e ridefinizione dei fattori terapeutici della terapia di gruppo. 
 
Alcol; Alcol dipendenza; Gruppi terapeutici; Gruppi familiari 
 

 
Three stories of groups. A study of 20 years of changes in group treatments 

 
This work takes into account the reflections carried out by a multidisciplinary team 
on its own methods of conducting therapeutic groups for alcohol-dependent 
patients and their families.  
The context is that of an association of a private social sector, which for nearly 
thirty years has been active in the Turin area  in the care and treatment of alcohol 
abuse disorders.  
The article aims to explore, through the use of a semi-structured interview, the 
relationship between the treatment methods used in conducting the groups and the 
changes within the Hospitality Services over the last 20 years , in terms of équipe 
and theoretical models for the treatment of alcohol-dependent patients.  
This research has allowed to systematize the treatment facility aimed at people 
suffering from alcohol addiction and their families, who found a therapeutic 
specificity in the definition of "transformative groups".  
These developments have enabled the team to facilitate the revision of its working 
methods through retraining and redefinition of the therapeutic factors in group 
therapy. 
 
Alcohol; Alcohol dependence; Therapeutic groups; family groups 
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1. Introduzione 

 
“Le cose non cambiano; cambiamo”. 

(Henry David Thoreau) 

 

In questo lavoro vengono proposte le riflessioni sulla metodologia di 

lavoro condotta nell’ambito di un contesto del Privato Sociale: 

l’Associazione Aliseo Onlus1, realtà del Gruppo Abele che dal 1987 si 

occupa del trattamento di pazienti alcoldipendenti e dei loro 

famigliari. 

Vengono presi in esame i trattamenti di gruppo terapeutici attivati dal 

Servizio di Accoglienza2 e finalizzati alla cura del disturbo da uso di 

alcol (American Psychiatric Association, 2013). Le riflessioni che 

seguono derivano dall’analisi e dalla valutazione dell’équipe sul 

proprio metodo di lavoro nei gruppi. 

Il criterio che ha guidato il lavoro esplorativo è stato comprendere il 

funzionamento attuale dei gruppi in base ai cambiamenti storici ed 

istituzionali dell’Associazione. L’analisi dell’esperienza attuale, alla 

luce di quella pregressa, ha fornito all’équipe la possibilità di 

sistematizzare il metodo terapeutico di conduzione gruppale, 

permettendo un’evoluzione in termini di qualità del trattamento 

offerto. 

Il lavoro di ricerca verrà presentato nel seguente modo: a) iniziale 

descrizione dei gruppi presi in esame; b) metodica di ricerca utilizzata 

e condivisa dall’équipe; c) risultati della ricerca in termini di analogie 

e differenze tra i gruppi in base ad aree specifiche (descritte nella 
 

1 Il nome Aliseo è stato ispirato dai venti Alisei, venti presenti nelle fasce tropicali 
che sono regolari nella direzione e costanti di intensità. Sono venti che spirano 
sempre nella medesima direzione secondo una traiettoria ben precisa, quasi a 
tracciare un sentiero nel mare. 
2 L’Associazione Aliseo è composta da un Servizio di Accoglienza ambulatoriale, 
situato a Torino e di una Comunità Terapeutica per alcoldipendenti, “Cascina 
Nuova”, situata nel Pinerolese. Altre info su: http://associazionealiseo.org/. 
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metodologia); d)  discussione che racchiude le riflessioni dell’équipe 

sul lavoro svolto; e) conclusioni. 

 

 

2. Organizzazione del Servizio 

 

 

2.1. Un focus sui gruppi 

 

Il Servizio ha attivi due gruppi terapeutici rivolti ad alcolisti (nel caso 

l’operatore di riferimento lo reputi opportuno possono essere 

accompagnati dell’eventuale partner) che si svolgono 

settimanalmente nella fascia pre-serale, dalle ore 19.00 alle ore 

20.30. La durata di 90 minuti, come suggerisce Yalom, risulta 

particolarmente congeniale per permettere al gruppo di raggiungere il 

giusto clima per lo svelamento e la successiva elaborazione dei temi 

principali dell’incontro; anche la cadenza settimanale risulta 

strategica per favorire e mantenere l’interazione (Yalom & Leszcz, 

2005). A cadenza quindicinale ha luogo il gruppo rivolto ai genitori 

degli alcolisti, della durata di due ore, in fascia pomeridiana. 

Attualmente le persone seguite nei gruppi sono circa 60.  

Tutti e tre i gruppi sono misti, aperti e a lungo termine. Per scelta 

metodologica la conduzione è affidata ad un operatore maschio e 

un’operatrice femmina. 

 

  

2.2. Quando i pazienti entrano in gruppo 

 

I criteri di ammissibilità ai gruppi, rivolti  agli utenti, si basano sulla 

diagnosi psicopatologica effettuata in sede di colloquio (e ricavata dai 
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rimandi dei Servizi di Alcologia), sullo stadio di cambiamento3 in cui 

l’alcoldipendente si trova e sugli obiettivi del percorso di gruppo. 

In generale le diagnosi non idonee sono quelle che riguardano i 

disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici, il 

disturbo depressivo maggiore, alcuni disturbi di personalità, in 

particolare i disturbi paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale 

(American Psychiatric Association, 2013). Tali criteri di valutazione 

sono ovviamente calibrati in base ad ogni caso clinico, alla peculiare 

costellazione psicopatologica e alla funzione che la sostanza assume 

all’interno del funzionamento di personalità. Attualmente i gruppi 

sono composti da pazienti alcoldipendenti che presentano comorbidità 

con disturbi di tipo narcisistico (35%), borderline (31%), dipendente 

(15%), depressivo minore (15%), Sindrome Post Traumatica da 

Stress (4%). 

Per quanto riguarda il secondo criterio, l’esperienza ci ha portato a 

considerare ammissibili solo i pazienti situati ad uno stadio di 

cambiamento relativo all’azione, al mantenimento o al post-ricaduta. 

Persone con una motivazione ancora troppo debole (in fase pre-

contemplativa o contemplativa) non riuscirebbero a utilizzare i 

feedback del gruppo perché ancora troppo difesi, resistenti o 

spaventati da un eventuale cambiamento. L’ingresso nel gruppo è 

vincolato, inoltre, a un’iniziale astinenza dalla sostanza alcolica di 

almeno un mese. Tale parametro è necessario per valutare il grado di 
 

3 Si fa riferimento alla teoria motivazionale di J. Prochaska e C. Di Clemente, 
secondo la quale vi sarebbero diversi stadi che compongono il processo di 
cambiamento: lo stadio precontemplativo, la persona non considera neppure la 
possibilità di cambiare; il contemplativo, incomincia ad emergere una 
consapevolezza parziale del problema e la persona si trova in una condizione di 
forte ambivalenza; lo stadio della determinazione, che gli autori definiscono “una 
finestra di opportunità” in cui la persona valuta la strada migliore per raggiungere il 
cambiamento; lo stadio dell’azione, in cui si agiscono i primi passi verso l’obiettivo; 
il mantenimento, è lo stadio in cui bisogna sostenere il cambiamento attraverso 
l’attuazione di abilità e strategie volte al mantenimento dell’astinenza ed infine la 
ricaduta, che può far parte del processo di cambiamento, ma che non ne implica il 
fallimento. Per un approfondimento si rimanda a Miller e Rollnick (2014). 
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“tenuta” del paziente, per confermare la diagnosi in assenza di 

sostanza e per favorire un inserimento svincolato da alterazioni 

psicologiche e comportamentali. Il post-ricaduta, invece, è 

ammissibile perché si prevede che il paziente in ricaduta alcolica sia 

stato già motivato all’astinenza e abbia quindi già attivato il processo 

di cambiamento. La dimensione di gruppo può favorire la ripresa 

dell’astinenza e il miglioramento di strategie utili al suo 

mantenimento.  

I due gruppi serali (rivolti a pazienti alcoldipendenti) sono stati 

fondati in base a criteri diversi che sono tutt’ora vigenti. Il gruppo del 

mercoledì raccoglie prevalentemente alcoldipendenti “puri” (l’alcol è 

l’unica sostanza psicoattiva utilizzata) e con un’età variabile tra i 45 e 

i 60 anni; il gruppo del giovedì sera raccoglie prevalentemente 

politossicodipendenti (in cui l’alcol figura come sostanza primaria e le 

altre sostanze in affiancamento: Fanella, 2010) o pazienti 

attualmente alcolisti che nel passato avevano avuto altra dipendenza 

(spesso eroinomani), in una fascia d’età considerata più “giovanile” (il 

gruppo del giovedì è storicamente chiamato “il gruppo giovani”): tra i 

25 e i 45 anni. Entrambi i gruppi possono accogliere coppie (formate 

da un/una alcoldipendente con il compagno/a).  

 

 

2.3. Quando i genitori entrano in  gruppo 

 

I genitori valutati come inammissibili al gruppo sono coloro che 

presentano, al momento della richiesta di aiuto, un’angoscia tale da 

necessitare un sostegno individuale. Tali genitori non trarrebbero 

beneficio dalle sollecitazioni del gruppo e non troverebbero in quello 

spazio quel contenimento emotivo che invece il sostegno individuale 

può fornire. A differenza dei gruppi dei pazienti, i genitori che 
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vengono inseriti nel gruppo si trovano a vivere un momento di forte 

confusione, in cui cercano e chiedono risposte riguardo alle loro 

dinamiche familiari. Essi sono consapevoli che è presente un 

problema relazionale, ma non sanno quali azioni intraprendere per 

realizzare un cambiamento.  

 

 

3. Metodologia della ricerca 

 

Per raccogliere i dati si è utilizzata un’intervista qualitativa semi-

strutturata rivolta a osservatori privilegiati (Corbetta, 2014) 

(Appendice 1). L’intervista è costituita da domande aperte create 

dall’équipe di lavoro. Si è deciso di esplorare tre aree:  

1. gli obiettivi e il funzionamento del gruppo 

2. il funzionamento psicologico-relazionale dei partecipanti e del 

gruppo 

3. lo stile di conduzione dell’operatore  

Si è proceduto col seguente metodo: una operatrice del Servizio (che 

non conduce i gruppi terapeutici e che quindi ne ha una visione più 

oggettiva) ha somministrato l’intervista ai tre conduttori attuali.  

Questi ultimi hanno somministrato a loro volta l’intervista ai 

precedenti conduttori del proprio gruppo, sotto forma di inchiesta 

retrospettiva4 (nell’Appendice 2 vengono specificati i conduttori 

attuali e quelli precedenti, con i relativi anni di conduzione). Le 

motivazioni che hanno portato gli operatori attuali ad effettuare tale 

scelta metodologica sono state dettate dalla “necessità metodologica 

di conoscere il passato per capire il presente”. Il lavoro di 

approfondimento sul passato ha permesso all’équipe di conoscere i 
 

4 L’inchiesta retrospettiva consiste in una normale inchiesta trasversale nella quale 
si pongono ai soggetti intervistati una serie di domande relative al loro passato 
(Corbetta, 2014). 
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riferimenti teorici che guidavano gli operatori nella conduzione 

precedente ed avviare un primo momento di analisi e confronto con il 

proprio metodo attuale al fine di comprenderne l’evoluzione alla luce 

delle similitudini e delle differenze riscontrate. La ricerca è stata, 

quindi condotta in un’ottica processuale, attraverso cioè lo studio del 

cambiamento (Corbetta, 2014) (“Come sono cambiati i gruppi 

terapeutici dell’Associazione in questi ultimi vent’anni?” “A cosa sono 

dovuti questi cambiamenti?”). 

Le interviste sono state audioregistrate e poi trascritte. In un primo 

momento gli operatori hanno letto singolarmente il materiale e 

commentato le risposte, successivamente l’équipe di lavoro si è 

riunita per analizzare i dati attraverso un approccio di tipo case-based 

(Corbetta, 2014). I risultati emersi sono il frutto di un lavoro di 

sintesi e aggregazione delle similitudini e diversità emerse nelle 

interviste   attraverso un’analisi dei dati che si è focalizzata su due 

parametri trasversali (selezionati dagli operatori): lo stile personale 

del conduttore e i cambiamenti organizzativi dell’Associazione5. 

 

4. Risultati 

 

Vengono di seguito riportati i risultati relativi alle tre aree tematiche 

prese in considerazione nell’intervista rivolta ai conduttori. 

 

4.1. Area degli obiettivi del funzionamento del gruppo 

 

4.1.1. Gruppo genitori 

Per quanto riguarda le caratteristiche del gruppo, le due conduzioni 

 
5 Le riflessioni del presente articolo si basano sull’intervista solo di alcuni 
conduttori: nella scelta abbiamo seguito il criterio di intervistare solo coloro che 
aveva condotto un gruppo per almeno 4 anni (per quanto riguarda le precedenti 
conduzioni).   
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(attuali e precedenti6) condividono un’impostazione terapeutica, dove 

il gruppo rappresenta uno spazio di ascolto non giudicante finalizzato 

al cambiamento delle modalità relazionali all’interno dei contesti 

familiari. Il gruppo facilita la condivisione di vissuti ed esperienze e, 

attraverso la solidarietà e il sostegno reciproco, permette di 

contrastare sentimenti di solitudine ed impotenza, aiutando anche a 

placare sensi di colpa e di responsabilità. L’intervento clinico di 

gruppo mira a rendere esplicite le dinamiche relazionali agite con la 

persona alcoldipendente portando i familiari a mettere in discussione 

il proprio comportamento e aiutandoli ad emanciparsi da un legame 

non funzionale (alle volte troppo accudente e de-responsabilizzante 

nei confronti del figlio). 

Riguardo alle differenze, si è notato come i genitori attuali siano 

maggiormente informati rispetto al passato circa il concetto di 

alcoldipendenza e sappiano attribuirgli connotazioni psicologiche 

invece che semplici generalizzazioni (alcol come vizio, alcolismo 

superabile solo grazie alla forza di volontà). 

 

4.1.2. Gruppo pazienti 

II gruppi dei pazienti (gli operatori del Servizio sono soliti chiamare 

questo gruppo “Il gruppo utilizzatori”) condividono, nelle due diverse 

conduzioni, gli obiettivi del lavoro terapeutico: la prevenzione della 

ricaduta, il riconoscimento e l’analisi delle situazioni ad alto rischio, il 

fronteggiamento del craving. Altro elemento comune è l’idea del 

gruppo come spazio d’ascolto e di confronto non giudicante, dove la 

fiducia reciproca e il rispecchiamento con l’altro rappresentano i 

costituenti della cura gruppale. I legami affettivi costruiti all’interno 

 
6 Un operatore dell’équipe ha nominato le conduzioni “vecchie e nuove”: questa 
definizione ci è sembrata opportuna perché pareva distinguere un prima e un dopo, 
un cambiamento che intendevamo sottolineare e rappresentare anche con questo 
lavoro di ricerca. 
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del gruppo risultano essere, in tutte le conduzioni, una risorsa molto 

importante nel delineare quello che i nostri conduttori considerano un 

“buon funzionamento gruppale”.  

Una delle differenze più importanti è che il gruppo, negli anni passati, 

era quasi sempre considerata una proposta indispensabile per il buon 

esito del percorso terapeutico all’interno del ventaglio di possibilità 

trattamentali offerte del Servizio di Accoglienza. Con il tempo, si sono  

definiti sempre meglio i criteri di inclusione/esclusione.  

Le conduzioni precedenti erano caratterizzate da un approccio 

maggiormente educativo. Tale impostazione rifletteva la formazione 

professionale specifica dell’équipe composta esclusivamente da 

educatori e da un approccio alle tematiche alcol-correlate influenzato, 

al suo esordio, dal metodo Ecologico-Sociale di Vladimir Hudolin (cfr. 

Gini et al., 2010). Le finalità perseguite da tali gruppi erano di tipo 

informativo-motivazionale (venivano fornite informazioni sulla 

dipendenza all’interno dell’ottica motivazionale al fine di delineare un 

“itinerario verso la guarigione”: Coco, 2014), di problem-solving 

(risoluzione di problemi legati al lavoro e alla gestione dei rapporti 

con i famigliari), infine il gruppo rappresentava un momento di 

verifica del percorso di emancipazione dalla sostanza. Un ruolo 

importante era rappresentato dal rispetto delle regole che 

caratterizzavano la partecipazione al gruppo (sincerità, puntualità, 

continuità, rispetto reciproco). I conduttori precedenti ponevano 

molto l’attenzione sulla sincerità e l’onestà dei partecipanti, legando 

l’efficacia del gruppo alla possibilità, da parte loro, di ammettere una 

ricaduta e attribuendo un elevato potere terapeutico alla 

sedimentazione affettiva del legame di gruppo. Inoltre, nella 

conduzione precedente, veniva data un’importanza particolare alla 

chiusura dell’esperienza gruppale, favorendo l’emancipazione e 

l’autonomia anche dal trattamento. 
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4.2 Area del funzionamento psicologico-relazionale dei partecipanti e 

del gruppo 

 

4.2.1. Gruppo genitori 

Il gruppo genitori è uno spazio terapeutico dove i partecipanti 

percepiscono un senso di accoglienza, sostegno, solidarietà e 

ottimismo. L’aspetto empatico, la fiducia ed il rispecchiamento 

rappresentano, dunque, l’humus dal quale il gruppo trae la sua forza 

terapeutica. Un elemento che caratterizza in maniera specifica il 

gruppo dei familiari è una particolare forma di delicatezza. I 

componenti del gruppo partecipano agli eventi di vita e alle situazioni 

familiari degli altri membri in maniera molto rispettosa e sensibile, 

privilegiando modalità relazionali empatiche di fronte a contenuti 

estremamente dolorosi e faticosi: “Tra i partecipanti credo ci sia 

molta solidarietà. Cercano un luogo in cui non essere giudicati, anzi, 

l’indicazione è proprio quella di dire <quello che è stato è stato, 

andiamo avanti, inutile rimuginare sugli errori fatti come genitori>” 

(Livia – conduttrice dal 2009). Una caratteristica comunicativa del 

gruppo dei genitori è la tendenza ad aspettare, talvolta in maniera 

passiva, che sia il conduttore a gestire e veicolare la discussione, 

delegandogli la circolarità delle informazioni. Altra aspettativa, 

peculiare alla tipologia di gruppo, è il rivolgersi alcune volte al 

conduttore come operatore/genitore esperto, colui che è detentore  

dei comportamenti educativi corretti. Rispetto alle caratteristiche dei 

membri si è rilevato come le madri portino emozioni affini: tristezza e 

sensi di colpa, ma anche grinta e determinazione. Inoltre, spesso 

svolgono una funzione particolarmente protettiva e controllante. I 

padri mostrano una maggiore fatica emotiva a condividere le loro 

storie, assumendo posizioni più rigide negli stili comunicativi e nelle 

dinamiche di cambiamento. 
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4.2.2. Gruppo pazienti 

Anche nel gruppo dei pazienti alcoldipendenti il sostegno, l’ascolto 

empatico, il rispecchiamento e la fiducia, rimangono i fattori cardine 

che caratterizzano il funzionamento del gruppo. Emerge un legame 

affettivo molto forte e un’attenzione ed interesse nei confronti del 

benessere dell’altro. Come in ogni identità gruppale, ogni 

partecipante ha un ruolo specifico: ci sono i membri che 

rappresentano lo zoccolo duro del gruppo, coloro che sono astinenti 

da un tempo maggiore e che portano la loro esperienza; chi è appena 

entrato e ha bisogno di sentire le storie degli altri, per non sentirsi 

solo, per ritrovare la propria storia nella storia degli altri; chi si pone 

in una dimensione più di ascolto, chi, invece, si aspetta di poter 

parlare e condividere. Il comportamento dei membri riflette le 

caratteristiche di personalità peculiari di ogni partecipante. Parlando 

in termini diagnostici può esserci un membro con una personalità 

narcisistica che espone i propri vissuti e interpreta il gruppo come un 

piccolo palcoscenico, ma difficilmente riesce a cogliere o far propri i 

rimandi degli altri; oppure un partecipante più schivo e su un 

versante depressivo che si pone sempre in una posizione di ascolto e 

parla solo se interpellato. Le partecipanti con tratti marcatamente 

istrionici risultano vaghe dal punto di vista della qualità del pensiero e 

sottilmente seduttive e collusive. Nei nostri gruppi si possono dunque 

riconoscere i ruoli di cui parla Yalom (Yalom & Leszcz, 2005): il 

provocatore, il leader socio-emotivo, l’assistente del terapeuta, il 

perno del gruppo, il ruolo prudente, la star e così via, a seconda delle 

caratteristiche di personalità di ciascuno. Emerge, dunque, una 

grande eterogeneità all’interno dei gruppi, sia per quanto riguarda gli 

stili di personalità, che per lo status sociale e la durata di astinenza. 

In linea di massima, il principio al quale facciamo riferimento nella 

composizione dei gruppi, è la ricerca dell’eterogeneità dei membri per 
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ciò che concerne il genere, il livello di attività o passività, pensiero e 

sentimenti e difficoltà interpersonali, mentre l’omogeneità viene 

cercata per ciò che riguarda l’intelligenza, la capacità di tollerare 

l’angoscia, di dare e ricevere feedback e di impegnarsi nel processo 

terapeutico (Yalom & Leszcz, 2005). 

I singoli partecipanti sentono la presenza di un’identità di gruppo, 

come un’entità a cui riferirsi: “Il gruppo è quella cosa che aiuta, che 

c’è il giovedì sera, quell’impegno in cui si può essere liberi di dire 

delle cose>” (Tiziana – conduttrice dal 2014).  

Rispetto alle conduzioni precedenti i gruppi dei pazienti 

alcoldipendenti attuali sono caratterizzati da una maggiore circolarità 

delle informazioni. Se prima il conduttore era una persona esperta 

(non solo dal punto di vista delle problematiche alcol-correlate) a cui 

chiedere consiglio, ora è il facilitatore delle dinamiche relazionali.  

Riguardo le caratteristiche delle persone che partecipano al gruppo, 

sarebbe utile fare una precisazione sul gruppo del mercoledì. Tale 

gruppo vedeva la partecipazione di diverse coppie romene integrate 

agli altri componenti. Questa differenza è legata al fatto che in quegli 

anni era attivo un progetto sui migranti della Chiesa Ortodossa 

presente nel territorio, la quale inviava al Servizio numerosi pazienti 

di nazionalità romena. 

Infine, quando è stato chiesto ai conduttori di trovare un’immagine 

per descrivere il proprio gruppo, i conduttori hanno utilizzato le 

seguenti metafore: Livia, immagine di Charlie Chaplin, Tiziana, 

orchestra, Monica, nave, Paola, carillon, Beatrice, alveare. 
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4.3. Area dello stile di conduzione dell’operatore 

 

 

4.3.1. Gruppo genitori 

Il gruppo attuale dei genitori ha una conduzione relativamente 

giovane. La conduttrice (Livia) è presente da sette anni, ma il co-

conduttore (Giulio) è presente solo da qualche mese. Il cambiamento 

di conduzione è dovuto al lutto improvviso del conduttore precedente 

(Pino). La conduzione passata, invece, era una conduzione più 

duratura (Marisa e Pino, conduttori da circa 4 anni). 

Precedentemente era presente, da parte del co-conduttore, una 

particolare attenzione al mantenimento di spazi di autonomia 

femminile all’interno del ruolo genitoriale, portando anche la propria 

esperienza personale. Uno dei compiti di Pino era quello di 

coinvolgere i padri, che spesso assumevano un ruolo passivo o 

marginale. Sia nella precedente conduzione che in quella attuale non 

si rilevano differenze di ruolo tra il conduttore e co-conduttore. 

Nella conduzione attuale l’attenzione alla sfera femminile nel ruolo 

genitoriale risulta essere meno pronunciata. Rimangono invariati gli 

altri obiettivi del conduttore: “Far sì che i genitori possano esprimere 

le proprie fatiche, cercare di dare loro qualche indicazione e un 

diverso punto di vista, far emergere un’altra modalità di 

comportamento che vada nella direzione di stimolare una maggiore 

emancipazione nei confronti dei figli alcolisti” (Livia – conduttrice dal 

2008). Per quanto riguarda gli elementi del sé che i conduttori 

pensano di mettere nella conduzione del gruppo, Livia, oltre 

all’ottimismo e all’empatia, porta alcune volte l’esperienza di essere 

madre: “Spesso i genitori mi chiedono dei miei figli, è una parte che 

secondo me è possibile, come conduttrice, mettere in gioco” (Livia – 

conduttrice dal 2008). 
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4.3.2. Gruppo pazienti7 

Per quanto riguarda gli obiettivi del conduttore, si rilevano delle 

differenze interpretabili in base agli approcci utilizzati. Beatrice, che 

ha uno stile maggiormente educativo, era attenta alle norme che 

regolano il gruppo. Paola, counselor, è più attenta agli aspetti 

relazionali: “Cerco di fare in modo che le persone intervengano nelle 

esperienze degli altri e che loro usino l’esperienza del gruppo (…); 

secondo me c’è bisogno di creare un’identità di gruppo, fare in modo 

che loro si fidino”. I conduttori con una formazione psicologica e 

psicoterapeutica (Monica e Tiziana) focalizzano l’attenzione su aspetti 

di sintonizzazione emotiva e di dinamiche inconsapevoli che si celano 

dietro il sintomo alcolico: “Far conoscere maggiormente le dinamiche 

inconsapevoli che in automatico conducono i partecipanti al gruppo a 

bere” (Monica – conduttrice dal 2007); “Si tratta di avere un orecchio 

teso a sintonizzarsi su tutte le varie emozioni che in quel momento 

stanno circolando nel gruppo tra le varie persone, cercando di farle 

emergere e dare loro un significato in base alle storie di ognuno” 

(Tiziana – conduttrice dal 2014). 

Ogni conduttore ha individuato quegli elementi del carattere che 

reputa significativi nel metodo di conduzione del gruppo e che si 

possono differenziare in aspetti propri di personalità (calma, dolcezza, 

empatia, delicatezza, ironia, solarità, affetto, etc.) e in qualità di 

esperienze vissute (esperienza di autonomia personale e modalità di 

 
7 I gruppi a cui ci riferiamo sono: il gruppo del mercoledì sera, condotto da Paola 
(co-conduttrice da inizio 2014 – conduttrice da dicembre 2014) e Alessandro 
(operatore della comunità e co-conduttore da dicembre 2014) e il gruppo del 
giovedì sera, condotto attualmente da Tiziana (conduttrice da ottobre 2014) e da 
Francesco (operatore della comunità e co-conduttore dal 2010). In entrambi i 
gruppi quindi c’è un conduttore “nuovo” ed una co-conduzione relativamente 
giovane, a differenza delle precedenti conduzioni esaminate (il gruppo del mercoledì 
era condotto, da circa 8 anni da Beatrice, operatrice Aliseo e da Paolo, un 
volontario – il gruppo del giovedì era condotto, da circa 8 anni, da Monica, 
operatrice Aliseo e da Francesco, l’attuale co-conduttore). 
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essere donna, l’essere madre, sperimentazione di gestione dell’ansia 

e di emozioni negative, etc). 

Se prendiamo in esame il ruolo del co-conduttore, nel passato veniva 

visto come spalla, con una veste di sostegno e supporto al 

conduttore; nelle conduzioni odierne viene considerato in un’ottica 

maggiormente paritaria, con un ruolo più attivo e partecipe (sia per la 

conduzione del gruppo genitori sia per quello dei pazienti 

alcoldipendenti): “Il co-conduttore è colui che si integra con il 

conduttore, i due devono avere un certo tipo di feeling in modo da 

sintonizzarsi negli interventi” (Tiziana – conduttrice dal 2014). Un 

aspetto comune tra le conduzioni è la valorizzazione del co-

conduttore come esperto clinico, nel caso il conduttore non abbia 

competenze psicologiche. 

Gli elementi di gratificazione che i conduttori rilevano possono essere 

divisi in due categorie: le gratificazioni di tipo interiore-narcisistico, 

che riguardano le competenze del conduttore: “Mi gratifica quando le 

persone del gruppo si ricordano dei miei rimandi, quando mi 

guardano e sanno che posso ascoltarli e capirli” (Tiziana – conduttrice 

dal 2014) e le gratificazioni esterne, legate allo stato di benessere 

riscontrato nei pazienti: “Mi gratifica quando le persone stanno 

meglio” (Paola – conduttrice dal 2014). 

Gli elementi di fatica riguardano aspetti organizzativi, per esempio 

l’orario serale, l’eventualità di essere soli a condurre il gruppo, la 

scarsa partecipazione dei componenti, ma anche aspetti 

maggiormente legati alla conduzione: la mancata sintonizzazione con 

il co-conduttore, il contenere elementi di aggressività, la richiesta 

impellente dei genitori, le mentalità misogine dei padri, le modalità 

ripetitive che alcuni pazienti mettono in atto e le complessità dei 

quadri patologici di alcuni partecipanti ai gruppi.  

I conduttori, interrogati sui cambiamenti che apporterebbero ai 
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gruppi, hanno rilevato che sarebbe molto importante lavorare ancora 

di più su una comunicazione di tipo circolare, che stimoli lo scambio 

ed il confronto e dove il conduttore rivesta il ruolo di facilitatore delle 

dinamiche e non quello di persona esperta.  

 

 

5. Discussione 

 

I dati fin qui presentati mostrano una suddivisione dei partecipanti 

del gruppo in due categorie: genitori e pazienti. Ci si è anche chiesti 

come mai gli operatori, inizialmente, non identificassero i famigliari 

come pazienti sebbene questi arrivassero al servizio con una 

domanda di aiuto, diversa da quella dei figli, ma pur sempre una 

domanda. Una risposta che l’équipe si è data è che il lavoro che viene 

svolto con i genitori non è propriamente esplorativo rispetto alle 

caratteristiche psicologiche attivate nella relazione con i figli, è più 

inquadrabile all’interno di un accompagnamento verso modalità 

comportamentali ed educative finalizzate all’aumento del loro 

benessere e di quello dei figli. È altrettanto vero, però, che i genitori 

che si presentano al servizio spesso tendono a depositare il problema 

sul figlio, demandandogli la condizione di malato. Uno degli obiettivi 

del gruppo è quindi quello di permettere al genitore il passaggio dal 

chiedere aiuto per il figlio a chiedere aiuto per sé, dove il sintomo del 

figlio svela e produce un malessere nel genitore.  

 

1) Area degli obiettivi del funzionamento del gruppo 

- Durante la discussione sui dati emersi dalle interviste, l’équipe ha 

notato che nel gruppo dei genitori si dedica meno tempo, rispetto 

alla conduzione precedente, a fornire informazioni riguardo le 

caratteristiche della dipendenza alcolica. Ciò detto è comprensibile 
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alla luce del periodo storico in cui il gruppo veniva condotto. 

L’Associazione era agli esordi della propria attività clinica e c’era, 

nel contesto socio-culturale, ancora molta disinformazione 

riguardo le problematiche alcol-correlate. In questo senso gli ex-

conduttori sono stati degli apri-pista rispetto al trattamento 

famigliare in tema alcologico e questo spiega anche alcune 

diversità metodologiche nella conduzione, per esempio il provare a 

diminuire i comportamenti di oppressione e controllo sui figli 

alcolisti e le loro aspettative: “Lei aveva capito che doveva 

lasciargli vivere la sua vita, fare le sue scelte, perché voleva il 

figlio laureato” (Marisa - conduttrice dal 2005 al 2009). La 

conduzione attuale, anche in relazione al contesto socio-culturale 

odierno e al cambiamento istituzionale che ha visto sempre di più 

abbracciare un’ottica psicologico/introspettiva, è maggiormente 

focalizzata sull’aiutare i genitori a riconoscere e comprendere la 

parte più fragile dei figli, favorendo una visione più ampia e 

realistica, che consenta a ciascuno degli attori (genitori e figli) di 

acquisire maggiori consapevolezze rispetto ai propri limiti e alle 

proprie risorse. 

- Per un periodo il gruppo veniva utilizzato come strumento 

terapeutico fondamentale all’interno della proposta che veniva 

fatta da Aliseo. Questa considerazione va inquadrata all’interno del 

contesto terapeutico dell’epoca (parliamo degli anni ’90): la 

richiesta che i Servizi di Alcologia volgevano all’Aliseo era per lo 

più di tipo gruppale, in alternativa all’esperienza dei CAT (Club 

Alcolisti in Trattamento) ed Alcolisti Anonimi, che sono stati i 

precursori dei trattamenti di gruppo in ambito alcologico. Nel 

tempo tale assetto è stato modificato perché si sono diversificate 

le proposte di cura da parte dei Servizi di Alcologia e del nostro 

Servizio di Accoglienza e attualmente i due trattamenti risultano 
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spesso affiancati. 

- A seguito dell’analisi delle interviste, l’équipe si è accorta che il 

momento di chiusura del percorso di trattamento di gruppo, negli 

ultimi anni, è passato a volte in secondo piano. L’utilizzo di un 

approccio maggiormente introspettivo ha dato la possibilità di 

ampliare le tematiche psicologiche legate alla dipendenza 

allungando i tempi di trattamento. Prestando maggiore attenzione 

alle dinamiche interne degli alcoldipendenti gli elementi regolatori 

del gruppo risultano meno determinanti, con il rischio che venga 

posto in secondo piano il momento di chiusura del gruppo, come 

fase conclusiva e di emancipazione dal trattamento.  

 

2) Area funzionamento psicologico-relazionale 

- L’équipe si è domandata come mai ci fosse questa sostanziale 

differenza tra l’immagine del gruppo genitori (Charlie Chaplin, che 

rimanda a sentimenti di nostalgia e melanconia) e le immagini 

evocate dai conduttori dei gruppi dei pazienti (che invece 

riguardano il lavoro di gruppo connesso ad un obiettivo specifico). 

L’immagine nostalgica è imputabile alla perdita che i famigliari 

sentono di dover elaborare. È un processo di lutto, in cui il 

genitore sente di perdere una parte di controllo sul proprio figlio, 

ma anche qualcosa di sé: le aspettative, gli ideali, una parte di Sé 

proiettata nell’altro. È ciò che rimanda al genitore la sua fallibilità e  

vulnerabilità. Le immagini che riguardano i pazienti alcoldipendenti 

sono orientate al risultato (che è rappresentato dall’astinenza 

alcolica). Ogni immagine concorda con gli obiettivi del conduttore: 

la sintonizzazione affettiva nell’immagine dell’orchestra, l’idea di 

unione e identità di gruppo nell’immagine del carillon, l’idea del 

lavoro da fare insieme nell’immagine dell’alveare, il concetto di un 

gruppo da guidare come orientamento e bussola nell’immagine 
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della nave.   

Riguardo i fattori che caratterizzano il funzionamento del gruppo 

l’équipe si è resa conto, in sede di discussione, di aver dimenticato 

di considerare alcune variabili importanti, come la numerosità del 

gruppo, le dinamiche che si instaurano fuori dal gruppo e la 

creazione spontanea di sotto-gruppi.  

 

3) Area conduzione 

- In riferimento al cambiamento del ruolo del conduttore come 

persona esperta nelle prime conduzioni e come facilitatore nelle 

attuali, lo si può contestualizzare in base a due aspetti: le 

caratteristiche caratteriali dei conduttori  e il loro desiderio di 

implementare una comunicazione più circolare finalizzata ad un 

maggiore scambio e confronto tra i componenti del gruppo stesso. 

- Riguardo al cambiamento di ruolo del co-conduttore: oggi, in 

seguito ad una scelta metodologica, i co-conduttori sono tutti 

operatori interni al Servizio di Accoglienza o alla Comunità 

Residenziale, a differenza del passato dove erano volontari esterni 

all’Associazione. Ciò ha favorito una parità di ruoli tra i due 

conduttori. 

  

  

6. Conclusioni 

 

La ricerca ci ha permesso di trovare uno spazio/tempo per riflettere 

sul metodo di lavoro dell’équipe con una doppia finalità: lo studio 

sullo strumento gruppo-terapeutico e l’utilizzo della ricerca come 

dispositivo di analisi di alcuni cambiamenti istituzionali. Dopo questa 

esperienza di ricerca le riflessioni emerse saranno condivise con i 

partecipanti dei nostri gruppi. L’équipe ha tralasciato 
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l’approfondimento delle domande 11 e 12 (Appendice 1), in quanto 

all’efficacia dei percorsi gruppali verrà dedicato un ulteriore 

approfondimento. 

Grazie al lavoro di ricerca, svolto in questi nove mesi, l’équipe ha 

attuato dei cambiamenti nella conduzione dei gruppi finalizzati a 

integrare maggiormente l’aspetto psico-educazionale con  quello 

introspettivo. L’approccio psico-educazionale viene inteso come 

l’insieme di interventi di tipo informativo-motivazionali e cognitivo-

comportamentali, che permettono di acquisire informazioni riguardo 

la dipendenza alcolica, rinforzare la motivazione al cambiamento, 

apprendere le modalità di gestione del craving, le strategie di 

fronteggiamento della crisi, le abilità per la prevenzione della 

ricaduta8. L’approccio introspettivo riguarda l’esplorazione e 

comprensione intorno alla domande: “Che cosa cerca il bevitore 

nell’alcol? E perché proprio nell’alcol?”9.  Tale orientamento permette 

di intraprendere un percorso a ritroso in cui, a partire dal sintomo (la 

sostanza come protezione dall’angoscia), si arriva alla condizione 

esistenziale che l’ha generata (Correale et al., 2014). L’équipe ha  

riconosciuto più pertinente dare una definizione dei gruppi più ampia 

che potesse contenere le peculiarità dei due approcci, i quali si 

articolano ed amalgamano all’interno di un’ottica più integrata. Per 

tale motivo è stato scelto il termine trasformativo come aggettivo 

utile per caratterizzare la compresenza di elementi educativi ed 
 

8 Gli aspetti prioritari nell’intervento cognitivo-comportamentale sono: incoraggiare 
la motivazione nei confronti dell’astinenza, insegnare modalità per affrontare 
problemi e difficoltà, modificare le situazioni che agiscono come rinforzo, 
incoraggiare la gestione delle emozioni più dolorose, potenziare le relazioni e 
sviluppare supporti sociali (Carroll, 2001). Per un approfondimento dell’utilizzo del 
metodo TCC all’interno dei gruppi rivolti ad alcolisti si rimanda a Racca e Reynaudo 
(2013). 
9 Varie possono essere le letture alla base della scelta della sostanza: l’alcol 
diminuisce la distanza tra Io e Ideale dell’Io, l’alcol come coaudiuvante nella 
relazione sessuale, l’alcol come strumento di allontanamento dal proprio doppio, 
inteso come presentificazione della parte di sé rimossa ed infine la sostanza alcolica 
come aspetto della dipendenza affettiva (cfr. Correale, Cangiotti, & Zoppi, 2014).  
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introspettivi. Si è ritenuto più opportuno superare questa distinzione 

– perlomeno  per i gruppi condotti all’Aliseo – perché si è visto che è 

dalla sinergia tra queste due anime (che caratterizzano anche il 

Servizio nel suo complesso) che può scaturire un funzionamento del 

gruppo10 e una forma di legame che sia effettivamente trasformativa 

per i partecipanti (e per il conduttore stesso11). Per l’équipe il termine 

trasformativo vuol dire realizzare un cambiamento non solo dal punto 

di vista dell’approccio alla sostanza alcolica, ma anche una maggiore 

comprensione del ruolo che l’alcol ha assunto nella propria economia 

psicologica e delle dinamiche intra e intersoggettive attivate nelle 

relazioni con gli altri significativi.  

Tali gruppi saranno trasformativi se, durante l’esperienza di gruppo, i 

vissuti di dipendenza e di fragilità verranno non solo riconosciuti e 

accettati, ma compresi come opportunità di crescita e cambiamento. 

L’elaborazione dell’esperienza di crisi consente di passare dal senso di 

colpa al valore della responsabilità. E la funzione del gruppo è quella 

di esplorare e trasformare questi vissuti, che potranno eventualmente 

essere rimandati a un ulteriore approfondimento nel percorso 

individuale. 

In conclusione questa ricerca non ha avuto la pretesa di arrivare alla 

formulazione di contenuti metodologici innovativi, ma ha 

rappresentato un esercizio qualitativo di riflessione sul nostro metodo 

di lavoro alla luce dei cambiamenti culturali e teorici avvenuti intorno 

al trattamento delle problematiche alcol-correlate. In precedenza si 

utilizzava prevalentemente un approccio di tipo ecologico-sociale che 

oggi ha visto integrarsi un approccio maggiormente introspettivo e 

 
10 Per funzionamento intendiamo il raggiungere gli obiettivi che il gruppo 
trasformativo si pone, vedi par. 4.1. 
11 Tutti i conduttori, quelli della vecchia e nuova generazione, nel rispondere alle 
domande dell’intervista, hanno espresso un forte senso di appartenenza 
all’Associazione e all’esperienza dei gruppi, in maniera similare al senso di 
appartenenza ricercato dai pazienti all’interno dei loro gruppi. 
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rielaborativo. Tale processo ha influenzato anche l’Aliseo nella scelta 

della composizione dell’équipe (in termini di formazione psicologico-

psicoterapeutica) e nel quadro metodologico teorico di riferimento. 

Questo lavoro di ricerca ha rappresentato, dunque, un momento di 

verifica, ma anche di ri-definizione e ri-calibrazione delle modalità 

trattamentali di gruppo. 
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Appendice 1 
 
Intervista semi-strutturata 

1) Per quanto tempo hai condotto o conduci questo gruppo? 

2) Quali sono le caratteristiche principali di questo gruppo? 

3) Come funziona il gruppo tra i partecipanti? 

4) E  tra i partecipanti e il terapeuta? 

5) E tra il singolo partecipante e l’identità gruppale? 

6) Quali sono le caratteristiche principali delle persone che partecipano a questo 
gruppo? 

7) Qual è l’obiettivo del gruppo? 

8) Qual è l’obiettivo del conduttore del gruppo? 

9) Qual è l’obiettivo del co-conduttore? 

10) Cosa metti del tuo carattere a sostegno del raggiungimento del tuo obiettivo? 

11) Fai due esempi di partecipanti che hanno raggiunto l’obiettivo secondo te e 
spiega il perché 

12) Fai due esempi di partecipanti che non hanno raggiunto l’obiettivo secondo te e 
spiega il perché 

13) Cosa ti gratifica come conduttore? 

14) Cosa ti affatica come conduttore? 

15) Cosa cambieresti? 

16) Trova un’immagine per descrivere il gruppo. 
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Appendice 2 
 
I conduttori intervistati sono, nella conduzione attuale: 
Tiziana: conduce il gruppo pazienti del giovedì dall’ottobre 2014 ad oggi (1 anno) 
Paola: conduce il gruppo pazienti del mercoledì dal settembre  2014  ad oggi (1 
anno) 
Livia: conduce il gruppo genitori dal 2009 ad oggi (7 anni) 
 
Nella conduzioni precedenti: 
Marisa: ha condotto il gruppo genitori dal 2005 al 2009 (4 anni) 
Monica: ha condotto il gruppo del giovedì dal 2007 al 2014 (7 anni) 
Beatrice: ha condotto il gruppo pazienti del mercoledì dal 2005 al 2012 (8 anni) 
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Lo scenodramma comunitario nella scuola primaria: 

installazione nell’istituzione scolastica di un dispositivo 

psicoterapeutico comunitario basato sul gioco 

Simone Bruschetta, Giuseppe Biagi, Rosa Leonardi 

 
L'articolo presenta l'applicazione del dispositivo dello scenodramma ad un gruppo 
classe della scuola primaria. Viene utilizzato un caso esemplificativo di presa in 
carico di una bambino di 8 anni attraverso un approccio psicoterapeutico di 
comunità, per il quale è stato attivato l'intervento specifico nella classe del piccolo 
paziente. L'esperienza presentata permette di descrivere l'organizzazione del 
dispositivo dello scenodramma comunitario nelle istituzioni e la connessa teoria 
della tecnica dei gruppi comunitari ad orientamento psicodinamico-analitico nella 
scuola. 
 
Scenodramma, Psicoterapia di gruppo, Psicoterapia di comunità, Scuola Primaria, 
Gruppoanalisi, Terapie espressive, Terapia per mezzo del gioco, Psicoterapia 
dell’età evolutiva, Ambiente facilitante.  
 
 

Community focused scenodrama in primary school: application in school 
organization of a psychotherapeutic community focused setting based on playing 

 
The paper presents the application of the Scenodrama to a class of primary school 
group. It uses an example-case of taking charge of a child of 8 years through a 
community focused psychotherapy, for which was activated specific treatment in 
the young patient class. The presented experience allows the authors to describe 
the organization of the setting of community focused Scenodrama in the social 
organizations and the related theory of the technique of community focused 
therapeutic groups in school, psychodynamic-analytical oriented. 
 
Scenodrama, Group-Psychotherapy, Community Focused Psychotherapy, Primary 
School, Group Analysis, Expressive Therapy, Play Therapy, Child Psychotherapy, 
Facilitating Environment. 
 

 

 
Il gioco permette tutto; la sua irrealtà rassicura il soggetto, il quale può esprimersi 

più liberamente che nella realtà quotidiana. È un gioco in gruppo; da molto tempo i 

teorici del gioco del bambino hanno segnalato come la sua vera efficacia 

risiederebbe nel suo carattere sociale. 

Didier Anzieu (1978) 
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1. Introduzione: origini e caratteristiche dello scenodramma 

 

I gruppi di scenodramma si ispirano ad un dispositivo di psicoterapia 

attraverso l’approccio psicodinamico-analitico al gruppo in età 

evolutiva, inventato in Inghilterra da E. J. Anthony (1957) per la 

presa in carico di bambini dell’asilo e conosciuto come tecnica del 

tavolino. Per la definizione della quale, egli, oltre che alla pratica 

gruppoanalitica di Foulkes, si ispirò anche al lavoro di Piaget con 

bambini i piccoli attorno ad un tavolino, finalizzato allo studio degli 

effetti dell’egocentrismo intellettuale, come ad esempio nella prova 

delle tre montagne (1947).  

Baron-Preter, in Francia a partire dagli anni ’90, presso il Servizio 

Ospedaliero Neuropsichiatrico Guillaume Régnier di Rennes, lo ha 

progressivamente trasformato fino alla preazione dell’attuale 

dispositivo dello scenodramma, appoggiandosi alla sua pratica 

psicoterapeutica e psicodrammatica analitico-gruppale, oltre che alla 

frequenza nell’uso dello scenotest di Von Staabs, (1938), 

ancorandone la relativa teoria della tecnica alla scuola francese di 

psicoanalisi di gruppo di Anzieu e Kaës.  

Da allora il dispositivo è stato sviluppato e definitivamente 

strutturato, dal punto di vista teorico-metodologico e da quello della 

teoria della tecnica applicata ai diversi assetti di lavoro, dal gruppo di 

lavoro francese e da quello italiano come dimostra l’ormai solida 

letteratura in merito (Baron-Preter, 2000; 2006; 2018; 2010; 2013; 

Baron-Preter, Bruschetta, 2012; Beons, Clements, 2012; Baron-

Preter, et al., 2014). 

Il dispositivo è costituito da un tavolo rotondo, attorno al quale vi 

sono cinque posti a sedere, con al centro uno spazio vuoto, pieno 

d’acqua, che offre al gruppo un luogo di rappresentazione e 

appartenenza collettiva, mentre lo spazio intorno ad esso è suddiviso 



 
 

 
R iv i s ta  de l  Labora to r io  d i  Gruppoana l i s i  

32 

in cinque spicchi di territorio, di cinque colori diversi, delimitati da 

pareti mobili colorate a rappresentarne i confini. Il contenitore con 

l’acqua al centro del tavolino, non appartiene a nessuno dei cinque 

territori, ma è liberamente accessibile a tutti, e rappresenta lo spazio 

simbolico dell’illusione gruppale. I partecipanti scelgono il proprio 

colore-territorio di appartenenza (Rosso, Giallo, Verde e Blue) ad 

eccezione del territorio Bianco riservato al Conduttore del Gioco a 

tavolino. Un Direttore della Seduta, guida il gioco dall’esterno, e con 

la posizione che occupa furi dal cerchio del tavolino, istituisce la 

funzione di involucro psichico delimitante lo spazio interno di 

elaborazione gruppale da quello esterno istituente da dimensione 

sociale.  

Ognuno dei cinque territori ha a disposizione una serie di oggetti in 

legno dello stesso colore dei confini che lo delimitano. Questi oggetti, 

personaggi, animali, alberi, blocchi, barche, automobiline, ecc, 

volutamente poco rifiniti e grossolanamente dettagliati, sono a 

disposizione come materiale per le proiezioni di ciascuno, con il quale 

costruire scene ed immaginare storie che permettono l’espressione 

del mondo interno. Il materiale personale, che può essere impiegato 

solo nei limiti di territorio personale, è però destinato ad incrociarsi 

con quello degli altri, a partire dallo spazio collettivo (rappresentato 

dall’acqua), fino a formare uno spazio immaginario gruppale che si 

rappresenta su tutto il tavolino.  

L’utenza elettiva dello scenodramma è rappresentata da bambini 

dell’età della scuola materna e dei primi anni della scuola elementare 

(4-8 anni), con grave patologia mentale e/o in condizioni di grave 

disagio socio-familiare e socio-culturale (Baron-Preter, 2000). Questi 

bambini presentano condizioni psicopatologiche di solito legate agli 

effetti di cambiamenti catastrofici dei legami generazionali, della 

trasmissione transgenerazionale e della differenziazione culturale, o 
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ad una grave disorganizzazione della matrice intersoggettiva di base 

che struttura la vita psichica personale, familiare e comunitaria. Ci 

riferiamo qui a ciò che Bion (1961) ha definito la “funzione mentale 

contenitore/contenuto” e “apparato per pensare i pensieri” intesi 

come funzioni della personalità, ed a ciò che Foulkes (1975) ha 

riconosciuto come processo inconscio sociale e rete di comunicazione 

transpersonale all’interno dei quali avviane la “localizzazione 

individuale” della sofferenza e la “costruzione in atto del significato” 

di essa. 

In contesti sanitari istituzionali questa terapia è stata indirizzata 

anche a bambini con patologie autistiche, psicotiche, con disabilità 

intellettive o con gravi disturbi di personalità. Nei servizi terapeutici 

comunitari essa invece si è rivelata elettivamente indicata per 

bambini iperattivi con delle difficoltà specifiche di attenzione e 

concentrazione (che disturbano il loro sviluppo cognitivo) così come 

per bambini con una instabilità motoria e relazionale (che disturba la 

loro socializzazione). Essa s’indirizza anche a bambini che soffrono 

d’inibizione severa, chiusura relazionale e ritiro schizoide e che per 

questa ragione presentano delle difficoltà di comunicazione e di 

sviluppo del linguaggio (Baron-Preter, 2000; 2006).  

Lo scenodramma può essere utilizzato anche per trattare 

direttamente famiglie con bambini piccoli. Attraverso il “giocare 

insieme” (bambini, genitori e terapeuti) e la drammatizzazione di 

scene personali inventate nel “neo-gruppo familiare” (famiglia e 

terapeuti), esso e permette riparare/ricostruire nuovi contenitori di 

pensiero e azioni familiare sulle differenziazioni di genere, di 

generazione e di cultura (Baron-Preter, 2008; 2013). 

Infine, il dispositivo dello scenodramma comunitario si è 

recentemente dimostrato un sostegno fondamentale nella presa in 

carico della grave patologia mentale in età evolutiva, da attivare in 
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tutti quegli ambienti sociali, educativi e terapeutici, in cui i bambini 

condividono la quotidianità della cura in contesti gruppali-comunitari. 

Ci riferiamo qui ai contesti scolastici, ed in particolare ai gruppi-

classe, ai centri di aggregazione giovanile, con i loro gruppi di attività 

ludico-espressive, ma anche alle comunità terapeutiche. 

 

 

2. L’istallazione del dispositivo gruppale comunitario in una classe 

della scuola primaria 

 

In questo articolo presentiamo un “caso semplificativo” che ha visto 

una equipe clinica esterna alla scuola, coordinata da uno 

psicoterapeuta che aveva preso in carico privatamente un minore con 

gravi difficoltà emotive e comportamentali, attivare un intervento 

gruppale-comunitario direttamente sul suo gruppo-classe, per 

sostenere la sua inclusione nello stesso come anche lo sviluppo 

culturale di quest’ultimo.  

La richiesta di un intervento comunitario sulla sua classe del piccolo 

paziente è stata fatta congiuntamente sia dalla famiglia che dal 

Direttore della stessa scuola, con l’obiettivo di prevenire l’attivazione 

di una dinamica espulsiva dentro la classe. Il piccolo non è un inserito 

in classe come alunno disabile e la classe non ha alcun insegnante di 

sostegno per altri alunni, né alcun altro programma di didattica 

differenziata. I compagni di classe però, e soprattutto i loro genitori, 

lamentano la violenza espressa dal giovane paziente. 

Il bambino soffre di un Disturbo Distimico diagnosticato dal Servizio 

NeuroPsichiatrico Infantile dopo un ricovero d’urgenza per una grave 

crisi d’ansia e di agitazione psicomotoria esplosa in classe, e che non 

è stato possibile trattare attraverso la presa in carico delle Unità 

Operative ospedaliere e territoriali del SSN a causa dell’eccessiva 
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conflittualità attivatasi tra la famiglia e gli operatori sanitari. Per 

questo motivo la famiglia si è rivolta ad uno psicoterapeuta libero 

professionista, con il quale ha costruito un progetto terapeutico 

multimodale e multi-istituzionale basato su sedute di psicoterapia 

individuale ad orientamento psicodinamico-analitico, sedute di 

scenodramma familiare con l’intero nucleo familiare (composto dai 

due genitori, il paziente ed il fratello minore) e l’attivazione 

all’occorrenza di dispositivi di psicoterapia di comunità, come il 

sostegno genitoriale, le visite domiciliari ed il lavoro di rete con le 

istituzioni sociali di riferimento, prime fra tutte l’ospedale e la scuola 

(Bruschetta, et al., 2015).  

Dal terapeuta e dalla famiglia, viene considerato strategico porsi 

l’obiettivo di inserire il piccolo paziente in un gruppo psicoterapeutica 

di scenodramma tra pari all’inizio del successivo anno scolastico, dato 

che egli risulta totalmente intollerante ed oppositivo ai contesti di vita 

e di gioco in cui sono presenti altri bambini. La sintomatologia ansiosa 

è fortemente presente soprattutto nell’ambito delle somatizzazioni e 

dell’ansia da separazione, sono al momento presenti anche fobie 

specifiche come quelle per il buio e per i ragni, mentre in passato si 

sono verificati frequenti terrori notturni. Da quando i genitori hanno 

rifiutato la terapia proposta in Ospedale, il bambino non ha più 

ricevuto alcun trattamento farmacologico.  

Alla prima riunione a scuola, lo psicoterapeuta si presenta come 

Direttore delle sedute di scenodramma e concorda con la famiglia, il 

Direttore della scuola e le insegnanti, un intervento (osservativo e 

esplorativo!) in classe, in assetto comunitario, costituito da 4 sedute 

di scenodramma (due volte la settimana) precedute da una quinta 

seduta preparatoria di “giochi sociogrammatici” (propedeutici 

all’istallazione del tavolino di scenodramma in classe), condotte da 

una Equipe da lui coordinata e composta in totale da 4 persone. 
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L’intervento è interamente pagato dalla famiglia. 

 

 

3. La prima seduta di sociogramma 

 

L’equipe dello scenodramma di presenta in classe (Figura 1) in prima 

mattinata, all’orario pattuito, e propone subito di addossare tutti i 

banchi alle pareti e fare un grande cerchio con le sedie; lasciando 

libera tutta l’area centrale dell’aula (Figura 2).  

La classe è una terza elementare costituita da 23 alunni, i quali quel 

giorno erano tutti presenti assieme ad uno degli insegnante. L’equipe 

si siede in cerchio assieme alla classe e chiede a ciascuno di 

presentarsi, dicendo il proprio nome a turno, in base all’ordine di 

posto occupato. Concluso il giro di presentazione l’equipe propone 

quattro giochi sociogrammatici. 

Il sociogramma utilizzato in questa occasione in effetti andrebbe 

tecnicamente chiamato psico-sociogramma, e rappresenta una 

drammatizzazione del sociogramma di Moreno (1943; 1951), 

utilizzando una metodologia di lavoro di gruppo che rappresenta la 

sociometria della classe con la tecnica dello psicodramma. Lo 

psicosociogramma permette lo svolgimento di una indagine 

sociometrica delle relazioni affettive e funzionali trai membri di un 

gruppo, dal vivo e sul campo. L’indagine avviene direttamente nello 

spazio vitale del gruppo, non attraverso l’utilizzo di questionari o di 

test carta-e-matita, ma attraverso la rappresentazione 

drammatizzata delle relazioni affettive e funzionali che lo animano ed 

attraverso la loro visualizzazione sulla scena del gioco di gruppo. 
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Figura 1 

 
Figura 2 
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Primo gioco: il gioco dei nomi. Il gioco prevede la costituzione di file 

di bambini suddivisi secondo la lettera iniziale del proprio nome, 

davanti ai cinque adulti della classe. Alla fine del gioco si avrà una lo 

spazio interno al cerchio di sedie, suddiviso in cinque spicchi suddivisi 

dalle cinque file di bambini che rappresentano i cinque raggi 

convergenti verso i centro. Ciò permette di prendere consapevolezza 

dello spazio di gioco interno alla classe strutturato sotto forma di 

spazio pentapartito come il tavolino circolare dello scenodramma.  

Secondo gioco: il gioco dei colori. Il gioco prende inizio dalla 

posizione finale del gioco precedente. Il Direttore della Seduta chiede 

a tutta la classe di suddividersi in quattro gruppi disponendosi in 

ordine su quattro file davanti ai quattro terapeuti, che nel frattempo 

si sono spostati ai quattro punti cardinali, in base al colore dei propri 

capelli (biondo, nero, rosso e castano) o di altre caratteristiche 

somatiche. I bambini posso così prendere consapevolezza delle 

differenze individuali che li separano ma che li mettono anche in 

relazione con gli altri. Questa consegna introduce inoltre il concetto 

della qualità cromatica, fondamentale per la scelta degli oggetti 

colorati dello scenodramma. 

Terzo gioco: il gioco delle file. Il gioco prevede, in successione, la 

consegna di costruire una unica fila disponendosi da destra verso 

sinistra, in ordine dal bambino più alto al bambino più basso (o in 

ordine di età o di calendario), tra i l’Io-Ausiliario e l’Osservatore. Si 

possono anche alternare la disposizione su una fila orizzontale ad ona 

ortogonale su fila verticale. In questo gioco è importante che 

l’insegnante della classe aiuti gli alunni nel difficile compito di 

mantenere l’attenzione e la motivazione necessarie a completarlo. I 

bambini possono così prendere consapevolezza della gradazione con 

la quale alcune loro qualità o caratteristiche si dispongono nella 

classe e possono rappresentarsi in relazione speculare, ciascuno con 
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l’altro che occupa il posto complementare. 

Il quarto ed ultimo gioco: il gioco degli animali. Il Gioco prevede la 

costituzione di sottogruppi sulla base della libera scelta e della 

contrattazione di gruppo. In particolare il Direttore della Seduta 

chiede ai Bambini di suddividersi un gruppi da otto membri sulla base 

di una scelta di animali. È importante che i bambini trovino un 

accordo su come comporre gruppi esattamente di 8 membri, con 

l’aiuto della maestra e con l’accordo su chi deve rimanere nel gruppo 

incompleto. È possibile aiutare i bambini a riconoscersi come gruppo 

facendogli recitare il verso dell’animale simbolo del proprio gruppo, in 

alternanza tra i gruppi ed in contemporanea. Il gruppo che resta 

incompleto viene integrato dagli adulti dello staff. All’interno di questi 

gruppi viene poi data la consegna di formare delle coppie di animali 

che si alternano del recitare il movimento dell’animale simbolo del 

sottogruppo di appartenenza. 

Sulla base di quest’ultimo gioco viene così identificata la turnazione 

dei gruppi che si alterneranno al tavolino con le coppie di bambini già 

costitute ed i cicli di turnazioni che permettano a tutti i bambini di 

giocare all’incirca lo stesso numero di volte. Viene indicato il primo 

gruppo di 8 bambini, suddiviso in quattro coppie, che giocherà al 

tavolo la prima seduta, ed i successivi gruppi di 8 bambini che 

giocheranno al tavolo le sedute successive. In base alla numerosità 

dell’ultimo gruppo rimasto incompleto si programma la composizione 

del gruppo che giocherà al tavolino le successive sedute che 

prevedono l’avvio di un nuovo ciclo di turnazione con la 

scomposizione dei vecchi gruppi e la ricomposizione di nuovi. Una 

regola che verrà comunicata al momento opportuno prevede che 

quando una coppia di bambini si ritrova a giocare al tavolino per la 

seconda volta i bambini che la compongono debbano scambiarsi i 

ruoli (invertendo colui che sta seduto con colui che sta in piedi). 
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4. Sociometria dello scenodramma comunitario 

 

Il tavolino da gioco dello scenodramma si impianta realmente e 

simbolicamente al centro della classe. I cinque territori in cui è 

suddiviso, possono essere occupati da 5 coppie di partecipanti, di 

solito quattro coppie di bambini ed una di terapeuti (Direttore della 

Seduta e Conduttore del Gioco), seduti intorno al tavolo rotondo con 

al centro un contenitore con dell’acqua. Lo spazio intorno ad esso, 

costituito dai cinque spicchi di cinque colori diversi, rappresenta lo 

spazio del legame bi-personale di ciascuno dei partecipanti con i 

propri compagni di classe. L’interazione della coppia di bambini che 

giocano nello stesso territorio si basa su una differenza tra la 

posizione del bambino seduto al tavolino e quella del bambino in piedi 

accanto a lui. I partecipanti scelgono il proprio colore-territorio 

all’inizio di ogni seduta attraverso un processo di individuazione e di 

turnazione che riguarda tutta la classe, e che viene preparato dal 

gioco sociogrammatico svolto precedentemente all’istallazione del 

tavolino. 

La seduta preparatoria del gruppo-classe in assetto di gioco 

sociogrammatico, che serve a preparare lo spazio fisico, sociale e 

mentale all’istallazione in classe del tavolino e delle sue regole, ha 

infatti come obiettivo operativo la creazione di un grande spazio 

vuoto al centro della classe circondato da un cerchio di sedie, una per 

ciascun bambino più quelle di ciascun insegnate partecipante e dei tre 

terapeuti più degli eventuali osservatori. Alle spalle di queste sedie 

vanno posti, in un cerchio più esterno esterno, tutti i banchi e la 

cattedra della classe, solitamente addossati ai muri dell’aula. In 

questo spazio è possibile per la classe rappresentare 

sociogrammaticamente le differenze che la compongono e soprattutto 

acquisire i principi di seriazione, successione e combinazione delle 
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differenze che permetterà ai bambini di sostenere la turnazione dei 

ruoli e delle posizioni che ciascuno di loro assumerà nelle varie sedute 

dei gruppi di scenodramma comunitario (Figura 2). È infatti previsto 

che i bambini turnino in modo da fare diverse volte esperienza di 

tutte le posizioni possibili nei tre cerchi previsti dal dispositivo. 

Ciascun bambino può lavorare nel cerchio interno seduto in coppia al 

tavolino (costruendo le scene e manipolando gli oggetti), può 

lavorare sempre in coppia ma in piedi al tavolino nel cerchio 

intermedio (narrando le storie e descrivendo le scene che le 

sottendono), può lavorare da solo stando seduto nel cerchio esterno 

(rappresentando con varie tecniche artistico-espressive il gioco 

osservato al tavolino). Per svolgere ciascun di questi ruoli può 

chiedere un aiuto specifico agli insegnati, che lo aiuteranno attraverso 

la funzione di Io-Ausiliario quando sarà seduto nel cerchio esterno 

oppure attraverso la funzione di Sostegno al legame interpersonale 

nella composizione della coppia con la quale giocherà al tavolino. I 

bambini poi potranno combinarsi diversamente nelle coppie che 

giocano al tavolino formando una molteplicità di assetti diversi. 

I giochi sociogrammatici preliminari servono infatti a mettere sullo 

spazio scenico dell’aula le interazioni di coppia, dei sottogruppi e della 

classe nel suo complesso, ma anche la relazione spaziale del posto 

che ciascun allievo assume rispetto agli insegnanti ed a tutti gli altri 

compagni. I giochi sociogrammatici permettono cioè di rappresentare, 

visualizzare ed iniziare a mentalizzare quelle differenze di età, di 

genere e di cultura, definite da Kaës (2010) le differenze psicologiche 

di base dell’articolazione individuo/collettività. I partecipanti possono 

coglierne il significato e partecipare alla loro definizione all’interno del 

gruppo classe anche attraverso il linguaggio dell’azione proposta dei 

giochi sociogrammatici, che simbolizzano e drammatizzano le 

caratteristiche individuali che differenziano ma anche mettono in 
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relazione ciascun membro del gruppo con tutti gli altri e con la classe 

nel suo complesso. Una volta istallato il tavolino al centro della classe 

(Figura 3 e Figura 4), alla coppia dei terapeuti viene assegnato il 

colore Bianco, mentre tutti gli altri partecipanti possono scegliere i 

restanti colori, Rosso, Giallo, Verde e Blue, in accordo tra loro, ma nel 

rispetto delle regole e dei rituali sviluppati durante il preliminare gioco 

sociogrammatico dalla classe. Gli altri due terapeuti trovano posto 

esternamente a questo gruppo, nel grande cerchio costituito dai 

banchi con ivi seduti i bambini che non giocano al tavolino; uno con 

funzione di Io-Ausiliario e l’altro di Osservatore. In alcuni casi, 

quando necessario, alcuni bambini possono fare coppia al tavolino 

con un’insegnante, che svolge per lui una funzione di Ambiente di 

sostegno ausiliario all’Io del bambino con funzioni paraeccitatorie 

(Anzieu, 1978). 

 

 

5. Psicodinamica dello scenodramma comunitario 

 

Ognuna delle cinque coppie partecipanti al gioco sul tavolino ha a 

disposizione una serie di oggetti in legno colorati come il proprio 

territorio, che possono essere impiegati solo nei limiti del proprio 

territorio, ma che sono anche destinati ad incontrarsi con quelli delle 

altre, a partire dallo spazio collettivo centrale (rappresentato 

dall’acqua e dai bordi bianchi del suo contenitore al centro del 

tavolino), fino a formare uno spazio immaginario gruppale 

(rappresentato dal sottogruppo che gioca nello spazio interno del 

tavolino), appartenente ad uno più ampio campo gruppale-

comunitario che lo contiene (rappresentato dal grande cerchio dei 

bambini ed egli insegnanti disposti nel grande cerchio di banchi 

intorno al tavolino).  (Figura 3) 
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Figura 3 

 
Figura 4 
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Questo grande cerchio funge da confine tra l’area interna, intermedia 

tra il tavolino e i banchi che lo circondano, e l’area sociale esterna in 

comunicazione con il resto della scuola. L’area intermedia è il luogo 

simbolico in cui opera il Direttore della Seduta, svolgendo un opera di 

interconnessione, transizione e trasformazione, tre le 

rappresentazioni emergenti dal gruppo al tavolino e le 

rappresentazioni (ri)proposte dal grande gruppo esterno. (Figura 4)  

Nella struttura gruppale a tre cerchi concentrici, l’area intermedia si 

colloca tra il cerchio interno e il cerchio intermedio, mentre 

quest’ultimo rappresenta la membrana/interfaccia esterna aderente 

ad una interna, il cerchio interno, in modo da svolgere 

reciprocamente le funzioni di contenitore e contenete il gioco.al 

tavolino (Anzieu, 1985). Questo involucro psichico così costituito 

permette di tenere simbolicamente separati lo spazio mentale del 

gioco drammatico da quello dell’elaborazione gruppale, allo scopo di 

“materializzare l’area transizionale all’interno nello spazio scenico” 

rappresentato dal tavolino circolare, come già definito da Anzieu 

(1978) per il dispositivo dello psicodramma analitico. 

Il Direttore della Seduta, che sta in piedi vicino al tavolo ed al 

Conduttore del Gioco, è anche l’unica persona che può parlare a tutto 

il grande gruppo classe contemporaneamente, può anche parlare 

direttamente solo al grande cerchio esterno o quello intermedio dei 

bambini che stanno in piedi come lui o a quello interno dei bambini 

seduti al tavolino come il Conduttore del Gioco. Tecnicamente, il 

Direttore della Seduta appartiene al cerchio intermedio, mentre il 

Direttore del Gioco appartiene al cerchio interno. 

Il Conduttore del Gioco, seduto al tavolino, possiede oltre ai suoi 

oggetti color bianco, anche delle barriere, dei personaggi e degli 

oggetti di legno non colorato, che rappresentano le “istanze 

regolatrici fondamentali” e che può utilizzare lui stesso d’intesa con il 
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Direttore della Seduta, ma che possono anche essere 

invocate/evocate durante il gioco dai partecipanti al tavolino. Due 

personaggi, in particolare, che possono comandare gli altri 

personaggi colorati o muoversi autonomamente su tutti i territori, 

svolgono una specifica funzione di testimonianza, richiamo e 

applicazione delle istanze sociali, e trovano nel linguaggio delle scene 

giocate dai bambini i nomi di capo della giustizia/polizia e di capo dei 

soccorsi/sicurezza. Essi interdicono e contemporaneamente 

accompagnano, amministrando la giustizia e offrendo aiuto in termini 

di cura e protezione, assumendo svariati ruoli all’occorrenza, medico, 

poliziotto, giudice, pompiere, veterinario, ecc. ecc.. La loro funzione, 

oltre che quella di integrare le relazioni tra gli oggetti del gioco, 

funzione di garanzia dello spazio metapsichico del gruppo, è anche 

quella di articolare tali relazioni con i garanti metasociali della vita 

collettiva (Kaës, 2012). 

Ciascuna coppia partecipante (compresa la coppia di co-conduttori) 

crea così una scena sul proprio territorio, servendosi degli oggetti a 

sua disposizione, che successivamente presenterà al gruppo, 

articolandola in una storia, per poi drammatizzarla, giocandola 

contemporaneamente e contestualmente a tutte le altre. I processi 

psichici identificativi e proiettivi che agiscono sugli oggetti del gioco 

fungono così da base per l’attivazione di specifici processi 

intersoggettivi gruppali come il giocare insieme con delle scene 

inventate dal gruppo (bambini e terapeuti), attraverso la fantasia 

(racconti e drammatizzazioni), o la rappresentazione gruppale di parti 

comuni della stessa esperienza collettiva, vissuta dal posizioni diverse 

ed espressa con modalità diverse (simbolizzate nel gioco a tavolino e 

nelle espressioni artistiche del cerchio esterno). 

Il vincolo istituente la gruppalità comunitaria della classe si organizza 

su (ed è garantito da) un insieme di regole del gioco e della 
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comunicazione che strutturano lo spazio-tempo (personale e 

collettivo), le relazioni intrapersonali, interpersonali e transpersonali, 

facilitando la separazione e l’accesso all’intersoggettività. Il 

dispositivo, che iscrive infatti i partecipanti in tre cerchi concentrici, 

per garantire la sua funzione di strutturazione dello spazio mentale 

interno ed esterno, vincola ciascun partecipante a non spostarsi dal 

proprio territorio, per non invadere quello altrui e quello collettivo, 

tranne in determinate e regolate condizioni. Grazie alla funzione di 

appoggio narcisistico svolto dagli oggetti, dai personaggi, dagli 

individui e dai gruppi che animano un dispositivo così strutturato, è 

possibile mantenere una gestione ottimale delle angosce e delle 

frustrazioni che normalmente si attivano nelle relazione gruppali e 

negli spazi collettivi, spesso con conseguenze caotiche e distruttive 

sulle dimensioni costitutive del Noi (Anzieu, 1975; Kaës, 1993). 

 

 

6. Quattro sedute di scenodramma in classe 

 

La seduta di scenodramma comunitario in classe si struttura in 5 fasi 

di lavoro al tavolino ed in 3 fasi di lavoro che coinvolgono il grande 

cerchio intorno ad esso, per un totale di 90 minuti circa, in una 

alternanza di tempi tra spazio interno e spazio interno che ricorda il 

modello del fishbowl.  

La seduta al tavolino si struttura nelle classiche 5 fasi, in 

un’alternanza di tempi interpersonali e collettivi. Ad una prima fase di 

accoglienza/discussione (tempo collettivo), nella quale i bambini ed i 

terapeuti si accomodano nel clima del gruppo, segue una seconda 

fase di concepimento/installazione della scena su ciascun territorio 

(tempo bi-personale). Durante questa fase avviene la scelta degli 

oggetti personali da utilizzare per l’elaborazione della scena e la loro 
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istallazione sul tavolo. La terza fase è quella della presentazione da 

parte di ogni coppia della propria storia da drammatizzare (tempo 

differenziato collettivo). La narrazione inizia quando tutte le coppie 

hanno terminato la costruzione della propria scena. La prima coppia a 

terminarla inizierà a raccontare, e così via seguendo la turnazione, 

mentre i terapeuti raccontano la propria storia per ultimi. Nella quarta 

fase avviene la vera e propria drammatizzazione ludica delle differenti 

storie in interazione (tempo collettivo), La chiusura del gioco, la 

quinta fase, con un discussione gruppale di tipo esclusivamente 

verbale, segna la fine del tempo a disposizione dei gruppi al tavolino 

(in genere 45 min. in totale).  

Il gruppo del cerchio esterno fa invece un lavoro preliminare e 

successivo al lavoro del gruppo al tavolino, diviso appunto in tre fasi. 

La prima fase, preliminare al gioco a tavolino, prevede un dialogo 

introduttivo alla seduta con un confronto sugli avvenimenti accaduti 

in classe, condotto dal Direttore della Seduta e dall’Io-Ausiliario. A 

questo dialogo non possono partecipare i membri del gruppo al 

tavolino. La seconda fase, di solito intermedia al lavoro del gruppo al 

tavolino, prevede la consegna del compito individuale a ciascun 

partecipante. Il compito normalmente prescrive la creazione artistica 

di una rappresentazione di quanto emerge dal gruppo al tavolino. A 

seconda del medium artistico indicato si può chiedere di elaborare 

una rappresentazione su di una scena particolare, su una storia 

specifica o su un accadimento avvenuto durante il gioco. Il gioco, le 

storie e le scene del tavolino diventano così quel materiale non troppo 

strutturato su cui proiettare inconsciamente le dinamiche e le 

immagini personali, con il quale risuonare durante la seduta ed 

attraverso il quale rispecchiare gli eventi e gli argomenti significativi 

del gruppo-classe. La terza fase conclude tutta la seduta di lavoro del 

gruppo-classe e prevede la presentazione/condivisione dei lavori 
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artistici prodotti durante il gioco al tavolino accompagnati dalle 

riflessioni dei loro autori. 

 

 

6.1. La prima seduta 

 

Alla prima seduta, la consegna ai dodici bambini che compongono il 

cerchio esterno (seconda fase del gruppo esterno) prevede la scelta 

personale di un colore-territorio su cui focalizzare la propria 

attenzione, per poi disegnarne, dopo la costruzione della scena 

(seconda fase del lavoro al tavolino), alcune immagini che lo 

rappresentano. All’unica insegnante presente si chiede di disegnare 

delle immagini che rappresentino il lavoro dei bambini al tavolino, nel 

suo complesso. Per svolgere questo compito a ciascuno viene 

consegnato una matita ed un foglio bianco.  

La consegna non ha previsto il disegno durante il gioco (quarta fase 

di lavoro al tavolino) in quanto è esperienza consolidata che le prime 

sedute con un nuovo gruppo non arrivano quasi mai a completare la 

5 fasi di lavoro al tavolino, dato che è necessario prendere molto 

tempo per spiegare le regole di base dello scenodramma. Anche in 

questo caso si è infatti confermata questa situazione dato che il 

gruppo ha completato solo la terza fase di lavoro al tavolino con la 

narrazione delle storie rappresentate sulle scene appena costruite.  

I bambini del gruppo esterno si sono così distribuiti le scelte: n.5 

bambini hanno scelto il territorio blue, n.4 quello rosso, n.2 quello 

giallo, n.1 quello verde. Nessuno ha scelta il colore Bianco. Mentre le 

coppie al tavolo hanno completato la costruzione delle scene in 

questo ordine temporale: Rosso, Verde, Blue e Giallo.  
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Figura 5 

 

 
Figura 6 
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Figura 7 

 

 
Figura 8 

 

 

 

Le storie narrate sono tutte connotate dalla tematica ambivalente 

della curiosità della scoperta di un nuovo territorio da esplorare e 

della paura di un nuovo contenitore in cui essere costretto. Di seguito 

vengono riportate le parole di presentazione delle storie dei bambini 
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al tavolino e indicate alcune delle immagini disegnate subito dopo dai 

bambini nel cerchio esterno. 

1. Territorio Rosso – “C’era una volta una pecora che era 

scappata, il contadino provò a cercarla ma non la trovò, allora 

prese la macchina ed andò nel bosco”. (Figura 5)  

2. Territorio Verde – “I bambini sono accompagnati alla fattoria 

dal papà, qui vedono tanti animali ed alberi”. (Figura 6) 

3. Territorio Blue – “Allo zoo ci sono tanti alberi, cespugli, animali, 

un contadino ed una puzzola. La puzzola scappò dallo zoo. Il 

contadino la andò a cercare nel bosco, la trovo e la riportò nel 

recinto”. (Figura 7) 

4. Territorio Giallo – “Due bambini stanno cercando gli animali 

scappati nel bosco. Sono in macchina con la mamma ed il papà, 

ed alla fine tutti fanno una corsa”. (Figura 8) 

 

Il Direttore della Seduta racconta infine questa storia: “Ci sono dei 

bambini che stanno facendo una passeggiata nel bosco. Incontrano 

tanti animali, che si fanno avvicinare volentieri e si fanno 

accarezzare. Quando finisce la passeggiata, tornano a casa”. 

 

 

6.2. La seconda seduta 

 

La seconda seduta vede al tavolo il secondo gruppo di otto bambini 

formatosi durante i giochi sociogrammatici. La seconda fase di lavoro 

del cerchio esterno si svolge dopo la costruzione delle scene al 

tavolino. Vengono consegnati ai bambini una matita ed un set di 

colori a matita, dicendo loro di scegliere la scena che li attrae di più e 

di disegnare quello che accade sul quel territorio dopo che tutti hanno 

raccontato la storia e sia iniziato il gioco collettivo al tavolino. 
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Figura 9 

 

 
Figura 10 

 

  

 

I bambini del gruppo esterno si sono così distribuiti le scelte: 6 blue, 

3 rossi, 2 gialli, 1 verde. Anche questa volta nessuno ha scelta il 

colore Bianco. Dopo che le coppie al tavolo hanno completato la 

costruzione delle scene in questo ordine: Verde, Blue, Giallo e Rosso.  
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Figura 11 

 
 

Figura 12 

 

 

Il gruppo al tavolino è riuscito a completare tutte e cinque le sue fasi 

di lavoro nel tempo previsto. Le storie narrate iniziano a presentare la 

tematica dell’aggressività tra pari e del senso di colpa, vissuti come 

angoscia del pericolo e della punizione.  

Di seguito vengono riportate le parole di presentazione delle storie 
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dei bambini al tavolino e indicate alcune delle immagini disegnate dai 

bambini nel cerchio esterno durante il gioco al tavolino. 

1. Territorio Verde – “C’era un elefante che era scappato nel 

bosco. I bambini con il loro papà vanno in macchina nel bosco e 

lo incontrano”. (Figura 9) 

2. Territorio Blue – “C’era una volta un recinto di animali domestici 

e selvatici. C’era una papera con i suoi figlioletti ed un 

coccodrillo che gli voleva bene. C’erano poi in una macchina 

due bambini con il loro papà e su una barca un bambino con su 

padre, sua madre ed il suo cane”. (Figura 10) 

3. Territorio Giallo – “C’era una fattoria con tanti animali. Un 

giorno un gallo esce dal recinto ed il fattore lo riporta nella 

stalla”. (Figura 11) 

4. Territorio Rosso – “Un giorno un pastore va a comprare un 

cavallo e quando torna trova tanti animali che girano liberi per 

la fattoria. C’era anche un maialino che dava fastidio a tutti gli 

animali e lo hanno messo in un recinto. Il pastore con il figlio e 

la sua mamma vanno a fare un giro in barca. Un gatto li avvisa 

che il maialino era scappato dal recinto e stava spaventando le 

giraffe. Una giraffa cade ed il maialino gli è salito sopra. 

L’indomani i galli non si sono svegliati e il pastore non ha dato 

da mangiare agli animali”. (Figura 12) 

 

 

6.3. La terza seduta 

 

La terza seduta vede per la prima volta delle assenze in classe. Il 

terzo gruppo composto da sei bambini ha le coppie al completo. Viene 

così scelta una coppia dal primo gruppo di otto bambini che inizia il 

secondo ciclo di lavoro al tavolino. La seconda fase di lavoro del 
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cerchio esterno si svolge questa volta dopo la narrazione delle storie 

al tavolino. Anche stavolta vengono consegnati ai bambini seduti ai 

banchi una matita ed un set di colori a matita, dicendo loro di 

disegnare quello che accade su un territorio da loro prescelto, quando 

inizia il gioco collettivo al tavolino.  

I bambini del gruppo esterno sono otto e si sono così distribuiti le 

scelte: 2 blue, 2 rossi, 2 gialli, 2 verdi. Ormai è una consuetudine che 

nessuno scelga il colore Bianco. Dopo le coppie al tavolo hanno 

completato la costruzione delle scene in questo ordine: Rosso, Giallo, 

Verde e Blue. Anche questa volta il gruppo al tavolino è riuscito a 

completare tutte e cinque le sue fasi di lavoro nel tempo previsto. 

Le storie narrate presentano la tematiche delle riparazione del danno 

e del contenimento degli impulsi, vissute come capacità personali che 

iniziano a manifestarsi rafforzando l’autostima e l’integrazione dell’io 

nel noi gruppale.  

Di seguito vengono riportate le parole di presentazione delle storie 

dei bambini al tavolino e indicate alcune delle immagini disegnate dai 

bambini nel cerchio esterno durante il gioco al tavolino.  

- Territorio Verde – “Un ristorante è anche una fattoria con tanti 

animali. Il camino si è otturato ed il proprietario del ristorante sta 

sistemando per le persone che sono arrivate”. (Figura 13) 

- Territorio Giallo – “C’era una volta un contadino che dormiva e 

mentre dormiva perde un cavallo. Quando si sveglia lo va a 

cercare lo trova e lo porta a casa. Ci sono la mamma ed i figli che 

lo aspettano”. (Figura 14) 

- Territorio Rosso – “C’era un solo addestratore per ammaestrare gli 

animali. Gli animali erano tanti e c’erano anche un maestro, una 

maestra ed un papà che accompagna suo figlio a scuola”. (Figura 

15) 
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Figura 13 

 
 

Figura 14 
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Figura 15 

 
 

Figura 16 

 
 

 

- Territorio Blue – “Nel porto si è spento il faro. Sei bambini sono 

andati a ripararlo.” (Figura 16) 
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Il Direttore della Seduta racconta infine questa storia: “Questa è la 

piazza del paese dove si sta organizzando una festa. Gli organizzatori 

sistemano le seggiole per tutti e tutte le lampadine che servono per 

illuminarla. C’è anche un palco dove tutti si possono esibire”. 

Durante il gioco di gruppo c’è stato abbastanza tempo per sviluppare 

alcune dinamiche angoscianti come la paura che venisse distrutto il 

paese dove c’era la festa e si spegnessero tutte le lampadine. C’era la 

paura che fossero arrivati gli alieni e qualcuno voleva scappare nel 

bosco. Malgrado ciò la festa è riuscita a raccogliere un gran numero 

di persone in piazza, facendo incontrare i personaggi provenienti da 

tutti i territori, e tutto è andato bene. 

 

 

6.4. La quarta ed ultima seduta 

 

La quarta ed ultima seduta vede assenti tre bambini. Torna a giocare 

al tavolo il primo gruppo con due coppie di bambini ed un bambino 

senza il suo compagno, assente. Il Direttore della Seduta chiede agli 

altri bambini chi vuole fare coppia con il bambino solo e poi invita una 

coppia del secondo gruppo a completare in numero del partecipanti al 

tavolino. Nella seconda fase di lavoro del cerchio esterno consegna è 

nuovamente quella di scegliere un colore-territorio da usare come 

soggetto del disegno che verrà prodotto liberamente da quando i 

bambini al tavolino inizieranno a costruire le scene (seconda fase di 

lavoro al tavolino). Vengono consegnati ai bambini seduti ai banchi 

una matita da disegno ed a matita del colore prescelto. 

Nessuno dei bambini del gruppo esterno ha scelto il colore Verde, 

mentre 2 di loro hanno scelto il colore Bianco. Segno che un legame 

costruito in queste sedute adesso andava elaborato in veste della loro 

conclusione. Le altre scelte sono state: 3 rossi, 2 blue e 2 gialli.  
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Figura 17 

 
 

Figura 18 

 

 

Le coppie al tavolo hanno completato la costruzione delle scene in 

questo ordine: Rosso, Verde, Blue e Giallo. Anche questa volta il 

gruppo al tavolino è riuscito a completare tutte e cinque le sue fasi di 

lavoro nel tempo previsto. 
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Figura 19 

 

 

 

Le storie narrate presentano la tematiche dell’assemblaggio della 

dimensione collettiva-gruppale dove l’io ed il noi si manifestano come 

due facce della stessa medaglia. Compaiono i riferimenti alla 

gruppalità dell’educazione e della scuola, ma anche a quella dei 

terapeuti e della cura.  

Di seguito vengono riportate le parole di presentazione delle storie 

dei bambini al tavolino e indicate alcune delle immagini disegnate dai 

bambini nel cerchio esterno durante i lavori al tavolino. 

1. Territorio Rosso – “Il papà decide di far fare una gita in barca al 

figlio. Trovano un uccellino in difficoltà e lo portano del 

veterinario che lo cura. Dopo alcuni giorni l’uccellino sta meglio 

e può tornare a volare.” (Figura 17) 

2. Territorio Verde – “C’era un coccodrillo che era scappato dalla 

fattoria. Il padrone si mette in macchina a va a cercarlo”. 

3. Territorio Blue – “Il recinto della fattoria era aperto e sono 

scappati tutti gli animali tranne quattro”. (Figura 18) 

4. Territorio Giallo – “Un bambino chiede al suo papà se può usare 

il cellulare per giocare ad un videogioco dove ci sono un 
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pipistrello, un serpente, una tartaruga e un cane. Il cane e la 

tartaruga stanno insieme, il serpente ed il pipistrello, no. Il 

serpente sta liberando il pipistrello ed il cane sta liberando la 

tartaruga”. (Figura 19) 

 

Il Direttore della Seduta racconta infine questa storia: “Questa è la 

storia di un burattino che diventa bambino ed il papà e la mamma lo 

premiano portandolo con i fratellini a fare un giro in barca”. 

Durante il gioco c’è stato abbastanza tempo per sviluppare alcune 

dinamiche riguardanti la chiusura dell’esperienza. I quattro animali 

rimasti nel recinto sembrano rappresentare i quattro terapeuti che si 

vorrebbe rimanessero ancora nella classe. Le due coppie di animali 

una domestica ed una selvatica rimandano alla suddivisione di coppie 

e sottogruppi diversi nella classe. Il coccodrillo, cercato con tanta 

sollecitudine dal fattore, riporta il tema della redenzione e 

dell’accoglienza della diversità o di ciò che può fare paura. Ma 

soprattutto la storia dell’uccellino guarito dal dottore è la chiara 

rappresentazione del sentimento di cura che la classe ha vissuto 

rispetto alle proprie parti malate, e di quello di nuove possibilità che 

adesso le si aprono. 

La fase di chiusura del lavoro del grande gruppo (terza fase di lavoro 

del cerchio esterno) è stata molto concitata. I bambini non riuscivano 

a rispettare il proprio turno di parola, dando continuità ad un 

sentimento di urgenza e di angoscia che li aveva già spinti ad 

intervenire con domande ed osservazioni durante tutte le fasi del 

gioco al tavolino, impegnando molto la maestra e l’Io-Ausiliario.nel 

lavoro di regolazione  

È chiara a tutti la difficoltà ed il dispiacere di salutarci, ma tutti 

sostengono di aver scoperto la grande voglia di giocare con i 

compagni e di divertirsi tutti insieme, senza voler escludere nessuno, 
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né aver paura del comportamento di qualcuno. Tutti i bambini escono 

dall’aula per aspettare direttamente all’esterno il momento della 

ricreazione. 

Come sempre, mezz’ora è necessaria all’equipe ed agli insegnanti per 

riunirsi in assetto di staff di lavoro, rimanendo, a conclusione della 

seduta, nella classe vuota per discutere sugli accadimenti ed i 

processi, e per smontare nel frattempo il setting, ricomponendo 

quello normale dell’aula scolastica; mentre i bambini sono fuori a fare 

la ricreazione. Quando torneranno troveranno l’aula ricomposta ed il 

loro insegnante che li attende per riprendere le quotidiane attività 

scolastiche. 

 

 

7. Conclusione: i processi terapeutici dello scenodramma comunitario 

a scuola 

 

Questo dispositivo estende la funzione della psicoterapia analitica 

gruppale a situazioni comunitarie plurisoggettive, dove cioè le 

rappresentazioni individuali, gruppali, familiari ed istituzionali sono 

imbricate l’una nell’altra, costruendo uno spazio di cura fondato 

sull’articolazione fra la realtà psichica comune e condivisa, il mondo 

interno del soggetto singolo e gli spazi mentali dei legami fra i 

soggetti.  

Lo scenodramma scolastico-comunitario prende così in trattamento 

direttamente tutto il gruppo-classe, con tutti i suoi alunni, mirando ad 

intervenire sia sulle dinamiche comunitarie di convivenza tra alunni 

ed insegnanti, sia sulle dinamiche interpersonali tra i bambini della 

classe, sia al livello personale ed intrapsichico di ogni singolo 

bambino. Tutti i bambini della classe, indipendentemente dai quadri 

sintomatologici che presentano quindi possono essere sostenuti da 
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questo dispositivo nello sviluppo sia dell’adattamento partecipativo al 

contesto sociale scolastico, sia delle competenze comunicative 

pragmatico-narrative, sia del pensiero simbolico-verbale. Lo 

scenodramma svolge infatti un’azione individuale paraeccitatoria 

(Anzieu, 1985), che facilita l’accesso dei bambini al lavoro di 

simbolizzazione, inteso come quel “processo che permette di 

elaborare la dispersione, l’eterogeneità e lo scarto tra l’esperienza del 

mondo interno e quella del mondo circostante” (Kaës, 2012) 

Uno degli obiettivi di questo dispositivo è poi anche quello di svolgere 

una funzione interpretativa indiretta sulla dimensione transpersonale 

istituzionale che attraversa e intenziona i processi di simbolizzazione 

personale, annodando, tra loro, le rappresentazioni del mondo interno 

dei singoli individui, gli avvenimenti drammatizzati in gruppo, la vita 

interpersonale tra i singoli compagni e gli insegnanti, e quella 

pubblica-istituzionale della classe intesa come un tutto. Tempi 

soggettivi, tempi interpersonali e tempi sociali si incontrano e si 

istituiscono così negli spazi psichici individuali, intersoggettivi e 

socio/culturali dei suoi partecipanti (Kaës, 2012). 

Lo scenodramma comunitario fornisce così un modello di intelligibilità 

psicodinamica che rende conto, nell’articolazione fra la pluralità degli 

spazi psichici, di processi di costruzione dello spazio dei legami 

interpersonali che si istituiscono all’interno del gruppo-classe: legami 

a due (coppie di compagni, tra le quali la coppia con il compagno di 

banco assume una caratteristica peculiare), legami tra membri di 

piccoli gruppi (gruppi costituiti spontaneamente dagli alunni su 

valenza affettiva o gruppi di lavoro costituiti su indicazione degli 

insegnanti) e legami tra tutti i membri del grande gruppo-classe, 

comprendente gli insegnanti. 

Lo sguardo e le voci di bambini, insegnanti e terapeuti permettono 

l’iscrizione delle scene, delle drammatizzazioni, delle narrazioni e dei 
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giochi nel processo creativo dello scenodramma gruppale 

comunitario, che poggia principalmente sullo sviluppo dei due 

specifici involucri psichici sensoriali (i quali costituiscono anche la cd. 

pellicola del sogno, Anzieu, 1985): l’involucro sonoro (che presentifica 

ritmicamente l’ambiente sonoro nella quale si produce l’eco della voce 

di colui che parla) e l’involucro visivo (che permette di vedere, essere 

visti e quindi riconoscersi negli altri, negli oggetti, nel proprio corpo). 

Il sognare ed il giocare vengono infatti considerate funzioni mentali 

equivalenti, con la stessa dignità espressiva, creativa ed elaborativa! 

La classe scolastica, come ogni altro insieme plurisoggettivo, viene 

quindi concepita come un apparato metapsichico, che compie un 

lavoro di collegamento e accordatura tra certe formazioni psichiche 

dei suoi membri e le formazioni sociali che la istituiscono. Il 

dispositivo dello scenodramma comunitario, in questo caso, 

interviene terapeuticamente sul campo gruppale dei legami personali 

ed istituzionali che operano nella classe, riconnettendo quest’ultima 

alle cornici metasociali di quella specifica formazione sociale che è la 

scuola, e sostenendola nello svolgimento della sua fondamentale 

funzione sociale di garante della formazione dell’ambiente culturale, 

abilitante e facilitante (Winnicott, 1965), in cui far crescere e 

maturare i suoi piccoli alunni. 
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La funzione sociale della danzamovimentoterapia 

Vincenzo Bellia, Barbara Dragoni 

 
Questo testo ripercorre una serie di esperienze di Danzamovimentoterapia, 
realizzate in grandi gruppi aperti e in contesti pubblici, finalizzate a sviluppare il 
legame comunitario come matrice di crescita e di benessere personale e sociale. Si 
procede poi a enucleare gli elementi metodologici che contraddistinguono il 
dispositivo adottato e a prospettarne le potenzialità per la cura della persona e della 
convivenza sociale. 
 
Danzamovimentoterapia comunitaria; Partecipazione; Outsight; Setting aperto 
 
 

The social function of dance therapy 
 
This paper describes some Dance Therapy experiences proposed in public contexts 
by means of open large groups, whose goals were to develop the community bond 
as a matrix for personal and social growth. Then we point out the main 
methodological elements of the setting and its potential for therapy and social 
development.  
 
Community Dance Therapy; Participation; Outsight; Open setting 
 

 

 

  

1. Una tradizione terapeutica a vertice comunitario 

 

È stato recentemente ripubblicato in Italia il celebre testo La funzione 

sociale della danza, frutto di uno storico seminario del 1942 che 

rappresentò uno snodo centrale per gli studi antropologici sull’arte 

coreutica. Tra i protagonisti del seminario c’era il grande etnologo 

Franz Boas, c’era sua figlia Franziska Boas, che sarebbe diventata 

una delle pioniere della nascente danzaterapia, e c’era anche un certo 

Gregory Bateson, a quel tempo meno che quarantenne, uno studioso 

dagli interessi piuttosto enciclopedici che avrebbe poi avuto per le 

scienze psicologiche l’importanza che oggi conosciamo bene. 

I saggi ospitati nel volume ci fanno viaggiare attraverso i continenti, 



 
 

 
R iv i s ta  de l  Labora to r io  d i  Gruppoana l i s i  

70 

dal nord America dei nativi Kuakiutl all’Africa occidentale, da Haiti 

all’estremo oriente… ma ci fanno viaggiare soprattutto tra dimensioni 

diverse dell’umana convivenza: il lavoro, il matrimonio, la festa, in 

altre parole la costruzione e la manutenzione dei villaggi e delle 

comunità. 

La funzione sociale della danza è anche la denominazione che più 

spesso abbiamo dato a una pluralità di eventi realizzati negli ultimi 

anni in diversi territori del nostro paese, eventi che hanno preso vita 

sul terreno del laboratorio di Danzamovimentoterapia (Dmt). Si è 

trattato di esperienze molto diverse tra loro, ma con una serie di 

caratteristiche ricorrenti:  

• sono state esperienze aperte, a partecipazione libera, open 

sessions singole, anche quando articolate con precedenti, 

successive o parallele analoghe iniziative 

• rivolte a realtà comunitarie, sono state proposte da soggetti 

comunitari e realizzate in spazi pubblici, non dedicati in modo 

esclusivo alla Dmt 

• la conduzione è stata sempre multi-personale, gestita da una 

coppia di conduttori o da un piccolo gruppo di conduttori e/o 

“facilitatori” (cioè utenti di gruppi di Dmt con molta esperienza, 

coinvolti attivamente nel proporre e sostenere laboratori 

integrati a partecipazione più ampia) 

• il laboratorio pratico di Dmt era sempre seguito da un’unità di 

dialogo aperto in grande gruppo (preceduto a volte da più brevi 

verbalizzazioni in piccoli gruppi senza staff) 

• era sempre data la possibilità di partecipare anche senza 

doversi attivamente impegnare nella danza per l’intera durata 

dell’esperienza (pur senza per questo configurare un vero e 

proprio dispositivo di “acquario”) 

• il dispositivo organizzatore delle attività proposte strutturava 
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sistematicamente interconnessioni tra i partecipanti, secondo 

tre principali modalità:  

a) interazione tra i diversi soggetti (per imitazione, azione-

reazione, cooperazione…)  

b) correlazione individuo-gruppo (imitativa, responsoriale…) 

c) azione collettiva (dispositivi coreografici strutturati) 

• nel corso degli anni con sempre maggiore evidenza si è fatto 

ricorso a moduli coreografici analoghi a quelli delle danze 

tradizionali. 

In attesa di poter avviare una ricerca al riguardo con un’appropriata 

metodologia, con questo contributo intendiamo condividere una prima 

riflessione empirica. Cominceremo con il ripercorrere sinteticamente 

le tappe principali del percorso di questi anni, raccontando qualcosa 

delle diverse esperienze. Evidenzieremo quindi i capisaldi 

metodologici che hanno svolto la funzione di nuclei organizzatori del 

setting, per prospettare infine alcune delle potenzialità di crescita, 

benessere e sviluppo personale e sociale che questi dispositivi 

possono offrire in rapporto alla molteplicità dei bisogni individuali e 

collettivi delle nostre comunità contemporanee. 

 

 

2. Velletri 2012-2013: danzaterapia risorsa per il territorio 

 

PNell’arco di quasi un decennio il territorio di Velletri, la “roccaforte 

dei Volsci”, è stato teatro di un innovativo esperimento di laboratorio 

clinico-sociale, di una ricca e complessa progettualità imperniata sulla 

Dmt, consentita a quell’epoca da una sufficiente disponibilità 

istituzionale (vedi Dragoni e Mattioli 2013, Mattioli, Dragoni e Bellia 

2013, Dragoni, Mattioli e Bellia 2016). 

Si sono succeduti, alternati, intrecciati gruppi di Dmt con utenti del 
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Centro di Salute Mentale e del Centro Diurno, con anziani, bambini, 

gruppi integrati con studenti del liceo socio-psico-pedagogico 

“Mancinelli” e utenti del servizio di salute mentale con la funzione di 

facilitatori, corsi ECM esperienziali condotti con tecniche di Dmt. La 

danza ha attraversato spazi multifunzionali delle strutture sanitarie, 

aule, palestre e auditorium scolastici, una sala parrocchiale, varie 

location convegnistiche, infine il palasport.  

Nel mese di maggio del 2012 e del 2013, alla fine dell’anno scolastico 

e alle soglie delle vacanze estive – vacanze anche per i gruppi di Dmt 

– alla città di Velletri sono stati proposti due eventi pubblici a 

partecipazione libera, nel 2012 nei locali di un liceo1 e nel 2013 al 

palasport, per iniziativa del gruppo integrato scuola-sanità (Istituto 

Mancinelli e Dsm Velletri), in collaborazione con la cooperativa PID e 

l’associazione professionale ARTE, con il patrocinio del Comune di 

Velletri e con la partecipazione, tra gli altri, di utenti e operatori del 

Centro Diurno della non lontana Anzio (Figura 1). 

Ai due eventi hanno partecipato gruppi di grandi dimensioni e dalla 

composizione assai eterogenea. In maggioranza si trattava di 

studenti, per lo più ignari dell’esistenza della danzaterapia, molti 

insegnanti e alcuni familiari; utenti e operatori dei servizi di salute 

mentale di Velletri e di Anzio; poi operatori sociali e non pochi altri 

cittadini, non afferenti a nessuna delle suddette categorie. 

 

 

 

 
1 L’esperienza è stata l’occasione per attivare un bell’esempio di collaborazione in 

rete tra istituzioni pubbliche del territorio: il liceo scientifico Ascanio Landri ha 

ospitato, oltre all’evento pubblico, il ciclo di incontri con gli studenti del Mancinelli 

(che non disponeva dei locali adatti) e cittadini utenti del Dipartimento di Salute 

Mentale. 
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Figura 1. Danzaterapia risorsa per il territorio (Velletri 2013) 

 

 

 

3. 2015-2016: la funzione sociale della danza, da Anzio a Pietralata 

 

Dalla “roccaforte dei Volsci” al “lido di Nerone”: ad Anzio da molti 

anni si fa danzaterapia con gli utenti del Centro Diurno “Il Faro”, con 

adulti e con adolescenti che presentano problematiche 

psicopatologiche. In più di un’occasione il “passaggio di stagione” è 

stato contrassegnato da eventi a partecipazione allargata, intitolati 

appunto “La funzione sociale della danza”. Così all’inizio del mese di 

gennaio e a metà giugno del 2015 i partecipanti ad entrambi i gruppi 

si sono trovati insieme intorno alla “rosa dei venti” che campeggia al 

centro del pavimento della sala del Centro Diurno; c’erano anche 

familiari e conoscenti, operatori del Dsm e della Neuropsichiatria 

infantile, allievi in formazione della Scuola di Dmt-ER®, tirocinanti 

psicologi e allievi infermieri. 

Queste esperienze di Anzio (Figura 2) restituiscono soprattutto una 

grande evidenza: nel contesto di una danza sanamente condivisa, 

tutti i partecipanti si esprimono in modo particolarmente sano. I 

pazienti del Centro Diurno “esperti” di danzaterapia sostengono, 

orientano e istruiscono i nuovi venuti – anche se tirocinanti e 

operatori.  
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Figura 2. Open session a Pietralata (Roma 2016) 

 

 

 

Una madre con stupore quasi non riconosce il figlio, che qui comunica 

con modalità insolitamente delicate e gentili, altruistiche, socialmente 

adeguate. Operatori dei servizi manifestano commozione, nel vedere 

alcuni dei propri assistiti esprimersi in un modo che dal vertice di 

osservazione dell’ambulatorio medico non era neppure immaginabile.  

Un giovane dall’evidente impronta psicotica, nella discussione 

collettiva successiva al laboratorio di danza, con una citazione 

cinematografica sembra lanciare un messaggio metaforico 

all’istituzione curante: «Chi non danza o impedisce di danzare non 

può essere depositario di autentica saggezza…». 

Un anno dopo Anzio, tre anni dopo il palasport di Velletri, il “tendone” 

de La funzione sociale della danza nel 2016 approda nella capitale, 

nel rione popolare di Pietralata, in quel Piccolo Teatro originariamente 

dedicato a Pier Paolo Pasolini (Figura 3). I presenti vengono dal 

circuito terapeutico-riabilitativo (utenti e operatori di diverse ASL 

romane, alcuni ospiti di un centro residenziale convenzionato), ma 

anche dal mondo della danza, dato il contesto. Qualcuno si presenta 
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con il nome di battesimo, qualcuno per nome e cognome, qualcun 

altro per titolo e cognome, c’è persino chi si presenta per nome e 

istituzione di appartenenza, se ci fossero ancora dubbi sul potere che 

hanno le istituzioni totali di colonizzare l’identità personale. 

Qui la danza è sul palco e chi si limita ad assistere (sono sempre 

meno, con il passare dei minuti) lo fa da una vera platea. 

L’attivazione è un ritmico alternarsi di contatti e distacchi, poi un 

incalzare di gestualità comunicative sempre più fitte. Poi, a gruppo 

scaldato, la danza sul “filo della relazione”, con l’espediente di un 

cordino mantenuto teso tra due o più partecipanti. Infine la “danza 

sufi” orientata ai punti cardinali: una possibilità di condividere in un 

grande gruppo la danza di tanti gruppi più piccoli, ma anche il 

suggerimento della partecipazione del “villaggio” a una danza di 

respiro cosmico. 

«È un’esperienza che lascia una traccia che porterò con me per lungo 

tempo», racconta Max. «Un’esperienza di vero nutrimento, queste 

esperienze non si dimenticano», dice Gilberto. «È impossibile non 

danzare», hanno detto altri, «non ci conoscevamo ma abbiamo 

condiviso la stessa danza che facciamo ogni settimana con il nostro 

gruppo al servizio». La danza, nel grande gruppo integrato di 

Pietralata, è stata la forma più naturale di espressione, perché 

matrice che accomunava quasi tutti i partecipanti. 

 

 

4. 2014-2016: una rete di esperienza 

 

Abbiamo raccontato brevemente alcune esperienze, ma ce ne sono 

tante altre a cui abbiamo partecipato direttamente o indirettamente, 

promosse e realizzate da colleghe e colleghi, da allievi o da gruppi e 

istituzioni con cui collaboriamo o siamo in contatto. 
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Nell’estate del 2015, invitati dalla collega Raffaella Gallo, eravamo a 

fare danzaterapia e altre arti terapie su una terrazza torinese a 

Lingotto, presso la Cooperativa Piergiorgio Frassati; c’erano 

professionisti e studenti, c’erano i “padroni di casa” ospiti della 

sottostante comunità terapeutica, qualche altro cittadino interessato, 

per un seminario aperto su “Le arti terapie e i linguaggi per la cura”.  

Nel 2014 e nel 2015 Roberta Pedicino ci ha coinvolto a Roma nei flash 

mob di danzaterapia in piazza, a San Lorenzo e a Garbatella, con il 

progetto “Ritmi DanzAbili, danzaterapia oltre ogni barriera” (vedi 

Pedicino R., in Bellia 2016). 

Un large group quasi interamente studentesco è stato invece quello 

del marzo 2016 a Torino, organizzato con una collaborazione a tre dal 

Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e dal Dipartimento di 

Studi Umanistici dell’Università di Torino (grazie all’interesse e alla 

disponibilità dei professori Valerio Dimonte e Alessandro Pontremoli), 

insieme alla nostra Scuola di Danzamovimentoterapia Espressivo-

Relazionale. Il 2016, in effetti, è stato un anno ricchissimo di 

iniziative di Dmt a valenza comunitaria. Per noi si è proprio aperto 

con un grande laboratorio a partecipazione pubblica di Dmt e Arte 

Terapia, in gennaio a Palermo, nell’ambito della tavola rotonda sulle 

Arti Terapie in Sicilia promossa dall’associazione professionale ARTE. 

L’evento si è svolto ai cantieri culturali della Zisa, un grande 

stabilimento industriale del secolo scorso riconvertito in spazio a 

valenza sociale, artistica e culturale. Anche questo laboratorio è stato 

immaginato e gestito da un gruppo di conduzione (Valentina Lorito, 

Maria Rosaria Di Martino, Rosa Manca e Vincenzo Bellia); anche 

questo grande gruppo conteneva gruppi più piccoli implicati in 

percorsi continuativi di Dmt, gruppi di donne, uno nel quartiere ZEN, 

un altro in un progetto in collaborazione con l’UEPE (Ufficio 

Esecuzione Penale Esterna del Ministero di Giustizia).  
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Figura 3. La danza sufi a Pietralata (Roma, 2016) 

 

 

 

5. Il territorio come scuola di danzaterapia 

  

Nel luglio del 2016 si è svolta a Cosenza la International Summer 

School di Dmt-ER® (a cura di Vincenzo Bellia, Barbara Dragoni e 

Tilde Nocera), interamente scandita da open sessions rivolte alla 

cittadinanza. La Summer School si è svolta in uno spazio scolastico 

pubblico, l’auditorium di un Istituto Comprensivo nel quale da anni 

Enrichetta Serpe conduce laboratori di Dmt con i piccoli allievi, ma 

anche con adulti (vedi Serpe E., in Bellia 2016). I partecipanti: oltre 

agli allievi danzaterapeuti in formazione, provenienti da tre ontinenti, 

c’erano bambini e ragazzi con i familiari, insegnanti, qualche medico, 

giovani della città, vecchie e recentissime conoscenze degli allievi. 

La prima open session, coordinata proprio da Enrichetta Serpe, era 

dedicata alla Dmt nei processi educativi e nella scuola primaria. Il 

tema della seconda sessione, integrata dal contributo socio-

antropologico di Ida Rende, è stato ancora una volta la funzione 

sociale della danza. La terza sessione, strutturata e condotta dal 

gruppo delle allieve della Summer School, si è focalizzata sulla 
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produzione coreografica come opportunità di creatività sociale. 

Un’altra open session fuori programma, alquanto informale, ha preso 

vita la sera sul Corso principale di Cosenza, dove un buon numero dei 

partecipanti alla Summer School ha spontaneamente riproposto 

alcune danze basate sui moduli coreografici della danza popolare, 

destando curiosità e coinvolgimento nei passanti (Figura 4). 

Quanto più il prodotto è coinvolgente e possiede una forma (cioè è 

danza), tanto più chi partecipa per la prima volta trova un suo posto, 

si sente appaesato, si riconnette con le proprie origini e si concede il 

diritto all’espressione. La danza nuova portata da un gruppo straniero 

può diventare la nostra danza.  

Tra i partecipanti alle open sessions, chi ha già sperimentato la Dmt 

come appuntamento settimanale in contesti diversi dall’evento sociale 

straordinario (cioè a scuola, “a danza”, al servizio…) percepisce un 

continuum tra l’io gruppo di allora e il noi gruppo qui e ora. Per 

esempio Fiorenza, una bambina intervenuta, partecipa attivamente a 

ridefinire il setting, introducendo il “gioco della Mongolfiera” (a lei 

tanto caro) e, a chiusura dell’incontro, il rito della “parola chiave” 

individuale, tratti dalla sua esperienza ordinaria settimanale. 

Individuo e gruppo, gruppi di provenienza e grande gruppo 

sviluppano un disegno coreografico di figura e sfondo, dalla potente 

suggestione estetica, che rafforza l’identità delle persone in un gioco 

armonico di scambi e incroci. Ecco i commenti a conclusione della 

“danza dei marinai”, coreografia in doppio cerchio con incroci e 

scambi di coppie: «Bello danzare con tutti, essere visto da tutti!»; e 

ancora: «È un piacere vivere la bellezza di un gioco di forme 

armoniche in movimento». 
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Figura 4. Danza in doppio cerchio alla Summer School (Cosenza, 2016) 

 
  

 

6. Dmt nell’orizzonte di una terapia di comunità 

  

Quale valenza terapeutica possono avere singoli eventi come questi? 

Nessuna, diremmo a lume di ragione: non hanno un contenimento 

spaziale, sono troppo effimeri nel tempo e troppo estesi nel numero 

dei partecipanti, non possono consentire lo svolgimento di un 

processo, né tantomeno una sua personalizzazione. Eppure, coloro 

che nel corso dell’anno frequentano laboratori continuativi 

mantengono ben impresse nella memoria queste open sessions, le 

rievocano spesso e con piacere come eventi di grande significato, 

periodicamente ne richiedono la ripetizione. 

Se abbiamo altrove prospettato una “psicoterapia di comunità”, 

intesa come un processo multi-personale in cui la comunità è 

soggetto attivo e destinatario ultimo delle azioni terapeutiche 

(Barone, Bellia, Bruschetta 2010), ecco che a maggior ragione 

comprendiamo una danzaterapia di comunità e le peculiarità del suo 

setting terapeutico.  
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Per le persone che fanno abitualmente l’esperienza della Dmt, specie 

se in gruppi relativamente stabili e/o omogenei, partecipare ad eventi 

comunitari come quelli che abbiamo raccontato ha più di una valenza 

terapeutica: 

• questi eventi, innanzitutto, interrompono il continuum di 

esperienza del piccolo gruppo di Dmt, introducono la 

discontinuità nella continuità; l’evento straordinario che irrompe 

nell’ordinario punteggia il processo di costruzione spazio-

temporale di un sé sano e permanente 

• in occasioni siffatte si sperimenta l’immanenza a un intreccio 

sociale eterogeneo, ci si sente attivamente, fisicamente ed 

emotivamente parte di una molteplicità che proietta connessioni 

al di là dei propri abituali e a volte ristretti orizzonti di vita. 

Il linguaggio utilizzato nel prospettare queste ipotesi non è casuale. 

Parliamo per esempio di partecipazione e non di inclusione, di 

discontinuità nella continuità, di immanenza e non di appartenenza… 

perché? Riteniamo che talune ambiguità e persino talune collusioni 

relative alla dimensione del potere, assai diffuse nel mondo dei servizi 

alla persona, per esempio in psichiatria, anche nella psichiatria 

“buona”, si rivelino nel linguaggio, nell’uso di alcune parole, anche di 

alcune parole “buone”. Alcuni esempi? 

Si fa un gran parlare di inclusione, un termine che rimanda a 

qualcosa che prima era fuori e poi è dentro, un termine che inoltre 

parla di un oggetto, non di un soggetto – i soggetti che includono o 

che eventualmente escludono sono altri, evidentemente. 

Partecipazione ci parla invece di una intersoggettività in cui il potere 

non sta tutto da una parte e dove il rapporto tra dentro e fuori si 

pone in termini più complessi e dinamici. 

Ancora: in anni in cui la continuità terapeutica era un oggetto di 

culto, Franco Fasolo invece, con l’irriverenza che gli era consueta, la 
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stigmatizzava, propugnando la discontinuità terapeutica in favore 

della continuità dell’esperienza relazionale (verbatim). Che nelle 

strutture intermedie psichiatriche italiane una più appropriata 

traduzione pratica del termine continuità sia cronicità è storia, 

purtroppo. 

Infine appartenenza, termine tra i più rassicuranti rispetto a 

condizioni di isolamento o di anomia, rimanda però alla nozione di 

possesso; ancora una volta il controllo del potere è tutto da una 

parte, alienato dal soggetto e consegnato ad un’anonima collettività 

(magari “buona”). La nozione di immanenza invece, così come quella 

di partecipazione, aumenta i gradi di libertà. Non a caso tanti 

fondamentalismi religiosi hanno da sempre stigmatizzato le filosofie e 

le teologie di impronta immanentistica. 

La danzaterapia comunitaria, così come la psicoterapia di comunità 

(vedi Barone, Bellia e Bruschetta 2010), implica una profonda e 

strutturale democratizzazione dei processi; sottrae la funzione 

terapeutica al sequestro dell’esclusività monoprofessionale e la 

restituisce alla dinamica interattiva delle reti relazionali; sovverte 

l’unilateralità dei ruoli e restaura la reciprocità, per esempio tramite la 

funzione e il ruolo dei facilitatori di cui abbiamo già parlato, utenti 

della Dmt la cui gruppalità compartecipa della funzione di conduzione 

del processo terapeutico. 

Le resistenze che a più riprese e in più contesti solleva la 

danzaterapia avranno certamente a che vedere con il timore dello 

spirito “dionisiaco” che pervade il corpo dell’arte coreutica; nel 

ripensare (non senza amarezza) a tanti “colpi di coda” istituzionali, 

però, non possiamo trascurare l’intrinseca valenza rivoluzionaria di 

una pratica che riporta la dinamica del potere nell’orizzontalità del 

gioco dei corpi, nel territorio perturbante in cui sono in gioco anche i 

corpi degli operatori. 
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A proposito del rapporto tra gruppi, comunità e istituzioni, scriveva 

nel 2002 Franco Fasolo in Gruppi che curano & gruppi che 

guariscono: «I gruppi stanno al crocevia tra il mandato istituzionale e 

il progetto comunitario. A differenza delle istituzioni, che si 

autoperpetuano all’infinito, i gruppi si consegnano spontaneamente 

alla finitudine. L’istituzione non ama la comunità, perché questa 

tende a contestarla allorché, sviluppandosi, la contestualizza. In 

gruppo si può scoprire facilmente che si appartiene tanto più 

interamente a sé quanto più si estende il macramé». Il macramé, 

ricamo tradizionale fitto, variegato, culturalmente specifico, come 

intreccio è un po’ diverso dalla rete che, se rimanda 

all’interconnessione e alla protezione, è però anche uno strumento di 

cattura.  

La Dmt-ER® – ma diremmo più in generale la danzaterapia – lavora 

sulla riorganizzazione dei corpi attraverso la dinamica sociale, così 

come si esprime nel processo coreutico. La Dmt, cioè, opera 

mediante il gioco coreografico collettivo, opportunamente proposto 

con la consapevolezza operativa delle strutture psicomotorie e 

relazionali profonde implicate. È una riorganizzazione continuamente 

evolutiva, che va di pari passo con la dinamica comunitaria del corpo 

sociale, in cui ciascun soggetto è parte attiva e interagente: una 

dinamica del tutto allomorfa rispetto alla rigida staticità che troppo 

spesso caratterizza l’organizzazione istituzionale. 

I dispositivi di Dmt comunitaria attivati in questi anni hanno fatto 

emergere con una certa frequenza alcune specificità del processo di 

gruppo, che oltretutto si rivelano di rilevanza terapeutica in senso 

stretto. Nell’economia di questo contributo le accenniamo soltanto, 

riservandoci di approfondirle in tempi successivi. 
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7. Il corpo del terapeuta 

  

La danza, i gruppi, la comunità… e il terapeuta? Il corpo del terapeuta 

è il primo spazio del gruppo. La conduzione non è uno status o un 

ruolo, bensì una funzione: in fisica un corpo è un buon conduttore 

quanto più facilmente consente la trasmissione dell’energia. 

Altrettanto possiamo dire del danzaterapeuta: è in seno alla materia 

conduttrice del suo corpo che avviene il concepimento del setting.  

Per questo motivo la formazione in Dmt è per l’ottanta per cento 

training per il corpo del terapeuta. 

Il conduttore è oggetto portante, che accoglie l’azione del gruppo e le 

crea un ancoraggio. La danzaterapia come evento sociale «ci fa 

entrare tutti dentro l’esperienza», riferisce un paziente a conclusione 

dell’evento “Danzaterapia risorsa per il territorio”: ma che cos’è che ci 

fa entrare dentro, in prima battuta? Qual è l’elemento catalizzatore 

del processo?  

Il conduttore, pensiamo, con la qualità della sua presenza, con il suo 

modo di esserci, con le sue peculiarità toniche. Se è vero che il 

processo della Dmt è comunitario, collettivo, transpersonale, è però il 

conduttore la porta di accesso alla scena del setting, il conduttore che 

si lascia attraversare dal movimento del gruppo e ne accoglie le 

azioni, prima ancora di trasformarle. Tutto ciò ha una grande 

importanza, in un evento comunitario di Dmt: all’apertura della scena 

i riflettori sono sul conduttore, che manifesta in modo amplificato nel 

proprio corpo la storia del gruppo presente e dei gruppi che porta con 

sé.  

Il conduttore, però, è anche soggetto portante nel gruppo, a tutti gli 

effetti componente del gruppo, per quanto con un ruolo speciale; 

attraverso la danza conduce il gruppo nel processo creativo, restando 

egli stesso interprete dell’azione, in un gioco di ruoli. 
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Ci viene in mente il significato del verbo francese porter: portare o 

indossare. Porteur è il portatore, ma è anche il vettore, il facchino, il 

cameriere... Nella danza classica porteur è la figura maschile che 

solleva con leggerezza la danzatrice, non solo grazie alla forza fisica, 

ma soprattutto perché conosce la tecnica. Il conduttore porta e 

custodisce l’azione trasformativa mediante dispositivi metodologici 

ben precisi. 

 

 

8. Rinforzo della soggettività come identità sociale, pedagogia della 

leadership 

  

Nel grande gruppo di Dmt a valenza socio-comunitaria i partecipanti 

(tutti i partecipanti, anche i primi venuti e coloro che non rivestono 

ruoli di forte contrattualità sociale – ad esempio utenti di servizi 

psichiatrici o studenti e tirocinanti, sia pure per motivi piuttosto 

diversi) sperimentano in misura assai significativa il riconoscimento e 

la valorizzazione della propria soggettività personale. Come mai un 

gruppo di grandi dimensioni, anziché produrre spaesamento e 

spersonalizzazione, rinforza il senso di sé?  

Certamente avrà un peso rilevante il fatto di partecipare a pieno titolo 

a un evento fortemente connotato come sociale e cittadino. Crediamo 

però che siano soprattutto i dispositivi adottati a promuovere il 

rinforzo del soggetto da parte del gruppo: le danze proposte, infatti, 

instaurano una connessione e una circolarità tra l’azione collettiva e 

quella soggettiva. Se è così, il “nutrimento” della soggettività è tanto 

più intenso quanto più esteso e numeroso è il gruppo, che funziona 

come amplificatore della “voce” di coloro che ne fanno parte, anziché 

farli sparire nella folla. Ma di quali dispositivi stiamo parlando? 
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Fondamentalmente degli elementi cardine del setting Dmt-ER®2. 

 

 

9. Dispositivi coreografici tradizionali 

  

Nei laboratori di Dmt-ER® sono riconoscibili strutture coreografiche 

che stanno alla base delle danze di tante tradizioni. Il cerchio, la 

croce, il doppio fronte, la spirale, i cerchi multipli, la ritmicità 

dell’azione collettiva all’unisono, l’alternanza (imitativa o 

responsoriale) tra l’azione individuale e l’azione collettiva, la danza di 

coppia con ritmici vincoli al scambio di partner, e ancora la 

condivisione ritualizzata di oggetti (evocatori e amplificatori di qualità 

motorie e di registri del simbolico), sono tutti dispositivi che facilitano 

l’incontro dei corpi e ritualizzano il distacco, che scongiurano 

l’isolamento così come la cristallizzazione simbiotica.  

Dovremmo stupircene? I dispositivi coreografici della danza 

tradizionale (cerimoniale e folclorica) sempre e dappertutto hanno 

assolto alla funzione di regolare i processi sociali. Ci sono danze che 

promuovono e rinnovano la coesione di gruppo, altre che esaltano 

l’azione individuale, altre ancora provocano e al tempo stesso 

controllano l’incontro tra i sessi, la formazione delle coppie e 

l’intreccio tra i clan; ci sono danze che disciplinano l’accoglienza degli 

stranieri, altre che mettono in scena la conflittualità e la pacificazione. 

Nella cornice coreografica l’individuo sperimenta la possibilità di 

guidare e di essere guidato, mentre l’energia del movimento collettivo 

 
2 La Dmt-ER® (Espressivo-Relazionale), il modello di Dmt sistematizzato da 

Vincenzo Bellia e dalla sua Scuola, intrinsecamente orientato sul piano teorico e 

metodologico a sviluppare pratiche terapeutiche a vertice comunitario e a valenza 

sociale, presenta un numero sorprendente di affinità con l’esperienza di Danza 

Comunitaria sviluppata in Argentina da Aurelia Chillemi (2015). 
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ne rinforza potentemente l’identità, infondendo nelle forme dinamiche 

che ciascuno incarna una crescente presenza tonica. Nei gruppi clinici 

l’esperienza ritmica dell’Expression Primitive, definita dai pazienti 

«energizzante e trascinante», suscita il senso di appartenenza al 

gruppo e il senso unificato del sé: «Sento il corpo tutto! Per intero!». 

 

 

10. Outsight 

  

Franco Fasolo diceva e scriveva che è l’outsight, piuttosto che 

l’insight, a veicolare la cura e la guarigione degli psicotici: lo “sguardo 

fuori”, diversamente dallo sguardo rivolto al mondo interno, consente 

al mondo esterno di entrare nel campo percettivo e rappresentativo, 

liberando l’identità personale dal ricatto di una egoità a volte 

impossibile e restituendole il senso del me e il senso del noi. 

Il mondo, inteso come scenario comunitario, è quel particolare 

costrutto in cui le persone si definiscono sul piano dell’identità sociale, 

contestualizzate da un intreccio di “legami deboli” più o meno ampio 

e tendenzialmente dinamico. Il senso del me che ne scaturisce, 

direttamente correlato all’outsight, riconduce a 

un’autorappresentazione mondanizzata, che include la 

rappresentazione del come gli altri mi considerano e mi 

rappresentano; il senso del noi che ne scaturisce non ha niente a che 

vedere con il noi totalizzante che mortifica la soggettività, anzi si 

correla a un incremento del potere personale (empowerment) che è 

direttamente proporzionale alla misura della partecipazione ai 

processi collettivi. 

La danza collettiva e/o compartecipata che sostanzia le pratiche di 

Dmt comunitaria questi processi li materializza e li incarna con 

grande evidenza. «Finalmente qui ho capito qual è il senso del nostro 
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progetto», esclamava a caldo, alla fine di un laboratorio comunitario 

di Dmt, un operatore appena incaricato come tutor per l’inserimento 

al lavoro di disabili. 

 

 

11. Setting aperto 

  

Ecco un’altra evidente particolarità della Dmt a dimensione 

comunitaria (ma molto spesso della Dmt-ER® in generale): 

diversamente da tanti gruppi clinici di Dmt (strutturati sulla falsariga 

del setting del classico gruppo psicoterapeutico analitico), i laboratori 

si svolgono in un setting aperto, e questo in almeno tre accezioni: 

• la partecipazione è libera, il laboratorio è aperto a tutti, non c’è 

una preselezione e, se è previsto più di un incontro, non c’è 

alcun obbligo di continuità 

• il laboratorio non è “a porte chiuse”, lo scenario è uno spazio 

non dedicato in modo esclusivo: un teatro, una sala comunale, 

una palestra, persino una piazza  

• non è necessariamente richiesta l’implicazione attiva nella 

danza per tutta la durata del laboratorio, a limite è possibile 

anche solo assistere. 

Molti danzaterapeuti, sia che operino in contesti clinici o no, spesso 

aborriscono queste “aperture”: in nome della protezione del setting e 

del processo, la porta c’è sempre e si chiude, chi fa parte del gruppo 

deve esserci sempre, e comunque assistere non si può, o dentro o 

fuori. Queste regole sono di frequente utili e necessarie, ma non 

devono diventare un dogma o un automatismo. 

Se la danzaterapia fa riferimento a un paradigma psicoterapeutico 

classico, ecco che il confine spaziale murario, la continuità della 

partecipazione e la stabilità della composizione gruppale sono opzioni 
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quasi scontate. Se però la danzaterapia fa riferimento al paradigma 

coreutico, ecco che l’azione coreografica stabilisce un confine 

dinamico di grande efficacia, mediante la sua organizzazione ritmica, 

spaziale e gestuale:  

• stabilisce o rinnova un forte intreccio di interconnessioni tra i 

partecipanti, anche se la composizione del gruppo va incontro a 

un continuo ricambio; 

• materializza nello spazio pubblico un’interfaccia invisibile, 

eppure netta, tra i danzatori e gli astanti intorno; 

• instaura uno scambio osmotico tra chi danza e chi assiste e, 

ancora oltre, tra l’evento e il contesto in cui l’evento si colloca. 

La danza, in siffatti dispositivi, innesca nel contesto circostante una 

dinamica centripeta: «Vediamo un po’ che cosa succede in quella 

piazza…». Le persone si avvicinano ed entrano spontaneamente nel 

setting. La danza è un codice acquisito dal contesto sociale. Nel 

contempo, chi è dentro ha facoltà in ogni momento di decentrarsi e 

magari fermarsi in periferia, se e quando la danza fosse “troppo”; si 

instaura così un’oscillazione dinamica centro/periferia, agire/assistere 

che per ciascun soggetto (specie per i più fragili) rappresenta una 

possibilità di proteggersi autonomamente. 

Un’efficace funzione di protezione dell’esperienza, inoltre, è implicita 

nella valenza traspositiva della danza, che non espone direttamente 

l’interiorità della persona, semmai un “disegno coreografico”. 

L’evento trasformativo avviene qui sul terreno transpersonale della 

ritualità condivisa, piuttosto che sul filo narrativo di un processo 

prevalentemente intrapsichico e interpersonale. 

Ecco allora che la Dmt a funzione comunitaria, in forza della sua 

matrice coreutica, ripropone il rapporto tra interno ed esterno in un 

modo piuttosto diverso da quello che scaturisce dal paradigma 

psicoanalitico. La cosa non può sorprenderci: la danza è sempre stata 
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attività sociale ed evento pubblico, laddove invece la psicoterapia è 

nata e si è sviluppata in una dimensione individuale e in ambito 

privato.  

In merito al rapporto interno/esterno, una maggiore affinità c’è 

invece con il paradigma della psicoterapia di comunità (Barone, Bellia 

e Bruschetta, 2010), che scardina la rigida separazione tra pubblico e 

privato per concepire la psicoterapia come processo complesso con 

una molteplicità di attori, nel quale è la comunità che cura ed è la 

comunità il destinatario ultimo del processo di cura – persino in una 

terapia cosiddetta “individuale”. 

Nella nostra società è ancora marcata la dissociazione tra cura del sé 

e promozione sociale, tra psicologia e sociologia, tra guarigione 

psichica ed empowerment. In una prospettiva di sviluppo creativo del 

“corpo sociale” e dei corpi che ne fanno parte, invece, setting aperto 

e processo di outsight sono le due facce della “danza che cura”. 

 

 

12. Conduzione come funzione comunitaria 

  

Nella Dmt a valenza comunitaria, quindi, chi cura è la comunità, e la 

stessa funzione di conduzione è comunitaria. I danzaterapeuti 

professionalmente formati e competenti non sono depositari esclusivi 

della conduzione, non devono gestirla come uno status o un compito 

statico, come un potere induttore di dipendenza: devono invece 

promuovere l’iniziativa di una conduzione partecipe nei gruppi, 

salvaguardando una sana dinamica del processo terapeutico, specie 

nelle contingenze più critiche. 

Abbiamo già parlato dell’esperienza dei facilitatori, di come con 

l’assistenza discreta del danzaterapeuta possano, come piccolo 

gruppo, progettare, proporre e gestire un evento di grande gruppo. 
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Durante l’evento il loro impegno è poi sostenuto dal grande gruppo 

stesso, che si affida con riconoscimento e gratitudine, che gratifica i 

conduttori/facilitatori, ma li riconduce al senso del limite: «Riconosco 

la forza del gruppo che porta il peso della conduzione insieme a me», 

dice un facilitatore proveniente dal Centro di Salute Mentale. 

 

 

13. La funzione politica della Danzamovimentoterapia 

  

Sociale e politico sono termini che condividono una rilevante 

sovrapposizione semantica. L’etimologia ci aiuta però a discriminare 

tra loro importanti sfumature: il sociale, che ricava la propria 

denominazione da socius, rimanda soprattutto alla trama di 

connessione tra i diversi soggetti che di una comunità fanno parte, 

mentre il politico rinvia piuttosto a quel livello della convivenza che 

costruisce e trasforma la polis. 

Può la Dmt a dimensione comunitaria, che ripropone nell’attualità 

contemporanea la funzione sociale della danza, sviluppare anche una 

funzione politica della danza? È legittimo pensare che la Dmt possa 

contribuire ai processi di formazione e trasformazione della polis? Può 

la Dmt incidere positivamente nelle pieghe del disagio della 

convivenza? Riteniamo di sì, sulla scorta di alcune esperienze. In 

particolare, segnaliamo alcuni dei target al cui raggiungimento la 

pratica della disciplina sembrerebbe poter contribuire positivamente: 

• la costruzione della cittadinanza e del senso di partecipazione ai 

processi collettivi 

• la democratizzazione dei ruoli e la dinamizzazione dei 

differenziali di potere 

• la facilitazione dell’incontro interculturale 

• la negoziazione dei conflitti 
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• la formazione sociale, il team work, la formazione dei quadri 

organizzativi 

La capacità di innovare è fortemente legata allo sviluppo del 

potenziale creativo delle persone e dei gruppi. Anni fa venne fuori da 

una ricerca (Bellia 2007a)3 che la Dmt, impiegata nel team work, 

aumentava in misura assai significativa la motivazione 

all’innovazione. Per questo parlavamo già molti anni or sono (Bellia 

2001) di Polis Creativa, pensando alle arti terapie come a una risorsa 

in grado di contribuire ai processi evolutivi delle comunità e alla 

costruzione della cittadinanza. 

Sono passati quasi vent’anni da quando un’illuminata amministratrice 

siciliana, primo sindaco donna della sua città, propose tra il serio e il 

faceto di cominciare con la danzaterapia le riunioni fondative dei patti 

territoriali del comprensorio di cui faceva parte, «così poi discutiamo 

e negoziamo meglio». La prendemmo sul serio e realizzammo 

effettivamente dei laboratori con i funzionari delegati dai comuni, con 

i rappresentanti del mondo della cooperazione e con altre componenti 

della società civile. In sala non c’erano sindaci, però, 

comprensibilmente troppo impegnati per presenziare alle riunioni 

oltre i saluti formali di rito. 

Dmt come risorsa clinica? Sociale? Politica? Un’infinità di studiosi 

hanno profondamente criticato la legittimità della scissione tra il 

benessere psichico e la dimensione politica, una scissione che si 

mantiene invece dogmaticamente intangibile in ambiti 

intellettualmente meno liberi. Dalal in particolare (1998), riprendendo 

Elias (il cui contributo fu centrale per la sociologia, ma anche per la 

 
3 Nell’ambito del progetto “Corpo guaritore ferito”, realizzato presso l’Azienda 

Sanitaria di Catania, sono stati valutati in un arco temporale di due anni con il TOM 

(Test di Orientamento Motivazionale) venti gruppi, per un totale di circa 300 

operatori di varie professioni. 



 
 

 
R iv i s ta  de l  Labora to r io  d i  Gruppoana l i s i  

92 

gruppoanalisi), osservava come uno snodo centrale del rapporto tra 

la terapia e la politica sia la questione dei differenziali di potere.  

Abbiamo altrove osservato (Barone Bellia e Bruschetta, 2010) come 

la guarigione della psicopatologia vada di pari passo con l’incremento 

nei pazienti del potere percepito, riconosciuto ed esercitato. In 

contesti di grave patologia, di massiccia istituzionalizzazione, di forte 

marginalizzazione, installare scenari in cui il collettivo si riaggrega e 

dà energia alla soggettività, ridare iniziativa al gioco di corpi 

decolonizzati, restituire diritto di cittadinanza nello spazio pubblico al 

potere irridente dell’arte è una strada che merita di essere percorsa 

fino in fondo. In piazza val la pena di riaprire le danze, insomma.  
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Danza comunitaria e sviluppo sociale: il movimento poetico 

dell’incontro 

Aurelia Chillemi 

 
Questo contributo riporta l’esperienza del progetto di sviluppo psicosociale 
mediante la Danza Comunitaria realizzato a Buenos Aires nel contesto di una 
fabbrica recuperata, nella cornice di una sperimentazione didattica e di ricerca della 
Universidad Nacional de las Artes. L’esperienza si svolge in un gruppo eterogeneo, 
inclusivo e aperto a tutti, basato sull’interazione a mediazione corporea e sulla 
produzione collettiva partecipata di opere coreografiche su temi di rilevanza sociale. 
Il dispositivo si propone finalità di promozione della salute e di prevenzione del 
disagio e si dimostra particolarmente efficace per realizzare aggregazione ed 
elaborazione di traumi e lutti personali e collettivi.   
 
Danza comunitaria; Trauma sociale; Partecipazione; Creazione coreografica 
collettiva 
 
 

Community dance and social development: the poetic movement of encounter 
 
This paper describes a project of social development by means of Community 
Dance, implemented in the framework of an experimentation by the Universidad 
Nacional de las Artes in Buenos Aires. It has been performed in a factory, through a 
heterogeneous, inclusive and open group, based on body interaction and collective 
choreographic production, inspired by social issues. The setting is aimed to promote 
health and to prevent disease. It proves effective to produce cohesion and work out 
personal and social trauma and mourning.  
 
Community Dance; Social trauma; Participation; Collective choreographic creation 
 

 

 

  

1. L’esperienza 

 

Quando nel 2002 il Rettorato della Universidad Nacional de las Artes 

(UNA) pubblicò un bando per selezionare progetti a dimensione 

comunitaria presentammo il progetto denominato Bailarines toda la 

vida, basato sull’ipotesi che spazi di sviluppo creativo migliorino la 

qualità della vita delle persone. Bailarines toda la vida è il primo 

gruppo di Danza Comunitaria e si svolge a “Grissinopoli”, una fabbrica 
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recuperata dagli operai. Perché in fabbrica? 

La fabbrica ci racconta che vale la pena di lottare per degli ideali e 

difendere i nostri diritti; di fronte all’insicurezza, la fabbrica offre un 

modello di rivendicazione e di valore; ci permette di vivere questa 

realtà da vicino, anziché attraverso i giornali o i notiziari; ci aiuta a 

non perdere la memoria e promuove in noi solidarietà, forza e amore. 

Condividere il nostro lavoro è allora un modo di socializzare 

l’inquietudine e di invitare a una realizzazione gruppale e 

partecipativa. 

A partire dal 2009 questo progetto si è costituito nella forma di 

“cattedra aperta” del Dipartimento di Arti del Movimento e, nel 2010, 

in quella di “linea di ricerca” per i laureandi del post-graduate in 

Danzamovimentoterapia (Dmt) della UNA.  

Questa esperienza ha fatto emergere il valore terapeutico del 

processo creativo orientato alla costruzione collettiva di prodotti 

artistici, in particolare per elaborare situazioni esistenziali e lutti 

personali o sociali. Nella creazione collettiva sono importanti tanto il 

processo quanto il prodotto.  

Il gruppo di Danza Comunitaria è eterogeneo, inclusivo e aperto. Il 

progetto opera come opportunità di prevenzione primaria, in un 

contesto sociale in cui prevalgono l’anestesia sensoriale, l’isolamento 

e l’eccesso di richieste. 

La dimensione comunitaria presuppone un insieme di persone che 

hanno degli interessi in comune e si raggruppano in un tempo e uno 

spazio determinato per realizzare i propri ideali. In questo caso il 

movente della realizzazione artistica diventa l’interazione tra le 

persone con le loro rispettive rappresentazioni. Non si tratta di una 

sommatoria di azioni, bensì di una loro integrazione; il processo 

passa per l’identificazione delle forme naturali di organizzazione e 

delle risposte creative che emergono, come se si stabilisse una logica 
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gruppale, una sorta di “gruppazione” in cui prevale ciò che è 

umanamente affettivo e stabilizzante. 

È possibile articolare gli spazi intersoggettivi con le rappresentazioni 

sociali: da questo intreccio viene fuori la sostanza costitutiva della 

futura opera coreografica. La produzione della soggettività ha a che 

vedere con le azioni, i corpi e le intensità che si mobilitano e si 

manifestano nel “tra tutti” e nel “con gli altri”. 

Questo flusso permette il passaggio e la costruzione identitaria 

dell’Io, verso l’autonomia che permette di uscire dalle strutture 

cristallizzate dell’univoco istituito, per immergersi in nuove dimensioni 

trasversali e collettive. Il laboratorio funziona come spazio di 

improvvisazione e ricerca, permettendo ai partecipanti di ampliare 

l’orizzonte linguistico del movimento. Mediante l’allegria del fare 

collettivo, l’improvvisazione e la logica gruppale, si giunge a un 

peculiare tipo di prassi artistica/sociale/terapeutica, che non si 

sottomette ad altri inquadramenti in merito a ciò che è terapeutico o 

che non lo è. 

In questa “trasmissione di ciò che tutti sanno”, tra i cittadini-

danzatori circolano movimenti e memorie collettive che 

contribuiscono a produrre soggettività. Il fatto che il gruppo sia 

aperto alla comunità gli conferisce il carattere della mobilità, grazie al 

continuo ricambio di cittadini/danzatori che arrivano o che vanno via. 

Questa caratteristica ha reso necessaria la creazione di una nuova 

metodologia, che ha rotto con tutte le certezze accademiche sul ruolo 

della coreografia e sulla sua implicazione nell’ambito della salute.  

Nel corso degli anni, in questa linea di ricerca del post-graduate in 

Dmt è stato possibile osservare:  

• miglioramento della qualità della vita dei partecipanti 

• facilitazione nel passaggio delle tappe evolutive 

• elaborazione di situazioni di lutto individuale o sociale 
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• possibilità di andare oltre le limitazioni fisiche ed emozionali 

La creazione collettiva richiede un previo lavoro di comunicazione e di 

incontro tra le persone, che faciliti l’empatia e la plasticità psichica. 

Come ci dicono oggi le neuroscienze, il cervello non è una materia 

determinata e immobile, ma è sottoposto a continue modificazioni; le 

esperienze vanno lasciando impronte tanto nella rete neuronale 

quanto nella possibilità trasformativa del soggetto. La creazione 

collettiva richiede l’intervento dell’altro nei mondi preesistenti che 

ciascuno porta con sé nell’interazione. Ogni interprete è un soggetto 

attivo nel divenire creativo, un divenire canalizzato nell’implicazione 

personale e in quella del mondo degli altri che interviene nel 

costituire il proprio mondo. Questa sorta di alienazione, questo 

perdersi nell’altro, conduce al riconoscimento di capacità proprie fino 

a quel momento trascurate, che si rivelano in codesto spazio del 

“tra”, costitutivo dell’opera coreografica. 

Nel corpo dell’opera coreografica vanno a depositarsi le sequenze di 

tracce lasciate dall'esperienza dei vari incontri e da quella dei vari 

partecipanti, aperte alla contingenza del divenire. Tali sequenze, 

trasformandosi e riassociandosi con altre, danno luogo a nuove 

produzioni. Nell’intrinseca discontinuità di questo esserci1 si inscrive 

in qualche modo la disponibilità alla propria trasformazione.  

La creazione collettiva implica la partecipazione dell’altro; il punto di 

partenza è la disponibilità a essere coinvolti in modo a volte 

imprevedibile. L’opera, persino allorché è finalizzata e il responsabile 

e il gruppo possono vederla come oggetto di sintesi, non si cristallizza 

in un sistema chiuso, è anzi sempre aperta alle trasformazioni indotte 

dalle caratteristiche personali dei nuovi membri. Ciò non le toglie 

 
1 L’espressione del testo originale, estar siendo, propone la nozione di essere con 

una intraducibile mescolanza delle caratteristiche di permanenza e di dinamismo 

(n.d.t.). 
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consistenza, né le sottrae qualità espressive. È importante 

attraversare il caos della creazione, è così che si costituisce l’opera in 

quanto tale; tuttavia su di essa si può intervenire nel tempo senza 

che perda la sua essenza. 

Per il nuovo membro partecipare al processo di creazione di un’opera 

non è la stessa cosa che inserirsi invece nel corpo di un’opera già 

realizzata. Ancora una volta, nella ripetizione si sfrutta la funzione 

liberatrice della danza: si tratta infatti di una ripetizione dinamica, 

che arricchendosi continuamente tramite nuovi apporti e 

rappresentazioni risveglia la memoria emotiva. 

Per esempio l’opera La Oscuridad, dedicata ai desaparecidos dei 

tempi della dittatura militare e composta contro ogni tipo di violenza, 

fu rappresentata per la prima volta nel 2006 e da allora continua ad 

essere presentata in diversi laboratori e incontri artistici. L’opera è la 

medesima, nella struttura e nelle sequenze, ma gli interpreti 

cambiano ad ogni presentazione. Si tratta di una coreografia molto 

particolare, un esempio di che cosa significa elaborare artisticamente 

i concetti di Memoria, Verità e Giustizia. Il ricordo evoca ciò che è 

stato dimenticato, si recuperano assenze tramite presenze riparative, 

si trasmette conoscenza alle nuove generazioni portando bambini, 

adolescenti, giovani e adulti a riflettere su ciò che si volle mettere a 

tacere durante il terrorismo di stato. Sia l’attiva partecipazione 

all’opera che la possibilità della riflessione sull’opera aprono un canale 

emozionale per l’elaborazione di un terribile trauma sociale. 

L’eterogeneità del gruppo (quanto a livello socioculturale o 

economico, età e nazionalità) favorisce l’instaurarsi di situazioni di 

mutuo supporto. L’arte viene concepita come un fondamentale 

strumento di sviluppo sociale, di promozione della salute e di 

prevenzione della malattia. La danza, in particolare, favorisce lo 

scopo della creazione collettiva e l’incontro con i vicini. Vi si offre alla 
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comunità la possibilità di partecipare ad un evento artistico 

condividendo l’esperienza con professionisti, concittadini e allievi, che 

desiderano accostarsi alla medesima cosa: l’esperienza di vita 

arricchente che si realizza mediante l’apprendimento 

dall’interscambio generazionale.  

Il “cast”, circa settanta persone, comprende bambini, adolescenti, 

giovani, adulti e anziani; danzatori professionisti, operai, studenti di 

danza, professionisti di altre aree del sapere e abitanti del quartiere, 

tra i cinque e gli ottantacinque anni di età, che si accostano alla 

danza per la prima volta. 

Lavorare con un gruppo integrato conduce a una tematica che ha un 

rapporto speciale con l’immagine del corpo. Gruppo integrato è 

sinonimo di diversità: corpi alti, bassi, sottili, robusti, chiari o scuri, 

magri o grassi… belli! È una bellezza che può essere colta quando la 

coscienza si affranca dal preconcetto materialista e discriminatorio del 

bello e del brutto. 

La differenza introduce un’infinita varietà di sfumature e di possibilità. 

I media rinforzano i valori di giovinezza, bellezza e successo, valori 

che escludono il novanta per cento della popolazione: come influisce 

ciò sull’autovalutazione personale? Ciò che in alcune culture è bello in 

altre è sgradevole, ma la danza – salvo nelle sue forme popolari, 

folcloriche o delle popolazioni native – ha sempre privilegiato i corpi 

sottili e flessibili. 

L’immagine del corpo è un importante tema di riflessione: qual è il 

“corpo della danza”? Forse il corpo migliore è quello disponibile. La 

danza comunitaria disobbedisce al decreto di bellezza ed efficienza, 

sostenendo la possibilità di fruire della danza come di un diritto 

sociale, senza alcuna forma di discriminazione. 

Chiamo Danza Comunitaria il fenomeno gruppale per cui le creazioni 

collettive apportano un altro sguardo sull’estetica della danza. Le 
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opere coreografiche nascono dalla esplorazione del movimento, del 

registro sensibile del proprio corpo e, fondamentalmente, dalla 

partecipazione gruppale. L’interazione creativa del gruppo –  che 

comprende gli interpreti e il coreografo/coordinatore che promuove 

situazioni di gestazione collettiva – si traduce nella realizzazione di 

opere dotate di un forte senso comunicativo ed estetico, rispondenti a 

un contesto spazio-temporale e socio-culturale determinato. 

Realizzare un’opera significa ricorrere alla capacità di immaginare, di 

dar luogo al processo di invenzione collettiva, attraversando il caos 

delle rappresentazioni individuali, per giungere a quei significati in 

grado di esprimere coerentemente l’instaurarsi di nuovi organizzatori 

di senso.  

La Danza Comunitaria non si propone di fare danza, bensì di lasciare 

che la danza si faccia. Invece di stabilire una distanza con il pubblico, 

si può sviluppare nello spazio pubblico, con la partecipazione diretta 

dello spettatore; queste caratteristiche la apparentano con il Teatro 

Comunitario.  

La danza chiama all’espressione gruppale, essendo il movimento la 

prima manifestazione espressiva dell’essere umano. «Il movimento 

non è un mezzo di comunicazione: è comunicazione in se stesso, 

fonte di piacere sin dai primi vissuti corporei nella costruzione dell’Io 

e della conoscenza» (I. Bordelois 2005). Il linguaggio del movimento 

è in mezzo a noi. In assenza della parola, il movimento circola tra gli 

esseri umani, e non è muto: racconta la storia non solo personale, 

ma dell’intera specie umana. Quando il movimento circola, chi 

recupera la grazia del movimento può condividerla, trasmetterla e 

ritrasmetterla come un rizoma (il tallo-radice di cui parla Deleuze). 

Molteplicità di radici, molteplicità di incontri… l’impulso dell’altro che 

mi porta a scoprire il mio proprio impulso al movimento. 

La direzione che prendo perché altri mi seguano, il peso che 
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consegno perché un altro lo riceva, e sempre con gli altri… la 

complessità del semplice. Semplice non è inteso in senso 

peggiorativo, anzi nel senso profondo di “vero”: l’incontro. L’origine 

dell’umano sta proprio nell’incontro, contatto pelle-a-pelle nel liquido 

amniotico, contatto con l’aria e con le braccia che sostengono, con un 

altro corpo che abbraccia, contiene, riscalda… contatto con il ritmo di 

quel cuore pulsante durante nove mesi, che non ha più lo stesso 

suono, ma gli somiglia. Contatto con la voce e con la parola, con lo 

sguardo, con il sorriso o il pianto, fondendosi nel bacio…  All’origine 

dell’umano c’è l’incontro. 

La comunicazione favorisce lo sviluppo creativo, permettendo di 

ampliare il repertorio di movimenti, perché così come si adottano gli 

stereotipi si può adottare anche un modo di dire attraverso il corpo 

diverso dalla semplice ripetizione e dai modelli prestabiliti. Prendo a 

prestito un movimento come prendo a prestito una parola o un’idea; 

il movimento preso a prestito produce un’esperienza di vita, che però 

non è un’esperienza “prestata” ma propria e sentita. Prendere a 

prestito i movimenti nell’improvvisazione gruppale conduce alla 

costruzione di un altro linguaggio motorio che arricchisce il proprio, 

offrendo nuove sfumature.  

Questo movimento che circola è un bene comune, che sostiene 

l’individuo e dà identità al gruppo. Ogni improvvisazione gruppale è 

un bene comune; se, come dice la cultura indigenista, la terra non è 

dell’uomo, anzi è l’uomo ad appartenere alla terra, per partecipare di 

questo bene comune non bisogna firmare accordi, ma semplicemente 

esserci, nel tacito accordo solidale del compito condiviso, 

dell’incontro. 

Questa dialettica tra ciò che emerge dall’interno e ciò che arriva come 

stimolo dall’esterno, tra ciò che si dà, che si riceve e che si restituisce 

rielaborato, supporta la nozione di bene comune e la dinamica e 
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interminabile costruzione identitaria. 

Ivonne Bordelois (2005) parla di corpo diminutivo: «Così come la 

violenza è la punta di diamante dell’aggressività, la tenerezza è la 

misura protettiva dell’amore. Molte delle parole che in spagnolo 

indicano gli organi o le parti del corpo derivano da termini che in  

latino contengono un diminutivo: nella nostra lingua sembra esserci 

così una sorta di coscienza materna del corpo. È come se il corpo 

fosse considerato con una certa tenerezza o cura, come quando 

guardiamo i bambini. Così, la parola orecchia significa in realtà 

etimologicamente piccola orecchia (aures+cula: “orecchietta”). È lo 

stesso per gli occhi (oculos: “occhietti”); a sua volta il ginocchio2 

deriva da rotula, “rotellina”». 

Allo stesso modo, sapere si relaziona con sapore, la conoscenza è 

legata al gusto: in questa società è importante arrivare ad 

“assaggiare” il valore dell’integrazione sociale come nozione di salute 

e di identità culturale, che si realizza laddove è possibile dar vita a 

uno spazio comune, a un luogo di incontro con gli altri, per trarre 

dall’arte un patrimonio culturale: un bene comune3. 

 

 

2. Dmt comunitaria: promozione della salute e prevenzione della 

malattia 

 

L’attuale situazione sociale facilita il ricorso a risposte violente, sotto 

l’influenza dai mezzi di comunicazione, che irrompono nella vita delle 

persone con una massiccia invasione di stimoli, spingendo ad 

adattarsi ai modelli prestabiliti e incoraggiando il consumismo. 

Si globalizzano la cultura dell’isolamento e l’individualismo, 
 

2 In spagnolo rodilla. 
3 A. Chillemi (in press) Danza Comunitaria. In Diccionario de la Danza I.U.N.A.. 
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imponendo un ritmo di vita nel quale si va gradualmente perdendo la 

disponibilità del tempo personale e dello spazio fisico e sociale: 

ambienti sempre più angusti, impiegati che lavorano in cubicoli senza 

poter vedere i compagni, esasperante telemarketing, ore passate 

guardando lo schermo del PC, macchine che sostituiscono quelli che 

erano lavori artigianali, competizione costante, sovrastimolazione 

sensoriale, richiesta di produrre di più in un minor tempo ma 

generalmente senza le adeguate risorse… tutto ciò conduce a un 

sovraccarico di stress, con la conseguenza negativa di “mettere il 

dolore nel corpo”. 

L’accettazione del dolore è considerata ormai così naturale al da 

invalidare proporzionalmente la capacità di relazione con il piacere. 

Questa dialettica tra l’uomo e il mondo implica l’instaurarsi di una 

stabile condizione di sofferenza. La naturalizzazione dell’accettazione 

del dolore va contaminando anche il mondo dei bambini, che fanno 

giochi più sedentari, ingrassano, perdono flessibilità, si irritano 

facilmente, soffrono di contratture… vivono però nella finzione degli 

amici virtuali. Il dolore emozionale investe il corpo sociale e si va 

sempre più diffondendo. 

Isolamento generalizzato e corpo sempre meno attivo: ecco una 

combinazione inquietante. Corpi che custodiscono il dolore in forma di 

contrattura, malattia o corazza. Individui centrati su sé stessi che 

vanno progressivamente perdendo lo sguardo sensibile al prossimo. A 

questa realtà si contrappongono il potenziale del registro percettivo 

personale, lo sviluppo della capacità di osservazione della realtà e il 

bisogno di un ambiente, l’integrazione dello sviluppo artistico nella 

comunità, il recupero degli aspetti ludici, l’importanza di stabilire reti 

comunitarie, perché «…. Il corpo è l’elemento che lega l’energia 

collettiva. Attraverso di esso ogni uomo è incluso nel gruppo» (Le 

Breton 2008). 
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Se pensiamo al conflitto come attivatore di creatività, possiamo 

immaginare che i traumi individuali e sociali possono a volte costituire 

occasioni per sviluppare nuovi dispositivi per ripararli. Nella ricerca di 

nuove produzioni di senso, un posto privilegiato tra i dispositivi 

riparativi lo occupa l’arte – nel nostro caso l’arte della danza. L’arte 

accessibile a tutti. 

Il dott. Hugo G. Spinelli spiega che occorre abbandonare l’idea che la 

salute abbia a che fare con la medicina: la salute della gente ha a che 

fare con la società, con le relazioni nei diversi gruppi di appartenenza, 

con l’acquisizione di conoscenze, «è questo che produce persone più 

o meno sane».  

In relazione alla prevenzione, dice il dott. Roger Montenegro: «Il 

complesso processo implicito nella dialettica tra bisogno, domanda e 

utilizzazione dei servizi è strettamente correlato a fattori etici, 

epistemologici, ideologico-politici, economici, socioculturali e 

psicosociali». 

«Il nostro paese affronta una crisi dell’assistenza sanitaria e, tenendo 

conto del fatto che la malattia, la disabilità e la violenza si 

concentrano negli strati più poveri e isolati della società, è giunto il 

momento di prendere in considerazione nuovi paradigmi per la 

prevenzione. La gente non vive nel vuoto, ma in un contesto di 

relazioni e legami sociali. Ci sono molte prove a sostegno del rapporto 

tra l’estensione e la forza dei vincoli sociali e comunitari e la salute di 

coloro che vivono in questi contesti. Più numerose e buone sono le 

reti, più la salute migliora (a cura di Wolfberg e Montenegro, 2002). 

L’assemblea dell’OMS del 1992 aveva approvato l’impegno di 

occuparsi della prevenzione primaria nei piani nazionali, organizzando 

le azioni progettuali in tre aree: 

 

 



 
 

 
R iv i s ta  de l  Labora to r io  d i  Gruppoana l i s i  

106 

Figura 1. Circolo del villaggio di Patricios, Laboratorio di Danza Comunitaria, marzo 

2010 (foto di Bruno Moretti) 

 

 

 

• l’area biologica 

• l’area psicosociale 

• l’area socio-culturale, nella quale si inscrive il presente lavoro 

 

La danza permette che i contenuti bloccati o l’energia psichica 

trattenuta si canalizzino in un modo molto diverso: invece che far 

ammalare, vengono veicolati nel processo di creazione in forma 

collettiva a partire da un processo di elaborazione.  

L’arte è trasformativa e facilita l’accesso alla cultura, ricostruendo la 

memoria dell’identità. Creare ricerche differenziate con finalità di 



 
 

 
R iv i s ta  de l  Labora to r io  d i  Gruppoana l i s i  

107 

sviluppo sociale e in termini ludici e piacevoli porta a demistificare la 

proprietà del godimento artistico e la sua fruizione come riservata a 

determinati spazi e livelli sociali. 

Un modo di fare prevenzione è offrire alla società uno spazio di 

sintonizzazione con il registro della corporeità sensibile. Si tratta di 

istituire reti di comunicazione e di sviluppo della creatività mediante 

la costruzione coreografica, dove il processo e il prodotto sono 

altrettanto importanti; ciò implica fare promozione della salute 

vivendo questa “esperienza altra”, la danza.  

Questo impegno dei cittadini per integrare contenuti artistici vincolati 

al contesto socio-culturale permette un rinforzo dell’autostima a 

partire dai processi creativi, che consentono un prezioso scambio di 

esperienze e vissuti. 

Il progetto realizza promozione della salute e prevenzione sui suoi 

differenti assi: 

1. il corpo, registro delicato, educazione del movimento e 

riconoscimento egoico 

2. sviluppo della creatività 

3. comunicazione e istituzione di reti comunitarie 

4. elaborazione coreografica 

Dal campo dell’improvvisazione e dell’incontro con gli altri, ciascun 

individuo si connette con le proprie fantasie, con l’alterità che abita il 

suo mondo interno ed emerge (forse per la prima volta) anche con i 

sogni e i desideri.  

Abbiamo osservato in questi anni come il lavoro artistico di creazione 

collettiva stimoli le capacità cognitive e arricchisca il linguaggio 

verbale.  

L’istituzione di reti comunicative con differenti fasce di età e la 

creazione collettiva agiscono sul recupero della memoria e sul rinforzo 

della resilienza, sfruttando il gruppo e la partecipazione a una 
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produzione estetica, la coreografia. 

La Danza Comunitaria si allontana dai modelli egemonici: la 

trasversalità è il fulcro del processo decisionale, della creazione 

collettiva, del processo creativo e di apprendimento. Questo modello 

ha innescato nel gruppo un senso di responsabilità, mutuo rispetto e 

collaborazione. Non è necessario competere per posizioni di 

protagonismo perché sappiamo che c’è qualcosa che passa sopra 

queste miserie, cioè la possibilità di dare e ricevere, di creare e 

ricreare, di crescere attraverso l’interscambio e il lavoro di squadra, a 

livello artistico, professionale e personale, nella magia dell’incontro 

(Figura 1). 

 

 

3. Dmt ed elaborazione coreografica 

 

La costruzione coreografica prende le mosse dalle improvvisazioni di 

gruppo guidate dal coordinatore, che si articolano con l’elaborazione 

delle tappe vitali attraversate dall’essere umano, perché ciascun 

individuo entra in gioco come totalità, non solo con le proprie 

competenze motorie. Qualsiasi tema venga affrontato 

coreograficamente, persino i più astratti, si correla al mondo interno, 

con l’immaginario sociale o con quello individuale. Qualsiasi perdita o 

frustrazione implica un lutto. La vita stessa è una sequenza 

organizzata di perdite e recuperi; l’attività artistica e il processo 

creativo in sé stesso portano a ricostruire gli oggetti del mondo 

interno. 

L’elaborazione e l’estrinsecazione dell’opera danno coesione e identità 

al gruppo. L’opera non si cristallizza una volta per sempre: il fatto che 

nel “corpo di ballo” si avvicendino continuamente cittadini danzatori, 

che si aggregano o vanno via, fa sì che l’opera si mantenga “viva”. 
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Figura 2. Laboratorio di Danza Comunitaria nel villaggio di Patricios, 2008 (foto di 

A. Andras)  

 

 

 

Immagino l’opera come un essere vivente che custodisce un sistema 

di significati, la memoria del gruppo, diventando ogni volta più bella e 

profonda. 

In una società che specializza e frammenta il lavoro, che spinge alla 

concorrenza nei suoi aspetti più deteriori e distruttivi, la dedizione e 

la passione rimangono tagliate fuori. Il timore del ridicolo, dell’essere 

messi in discussione, della critica, agisce come un fantasma che non 

lascia apparire “il bello”. Il bello è il vero, ma non sempre si può 

raggiungere questo spazio! Cercare la verità nell’interiorità o nella 

libertà, secondo l’espressione di Heidegger, equivale a impegnarsi con 

valori essenziali, e nessuno mette in gioco la propria interiorità se non 

è sicuro di poterlo fare in una situazione protetta.  

Dice Herbert Read: «L’arte è un processo generale attraverso cui 

l’uomo raggiunge l’armonia tra il mondo interno e l’ordine sociale in 

cui vive». Il nostro compito è sviluppare i valori della pazienza e della 

tolleranza, delle differenze e della solidarietà, costruire un’armonia 
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interna, estetica e relazionale. La Danzamovimentoterapia 

Comunitaria: 

• si sviluppa in uno spazio non convenzionale 

• stimola le capacità di resilienza e il rinforzo egoico 

• favorisce la produzione di soggettività 

• aiuta ad attraversare le situazioni di cambiamento e ad 

elaborare i lutti 

• addestra la capacità di empatizzare con le altre persone 

• promuove la responsabilità sociale (auto-proteggersi e curarsi 

degli altri) 

• ha come obiettivo la realizzazione collettiva dell’opera 

• il gruppo è aperto 

• attinge alle fonti del Teatro Comunitario e della Danza di 

Espressione Corporea 

• dalla danza apre strategie collaborative 

• dei tre pilastri dell’Espressione Corporea, corpo creatività e 

comunicazione, focalizza sistematicamente la comunicazione e 

aggiunge un quarto pilastro: l’elaborazione dell’opera 

• il cast è variabile, nel senso che c’è un continuo fluire di 

cittadini interpreti  

• lavora nell’orizzontalità decisionale 

• addestra alla leadership, decentralizzando la conduzione e 

facilitando la revisione delle coreografie in piccoli sottogruppi 

• valorizza il buon trattamento e la formazione di valori di 

solidarietà e mutuo aiuto 

• affronta nel contenuto delle opere temi di conflittualità sociale e 

diritti umani 

• Permette l’immediata inclusione del nuovo cittadino interprete 

nel corpo dell’opera 

Una delle sue principali premesse è l’inclusione sociale, infatti non è 
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prevista una previa selezione di alcun tipo. Può avvicinarsi un 

abitante del quartiere, il principale destinatario, e troverà la 

possibilità di integrarsi nel gruppo dei danzatori dando tutto il proprio 

apporto alla creazione collettiva, perché uno degli obiettivi è la 

costruzione dell’opera. Di solito, nel cerchio finale, i nuovi arrivati 

dicono di essersi sentiti come se avessero sempre fatto parte del 

gruppo. C’è nel gruppo una coscienza comunitaria e inclusiva che fa sì 

che quando arriva un nuovo partecipante i più esperienti lo cerchino 

per condividere il lavoro e metterlo a suo agio. È come se nella vita 

del gruppo ci fosse una trasmissione generazionale di ciò che, in 

diversi momenti, tutti sono andati sperimentando. 

Non smetto di sorprendermi quando la gente ringrazia per 

l’accoglienza: non dovrebbe essere sempre così? La condizione 

persecutoria è stata “naturalizzata” socialmente: telecamere nelle 

stazioni dei treni e della metropolitana, circolazione dei dati personali 

in tutte le direzioni; ogni individuo è un potenziale cliente al quale 

offrire prodotti e servizi e di cui si conoscono i dati, benché si viva 

nell’anonimato sensoriale.  

Quando qui avviene l’incontro, questo rimanda a qualcosa che si è 

perduto nel cammino della vertiginosa vita quotidiana. Se altrove si 

addestrano le competenze finalizzate al miglior rendimento e allo 

splendore scenico, qui si realizza invece la sfida di far sentire 

l’estraneo come a casa propria. Questi concetti non sono prestabiliti, 

ma si apprendono nell’atto del fare, e tutto ciò ha molto a che vedere 

con le consegne su cui si basa il lavoro (Figura 2). 

 

 

4. Condizioni personali per svolgere la funzione di coordinamento 

 

Chi sarà disposto a farsi carico di un gruppo di Dmt Comunitaria sarà 



 
 

 
R iv i s ta  de l  Labora to r io  d i  Gruppoana l i s i  

112 

sicuramente disposto anche ad assistere alla propria trasformazione, 

a dar luogo al proprio processo di plasticità psichica, a non restare 

fisso su procedure stabilite e a lasciarsi “impressionare” dai nuovi 

eventi. 

È importante scegliere le parole e il tono di voce adeguati nel dare 

consegne o nel fare una correzione. La voce dà contenimento, le 

parole suscitano emozioni, le emozioni immagini… Dobbiamo 

rasserenarci per rasserenare e, a partire dal rilassamento e 

dall’incontro con la nostra personale energia, facilitare il flusso 

energetico dall’interno all’esterno nell’improvvisazione e nel processo 

creativo condiviso. 

Dobbiamo tenere aperto l’ascolto, senza eludere la responsabilità 

della conduzione; sviluppare la tolleranza e la pazienza. Dice Fedora 

Aberastury (1992): «La pazienza è energia. È una forma di coscienza. 

La pazienza crea l’unico ritmo energetico che non accelera il cuore. 

Non aver pazienza è un modo occulto di non tollerare le nostre paure 

profonde». Sono poi la proiezione di queste “paure profonde” e la 

conseguente insicurezza che, a volte, portano alcuni coreografi a 

chiudere la porta del proprio universo, come se l’ingresso dell’altrui 

poetica contaminasse la propria. 

Focalizzarsi sulla collaborazione crea un clima particolarmente 

piacevole, che permette di recuperare la naturalezza dell’incontro con 

l’altro. Spesso è la festa tribale che prende spazio, altre volte c’è un 

perfetto equilibrio tra coloro che circolano e quelli che offrono un 

punto fisso… gruppi danzano a livelli differenti, si piegano e si 

dispiegano in una pura armonia non contaminata da stimoli esterni, 

ma generata dalla soggettività nel gruppo. 

 

 
 

 



 
 

 
R iv i s ta  de l  Labora to r io  d i  Gruppoana l i s i  

113 

Figura 3. Laboratorio di Danza Comunitaria nel villaggio di Patricios, 2008 (foto di 

A. Andras) 

 

 

 

5. Il contesto e le opere 

 

Il contesto (nel nostro caso la fabbrica recuperata) influisce tanto sul 

processo quanto sul prodotto creativo, cioè sull’opera come oggetto 

di conoscenza. Realizzare l’attività artistica in questo spazio non 

convenzionale non ha lo stesso significato che avrebbe se la si 

realizzasse in uno spazio formale! 

Nel comporre abbiamo cominciato a volte da ciò che era più 

strutturale; ma, quando il laboratorio coreografico si va caricando di 

vissuto, ecco che ci troviamo quasi sempre immersi in tema di diritti 

umani o di diverse problematiche sociali. La creazione artistica 

permette la sublimazione della violenza e delle situazioni sociali 

traumatiche in atto plastico creativo, che ne facilita l’elaborazione e la 

permanenza nella memoria. Ecco dunque il valore terapeutico del 

laboratorio coreografico, che mediante il processo creativo della 
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costruzione collettiva dell’opera facilita tanto l’attraversamento di 

situazioni esistenziali quanto l’elaborazione di lutti personali e sociali. 

A un gruppo di studentesse della laurea magistrale in Dmt è stata 

proposta l’esperienza della creazione coreografica; in questo caso 

furono scelte come stimolo iniziale le azioni di base di Rudolf Laban, 

in particolare le azioni scuotere, colpire e accarezzare, a partire dalle 

quali si giunse a una sintesi che le partecipanti denominarono “rituale 

di trasformazione”.  Riflettendo su quali contenuti trattenere, in 

funzione della creazione collettiva, ecco che cosa venne fuori: 

sviluppo della creatività, empatia, possibilità di trovare accordo, 

adattamento ritmico, soddisfazione per la realizzazione condivisa, 

riconoscimento e autostima, sollecitazione della memoria corporea 

mediante la ripetizione delle sequenze, portata emozionale della 

dinamica fare-sentire e azione-reazione, disponibilità al cambiamento 

nella creazione collettiva (Figura 3). 

Diceva Mijail Bajtin: «Non c’è niente di individuale in un individuo». 
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Cavaleri, S., Lo Piccolo, C., & Ruvolo, G. (Eds.) (2016). L’inutile 

fatica: Soggettività e lavoro psichico nell’ethos capitalistico 

contemporaneo. Milano: Mimesis 

Recensione a cura di Nicolò Bongiorno 

 

Il volume è nato come esito di un seminario svolto a Palermo, e che a 

sua volta raccoglie e rielabora un percorso di lavoro composito che ha 

origine con un progetto di azione educativa territoriale nei quartieri 

della periferia palermitana. Questo lavoro, durato più di dieci anni, ha 

visto coinvolti centinaia di operatori che hanno vissuto a stretto 

contatto con le speranze, i bisogni e le identità di quei ragazzi irretiti 

sul bordo anecoico della propria città. Una città incapace di fornire il 

necessario spazio esauriente di condivisione, e in grado invece di dare 

voce solo attraverso una parziale descrizione della realtà, raccontata 

attraverso la sommaria raffigurazione fornita dalla cronaca nera 

palermitana. 

Nel progetto si è tentato di attuare una connessione reale tra le 

dissomiglianti aree della città e le torreggianti istituzioni, spesso 

troppo distanti dalla strada e dalle voci che la animano. Si è provato, 

organizzando dei momenti collettivi, a fornire un modello di relazione 

attraverso il quale non asservire e giudicare l’altro. In quegli anni, i 

Cantieri Culturali della Zisa, erano uno spazio simbolico e reale di 

profonda rinascita culturale della città. Innumerevoli festival e 

manifestazioni svincolavano da un grigiore storico di mafia che 

pareva, fino a quel momento, inestinguibile. In quegli anni c’è stato 

un riscatto per Palermo, che ha provocato un interesse autentico a 

livello internazionale. Con gli anni però, la robustezza che vivificava 

quel coinvolgimento, ha cominciato a depauperarsi. Si sono ridotti i 

festival e gli investimenti. Ciò ha portato alla chiusura dei Cantieri ed 

al tentativo, portato avanti da una Giunta comunale sventurata, di 
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svendere a privati lo spazio che la comunità aveva vissuto con vitalità 

fino a pochi anni prima. La minaccia di perdere quello spazio ha 

rinsavito, come spesso accade nelle comunità più ampie, l’energia ed 

il coinvolgimento in un progetto comune. Insorsero quindi 

associazioni e liberi cittadini, che si opposero al bando. In poco tempo 

ritrovarono vita alcune delle officine e si organizzarono spettacoli, 

assemblee e cine rassegne. 

L’obiettivo del volume è quello di riflettere sulle giunture tra la 

sofferenza psichica intumidita dalla crisi e la vita sociale 

contemporanea, in un periodo storico che evidenzia la necessità di 

liberazione dal liberismo. Ciò che prima ci ha indotti a credere di 

dover essere i migliori ad ogni costo ed a debito dell’altro, oggi si 

rivela una farsa. Ciò che può sciogliere i legami instaurati con il 

sentimento depressivo derivante dal fallimento dell’ideologia 

infruttuosa del liberismo, sembra essere solo la riscoperta o la 

scoperta di ciò che abbiamo in comune con l’altro, in una prospettiva 

che intende valorizzare la relazione tra fratelli. L’abbandono del 

solipsismo è l’unica via per avvicinarsi ad una conoscenza integrale 

del mondo. Anche nel campo della cura sembra esserci il vincolo della 

ricerca di risultati per il singolo, e per contro vi è una scarsa 

attenzione alla condivisione ed alla cura dei legami. Competere, in un 

mondo in cui l’ordine implicito è il superamento dell’altro, acclude, 

nella pratica del solipsista, solo quelle azioni avvinte all’interesse 

personale. E le leggi morali che sono deducibili dalle azioni messe in 

atto dal soggetto hanno, quindi, una validità più spontanea (poiché 

non imposta dagli altri per lui). In questa società ammaestrata alla 

ricerca di successo e di risultati anche a discapito dell’altro, emerge il 

bisogno di una rivisitazione della teoria della relazione, dei legami 

gruppali, non solo per prepararci alla comprensione delle ineludibili 

terze o quarte generazioni di migranti nel nostro/loro territorio, ma 
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anche per consentire il ritorno del pensiero in un sistema affetto da 

una crisi che pare invalicabile. 

Altro obiettivo del volume è offrire uno spazio di pensiero sui legami 

tra la dimensione politica e sociale al senso del lavoro, in un tempo in 

cui l’impronta dell’ideologia liberista si riscontra anche nel welfare. 

Risulta quindi necessario riconcepire il lavoro e sé stessi. 

Le profonde trasformazioni che attraversano le nostre 

rappresentazioni mentali e culturali, richiedono l’impegno di rileggere 

le forme depressive contemporanee, oggi non più fondate sul 

costrutto di colpa ma su costrutti di inadeguatezza e vergogna. 

Queste profonde trasformazioni hanno influito anche sulle nozioni di 

soggettività e del soggetto. In un’era in cui ci viene chiesto di 

assumerci la responsabilità di essere se stessi. Questo cambiamento 

è avvenuto con il passaggio da un regime normativo ad uno 

libertario. Ciò ci ha scagliati in un sistema in cui bisogna essere 

all’altezza, competere, ambire al successo, essere imprenditori. 

Inevitabilmente questo espone ad un disagio psicologico legato a 

vissuti di inadeguatezza, vergogna ed insufficienza. La società oggi si 

appella alla motivazione dell’individuo, che non è più incatenato nel 

“dovere”, ma libero di sfruttarsi autonomamente, senza il dominio di 

un padrone, e attanagliato dalla fretta di agire per evitare di rimanere 

escluso. Alla sconfitta dei  movimenti operai è seguita un’ideologia 

liberista concomitante al dilagare di un sentimento depressivo (o 

narcisistico-depressivo). Oggi però, accettare la sfida con se stessi, 

formarsi, e competere non basta, perché siamo all’interno di una crisi 

che evidenzia la fragilità di un’ideologia neo liberista deludente, ma 

che offre la possibilità di cambiare rotta e affrancarsi non più dal 

lavoro imposto dal datore, ma dall’ambizione nel lavoro. Questa 

ambizione potenzialmente svuota di senso l’esperienza di lavoro e 

determina un’azione lavorativa che diviene solo un semplice 
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strumento per giungere al successo o al denaro. In un mondo 

dominato dalle regole neo liberiste il rischio è, secondo Paolo Godani, 

di smarrirsi in una ricerca di un godimento senza limite (e quindi 

malessere e assenza di sanità mentale), o di un ritorno alla legge del 

padre e alla coscienza morale (messa in crisi dai movimenti politici 

degli anni 60 e 70). E’ possibile invece che alla prevalenza della 

Coscienza Morale si sia sostituita la prevalenza dell’Ideale dell’Io. Che 

si sia passati da un “io devo” ad un “io posso” che comunque 

sottintende un contenuto tirannico e non libero. E’ necessario, forse, 

ambire ad un modello di soggettività che riconosca la potenzialità 

affrancante del “noi vogliamo”, che faccia da sfondo ad un lavoro 

culturale, sociale, politico e terapeutico che permetta di cogliere 

l’opportunità di un Cambiamento intenzionale e premeditato di cui si 

sente il bisogno. Un bisogno che è transpersonale. Forse proprio dal 

bisogno comune di superare l’individualismo, la bramosia di successo 

e la fretta performativa tipica dell’infruttuosa ideologia neo liberista, 

si possono pensare i primi passi per elaborare un modo nuovo di 

stare al mondo con altri comuni a noi. E abbandonare così una 

dimensione individuale che non permette di tradurre i movimenti 

politici e sociali in azioni di fratellanza e sorellanza in grado di 

seminare un senso di esistenza, e di far vivere i territori come aree 

d'incontro e non di appartenenza a quartieri e confini che separano e 

che creano differenze. 

Ci troviamo quindi in uno spazio di crisi che richiede lo sforzo di 

produrre uno sguardo che includa l’ambito economico, sociale e 

individuale. Il capitalismo attuale produce precarietà e sofferenze 

profonde di cui è necessario occuparsi, ed a cui pensiamo di poter far 

fronte attraverso uno sforzo di originalità ed efficienza. Oggi è 

necessario fare impresa per rispondere severamente alle minacce di 

una crisi perenne. Fare impresa, imprendere utilizzando le proprie 
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risorse di individuo/imprenditore, e se non ci si sente abbastanza, 

fare gruppo, rete. Un gruppo di individui che come un esercito tenta 

di guerreggiare con la crisi per trovare una salvezza che comunque 

rimane personale. Il peso da reggere rimane troppo, e provoca una 

depressione individuale e sociale. Il tempo e lo spazio del lavoro 

nell’era della crisi ha invaso il tempo  e gli spazi della vita. Anche il 

terzo settore, come risposta compensante alle criticità di un sistema 

liberista, si è sempre di più impregnato dei valori dominanti, 

trasformando il volontariato e l’impresa sociale in lavoro gratuito e 

impresa. Oggi l’operatore sociale, che è la congiunzione tra stato e 

territorio, deve essere pronto al sacrificio. Sacrificio che compie nella 

consapevolezza che il disagio ed i disastri sociali in cui opera sono 

l’effetto inesorabile del sistema agonizzante, che deve comunque 

essere mantenuto in vita. 

Si opera quindi in emergenza, senza programmazione. L’emergenza è 

economicamente conveniente. Nell’emergenza i controlli si riducono, 

e i flussi di denaro pubblico possono scorrere nascostamente, molto 

più di come si potrebbe fare all’interno di progetti ben pianificati e 

fondati sulla prevenzione del disagio. Il terzo settore quindi sembra 

incarnare le patologie tipiche dell’era della crisi, più che offrire 

soluzioni. Ed inoltre, in un sistema neoliberista, non si può concepire 

una politica sociale che faccia da contrappeso all’economia, perché 

l’economia si basa sulla possibilità di creare disuguaglianze. Lo stato 

non può e non deve correggere gli effetti distruttivi della 

competizione nel mercato. In questo mercato il lavoratore, come 

partita iva, offre se stesso ed il proprio lavoro, mostrandosi sempre 

pronto ed originale, pretendendo qualcosa in meno rispetto agli altri. 

Per uscire dalla crisi bisogna ingegnarsi, creare qualcosa di nuovo, 

rimanendo curiosi e affamati, e mantenendo però lo sfondo ideologico 

competitivo del libero mercato. Ciò mette l’individuo in una situazione 
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di prestazione ed efficienza costante, che fa sentire precari e non 

lascia il tempo di prendere fiato e gratificarsi del lavoro svolto, ne di 

elaborare i fallimenti per trasformarli in apprendimento. In una fretta 

senza alleanze e senza tregua. Oggi, oltre alla richiesta di 

innovazione, competizione e creatività, si chiede di stringere la 

cinghia e impegnarsi di più, per protrarre ulteriormente un sistema 

economico fondato sulla legge della giungla. Oggi si parla molto di 

rete, di bene comune, di impresa comune. Gli individui, impegnati 

nella competizione imposta dal sistema economico, sono attanagliati 

dal peso della prestazione e dalla ricerca del successo individuale. Il 

rischio è che “mettersi in comune” e “comunicare” sia uno 

stratagemma per mantenere in vita il sistema disastroso che 

caratterizza questi anni. Gli individui si mettono insieme per 

aumentare la propria produttività, e assecondare e nutrire ancora il 

sistema. In realtà bisognerebbe partire da ciò che davvero ci lega agli 

altri, cosa si ha davvero in comune, oltre alla paura di fallire come 

individui. 

Per evitare il fallimento a cui espone la crisi, si reagisce con strumenti 

tipici del liberismo. Collezionare competenze, competere, manipolare, 

essere flessibili e performanti. Tutte reazioni individualistiche e 

narcisistiche auto ed etero distruttive, che distanziano da un sano 

sviluppo di sé e degli altri. In verità, una reazione in grado di liberare 

dalle categorie del liberismo, passa inevitabilmente da una 

conoscenza di sé, della propria interiorità. Questa interiorità è il 

deposito di ciò che iscrive l’universo relazionale e culturale. Solo in 

questo modo è concepibile una reale conoscenza e cura di sé in grado 

di offrire la possibilità di conoscere, giudicare e avere cura degli altri 

e delle cose della comunità. Il politico, dunque, non deve essere 

soltanto competente, ma evitare bisogni autoreferenziali/narcisistici 

in contrapposizione al benessere ed alla giustizia della città. Il rischio 
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è che anche il politico più competente usi le sue abilità per ambizioni 

personali che ledono la polis. Al contrario, egli dovrebbe realizzare il 

bene della propria città e, attraverso il suo operato, realizzare se 

stesso ed ottenere riconoscimento che unisca sia i bisogni narcisistici, 

sia gli altri. Questo narcisismo può essere considerato etico in quanto 

non si basa esclusivamente sull’acquisizione di mezzi per 

l’autoaffermazione a discapito dell’altro, ma tiene conto dell’altro. 

Questo narcisismo etico è costituito da spinte che mobilitano il 

soggetto a realizzarsi, ma indirizzandolo verso un orizzonte che non 

perde mai di vista gli altri e la polis, e dunque una realizzazione 

condivisa che non ostacola il prossimo. L’individuo, per realizzare sé 

stesso dovrebbe quindi liberarsi dal potere suggestivo evocato dal 

successo e dalla realizzazione individuale e aiutare l’altro a compiersi, 

e solo così trovare effettiva realizzazione e riconoscimento. Se è vero 

che le forme di comunicazione negli ultimi decenni hanno favorito la 

prossimità e l’incontro, è innegabile come i confini della polis si siano 

oggi largamente diffusi. Dal villaggio alla città l’altro è divenuto 

sempre meno commensale e sempre più straniero. Uno straniero con 

cui è diventato possibile avviare una relazione competitiva e 

concorrenziale in cui o si vince o fallisce, rischiando di finire fuori dal 

sistema. Questo è avvenuto nell’ethos capitalistico contemporaneo, in 

cui l’altro è uno sconosciuto inconoscibile e quindi danneggiabile. 

Nell’epoca post-moderna, la perdita di confini identitari, determina la 

perdita di riferimenti essenziali per il proprio Io, contribuendo alla 

difficoltà di conoscersi e prendersi cura di sé. 

In passato, in una società fondata sul sistema agrario, non vi era 

questa ricerca dell’individualità e del sé tipica dell’era moderna. Al 

contrario, era necessario essere parte di un gruppo di appartenenza, 

aggregarsi e perdersi nel collettivo, intorno al piacere della 

dipendenza reciproca. Il collettivismo lascia spazio all’individualismo 
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in modo graduale e soprattutto con l’esigenza di consumismo che 

emergerà dopo le due Guerre. Bisogna quindi considerare la 

sofferenza psichica fortemente connessa ai luoghi ed alle epoche. 

Oggi tutto il peso dell’incertezza ricade sull’individuo, che si ritrova a 

desiderare d’essere quell’ideale impossibile da raggiungere, e da cui 

non è possibile trarre alcuna forma di felicità. Il sé è divenuto un 

marchio, e bisogna essere disposti a plasmarlo in base alle richieste 

del mercato. Bisogna essere diversi dagli altri, migliori a tutti i costi, e 

quindi usare gli altri come metro di giudizio. In questi anni sono 

emerse figure professionali la cui missione è proprio quella di aiutare 

individui demoralizzati a rintracciare le proprie unicità per metterle in 

risalto. Unicità e diversità che dividono, e che determinano uno 

sguardo che si rivolge alle differenze dell’altro, e non agli aspetti che 

abbiamo in comune. In questa condizione il soggetto non si 

percepisce all’altezza degli standard richiesti dalla società 

contemporanea, società oramai incapace di mantenere ciò che ha 

promesso. 

Il disastro è ancora in corso: l’individuo può evitare di cadere 

accelerando ulteriormente il ritmo della produzione, del lavoro, del 

consumo e dell’informatizzazione; oppure può decelerare, tornando 

verso quella forza simbolica paterna che istituisce limiti e legge. 

Secondo Berardi, invece, la vera fonte della sofferenza 

contemporanea non è determinata dall’assenza di un filtro simbolico 

costituito dalla figura normante del padre, ma dall’allontanamento 

della presenza affettiva e corporea della madre. Il corpo della madre 

non inteso come madre biologica che accudisce il bambino, ma come 

mezzo e strumento in grado di introdurre linguaggio, rapporto tra 

corpi, e rapporto tra corpo e linguaggio. E quindi fratellanza. Quello 

che viene a mancare è un legame affettivo tra parole e cose.  

Oggi, la frequenza con cui sentiamo parlare di reti tra professionisti, 
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associazioni e gruppi composti da individui che condividono un tema, 

può creare l’illusione che si tratti di fratellanza e di riscoperta di 

quelle cose che abbiamo in comune e che ci legano. In verità, questa 

spinta all’aggregazione è la conseguenza di una pressione a cui 

l’individuo reagisce cercando un sostegno concreto ma che rimane 

anaffettivo. Questo passaggio dall’”io posso”, del neoliberismo, al “noi 

possiamo” (we can) degli ultimi anni, non è altro che un tentativo 

procrastinante dell’individuo di mantenere vivido il sogno del 

successo, e reprimere, o forse negare la presenza del fallimento. 

L’individuo, incurvato dal peso sfidante che la società neoliberista gli 

suggerisce di accettare, ricerca un espediente in forme di 

aggregazione in cui la relazione tra gli individui non è causa  di una 

fusionalità autentica con l’altro. La relazione con l’altro diviene 

strumento per provare ancora a soddisfare i bisogni di 

autorealizzazione di un neoliberismo che ci vede orfani, senza leggi, 

senza limiti e privi di legami affettivi e linguaggi comuni. “Noi 

possiamo” è un patto utilitaristico tra individui che decidono di 

mettere in comune il proprio sé reale, nella speranza illusoria che 

l’unione di svariati sé reali valga più della loro somma, e che quindi 

consenta di giungere al sé ideale ambito. Il bisogno di far parte di reti 

o di gruppi per realizzare il proprio sé nonostante le intemperie alle 

quali si è esposti, pare essere l’ultimo colpo di coda del neoliberismo, 

in cui il lavoro è svuotato di senso e le relazioni non possono 

affrancarsi dall’ambizione e dal bisogno di successo. La sensazione è 

che sia necessario continuare ad essere affamati di successo e 

follemente disposti a tutto pur di cogliere le opportunità che il sistema 

stilla, allontanando la consapevolezza di quanto sia inutile essere 

parte di una rete o di un gruppo rimanendo incapaci di godere del 

gusto di perdersi nel collettivo. Un altro fenomeno, seppure antitetico 

rispetto alla diffusione di reti e gruppi, può fornire uno spunto di 
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riflessione sull’afflizione a cui espone il neoliberismo. “Hikikomori” è 

un termine giapponese che letteralmente vuol dire "stare in disparte, 

isolarsi" (dalle parole hiku "tirare" e komoru "ritirarsi"). Questo 

fenomeno, assai diffuso in Giappone, riguarda per lo più giovani di 

sesso maschile, ed è caratterizzato da un totale isolamento, 

inappetenza e incomunicabilità. Sono persone introverse, insicure, 

che divengono incapaci di uscire dalla propria stanza, anche per 

lavarsi o mangiare. Il ritmo circadiano sonno/veglia è invertito, 

riducendo la possibilità di entrare in contatto con qualcuno. L’assenza 

di relazioni sociali determina, nell’hikikomori, una graduale perdita 

delle competenze sociali. Molti di questi isolamenti si protraggono per 

decine di anni, ed il recupero risulta complesso e raramente 

completo. Solo di recente si comincia si è fatto spazio il pensiero che 

le cause di questa patologia sociale hanno poco a che vedere con 

fenomeni quali la “retomania” o l’internet addiction disorder (IAD). 

Infatti solo il 10% degli hikikomori utilizza internet. Molti prediligono 

invece la lettura, l’ozio o semplicemente girovagare all’interno della 

propria stanza. Ciò che determina l’isolamento è, invece, la paura 

dell’altro, il timore di fallire, di non essere pronti ad affrontare la 

società e la sua competitività, la paura di essere giudicati male dagli 

altri, di non "essere" abbastanza. Questi soggetti dichiarano di non 

sentirsi in grado di trovare lavoro, di non tollerare le richieste che il 

sistema educativo giapponese rivolge loro. I doveri, gli obblighi e le 

richieste che la società giapponese infonde nei giovani, fin dai primi 

anni di vita, hanno a che vedere con prestazioni e aspettative 

elevate. Sono doveri che se non adeguatamente adempiuti 

espongono ad  un senso di vergogna ed inadeguatezza che, 

gradualmente, può spingere il soggetto ad una fuga dal sociale e dal 

giudizio altrui. Il percorso di vita di un giovane, in Giappone, è 

fortemente lineare. Il successo può essere raggiunto solo percorrendo 
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specifiche tappe pre-imposte dalla società, dalla famiglia. Fallire è 

facile e temibile. Questo fenomeno orientale, apparentemente 

intraducibile e non contraibile all’interno della nostra cultura, sta 

divenendo invece un problema reale negli ultimi anni, con una 

numerosità che inizia a preoccupare gli esperti. Anche in Italia, 

fuggire dalla realtà, isolarsi per non affrontare la sfida disagevole e 

necessaria che la società stabilisce, comincia ad essere una reazione 

sempre più frequente. La pressione dell’autorealizzazione, la ricerca 

del successo personale che ricade sulle sole spalle dell’individuo, 

sembra essere l’unica vera eredità del sistema attuale. Bisogna 

farcela da soli e per se stessi. Se non ci si sente adeguati, allora 

meglio non mostrarsi, meglio nascondersi, rintanarsi per evitare lo 

sguardo di chi regge il ritmo e la pressione. Inoltre, l’inefficacia 

sempre più evidente dei percorsi prestabiliti per giungere al successo 

e all’autorealizzazione, fa sentire l’individuo inefficiente. La fatica di 

credere e puntare tutto su un percorso maturante, formante e 

formativo, non sembra più accettabile e conveniente. Le garanzie che 

la società dei nonni e dei padri forniva a seguito di un percorso 

prestabilito, sono venute meno. Oggi non esiste più una callaia 

tratteggiata che consenta di distogliere l’attenzione dalla meta per 

concentrarsi sulle singole difficoltà presenti nel percorso. L’individuo 

tiene gli occhi puntati sulla meta, nel timore che questa scompaia 

prima del suo arrivo. Si finisce perciò nel trascinarsi con inerzia verso 

i traguardi, senza troppe aspettative, e con una passione smunta, 

inaridita. L’aumento sconsiderato, soprattutto in Italia, di richieste di 

iscrizione nelle facoltà di medicina e scienze matematiche, è solo uno 

dei segni del bisogno di sicurezza. Uno dei rischi ulteriori per il futuro 

sarà forse quello di vedere aumentare scelte accademiche non 

fomentate dalla passione, ma dal solo desiderio di poter svolgere una 

professione dotata di desiderabilità nel mercato del lavoro. Il sé 
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professionale, vale a dire “la costellazione di attributi di sé che un 

individuo considera rilevanti nella scelta di una vocazione e che 

possono più o meno tradursi in una preferenza professionale” (Super, 

1963) rischia di semplificarsi, e fondarsi a seguito di sole riflessioni 

sulle prospettive occupazionali. La presenza di fenomeni sociali 

antitetici come la tendenza al “noi possiamo” e gli “hikikomori” non 

deve affatto sorprendere, ma consentire riflessioni ulteriori sulle 

conseguenze che la mancanza di garanzie e obiettivi chiari può 

determinare nella orfana società moderna. Una società orfana di 

sentimenti e limiti, eppure ancora disposta all’illusione del bello e 

della speranza, come nell’evocativa poesia “uditiva” di Giovanni 

Pascoli, dal titolo “Orfano”, in cui un bimbo senza genitori viene 

cullato e protetto da un’anziana donna. Tra i versi si possono 

riconoscere richiami alle cure materne (e paterne), nel tentativo di 

illudere il bambino, e placare il suo pianto, allontanando il pensiero di 

una vita che in verità, secondo Pascoli, sarà inevitabilmente fredda e 

avara di sentimenti. 
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Franchini, S. (Ed.) (2011). Il capitalismo divino: Colloquio su 

denaro, consumo, arte e distruzione. Milano: Mimesis 

Recensione a cura di Noemi Venturella 

 
“Il capitalismo è, da cima a fondo, un fenomeno religioso di cui facciamo esperienza 

oggi […] ad ogni bonifico bancario, ad ogni spostamento del nostro corpo negli 

spazi del mondo, ad ogni incontro con una ragazza […] e, in un modo onnipresente,  

fin dentro le nostre pance come metafisica autoimmunitaria” 

(Paolo Perticari) 

 

“Il capitalismo divino” stravolge volutamente le nostre assuefatte 

illusioni.  

Breve ma non facile volume, si presenta come un dibattito teologico 

su Sua Santità “Monsieur le Capital” che riprende in mano “la 

categoria di capitalismo di Karl Marx”, qualificandola come “quarto 

monoteismo” (Perticari) e incontrastato primum movens della socio-

economia mondiale.  

La chiave del testo è la progressiva ed indiscussa riabilitazione del 

materialismo storico marxiano, che si sviluppa in modo poco 

sistematico tra concetti e voci che - come la bioniana funzione 

materna - masticano pensieri quasi impensabili sull'hic et nunc; i suoi 

scomodi stimoli, infatti, disorientano a tratti il lettore, illuminandolo, 

angosciandolo ed educandolo al contempo al senso di realtà. 

Nell’edizione italiana, il libro si diparte da un'ampia introduzione; 

seguono le trascrizioni di un simposio svoltosi nel luglio 2005 tra 

Peter Sloterdjk, Boris Groys, Thomas Macho, Peter Weibel e Jochen 

Hörisch, con Marc Jongen come moderatore. Ad esse segue 

un’appendice testuale con frammenti inediti o ritradotti di Engels, 

Weber, Benjamin e Zizek che costituiscono il background teorico dei 

partecipanti. Infine, conchiude la trattazione una lucida postfazione di 

Paolo Perticari. 
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L’introduzione curata da Franchini pone la domanda fondamentale: 

"che cosa significa qualificare come 'divino' il capitalismo? 

Semplicemente, che oggi “non c’è più spazio per qualunque Signore 

che non sia il denaro” (Perticari). Money fuit e "in hoc signo vinces": 

“sotto questa insegna chiunque sarà beato", si dice nel Faust quando 

viene inventata la banconota. Il capitale, infatti, "è il dio Regnante 

[...] che satura con la propria essenza tutti i pori della società" 

attuale (Franchini). Esso si presenta come una “teologia estrema” con 

tanto di fede, clero, propaganda, libri sacri, riti, miti, liturgie, templi, 

martiri e guerre sante… di cui l’uomo-consumatore ha bisogno - come 

in passato con le religioni - per fugare l’angoscia di un mondo privo di 

senso. Il capitalismo è dunque oggi una religione planetaria 

indiscutibile, "ordine del discorso dominante, unica utopia residua che 

si autoalimenta, esclusivo oggetto di venerazione" (ibidem). In 

quanto Dio moderno, inoltre, il capitale è "quell'energia astratta che 

configura a propria immagine e somiglianza 'l'organizzazione 

economica della società moderna'", sottolinea Franchini citando Marx. 

Ed è a partire da quest’evidenza che il testo disegna una parabola 

sull’attuale crisi (umana, prima che economica), inducendoci ad un 

ripensamento dei rapporti in termini di produzione e di consumo.  

La parte centrale del libro è rappresentata dal brillante colloquio tra i 

sei filosofi sullo status e sulle trasformazioni del capitalismo 

contemporaneo. Jongen introduce la discussione elevandola subito al 

sommo livello della riflessione epistemo-teo-logica attraverso la tesi 

di Benjamin secondo cui, già nel 1921, il capitalismo E’ una religione 

nata dal pervertimento del cristianesimo, e nella fattispecie una 

religione prona al Dio-Denaro, mera esecuzione senza riposo di riti 

che non offre redenzione dai peccati né consolazione, ma anzi genera 

“colpa”, “debito” e disperazione. Dati tali presupposti teorici, Jongen 

invita poi i partecipanti a guardare al denaro come "strumento 
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magico" e "medium culturale dominante" e "quasi divino" in grado di 

trasformare i sette peccati capitali nelle sette virtù cardinali del 

sistema capitalistico.  

Horisch presenta non a caso il capitalismo come un “satanico” 

Mefistofele che "si presta con benevolenza al male"; come tale, è in 

grado di trasformare i vizi in virtù da lodare, di bonificare il malum 

rendendo Satana “un buon compare” e di riabilitare gli sgradevoli 

Luciferi del regno celeste della bancocrazia.  

Sloderdijk struttura la discussione sull'Avvento di un Dio-capitale 

padre-padrone la cui etica è quella autoritaria delle religioni orientali; 

da esse sarebbe infatti stato concepito quel virus singaporiano che 

avrebbe condotto all'abbandono del capitalismo liberale ed al "ritorno 

alla politica dalla mano pesante", ovvero a un'aspra, hitleriana e 

competitiva politica dello spazio vitale; perché per tutti non basta 

mai, lo spazio-merce di oggi.  

Groys si concentra invece su un Dio-capitale assente, utopico, 

sganciato da qualsiasi controllo tradizionale ed incompatibile con un 

autoritarismo paterno, che tuttavia "sguazza, scorre e circola per 

tutto il mondo”, fagocitando al suo interno la società e 

determinandone le configurazioni politiche.  

Forse perché in realtà "il capitalismo divino è morto!", afferma Macho 

parafrasando Nietzsche; è morto ed entrato nella fase della sua 

culturalizzazione. Non più movimento politico, quindi, ma oggetto di 

riflessione ed oggi imprescindibile "aspetto del nostro stile di vita". 

Anche per Weibel, come già per Zizek, il capitalismo, come Dio, "è 

certamente morto, ma continua a vivere nell'inconscio, dove invece è 

più attivo e potente di prima". Esso adora una "Trinità sacra 

(capitalismo divino, consumo divino e merce divina)" e abbraccia 

l'ideologia dell'"encore", qui applicata al consumo; invita dunque 

continuamente a comprare e a consumare, poiché è in una merce con 
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funzione sacrale da divorare cannibalisticamente che risiederebbe la 

salvezza mondiale. E allora, consumiamo(ci) - questo il diktat - fino a 

pervertire le menti di un uomo che vede penuria e debiti dove invece 

c'è credito a disposizione; fino a corrompere le capacità inter-umane, 

a rendere le comunità “società di mercato”1 e la socializzazione uno 

scambio “omicida” (Landauer); fino a pervertire la religione ed a 

privarla di sostanza interiore, poiché oggi “l’essenza della fede è il 

comportamento conveniente”; fino, da ultimo, a stravolgere anche le 

parole - decostruite all’infinito per entrare nel circuito della vendita - 

e le categorie del pensiero in virtù delle ragioni del profitto e delle 

logiche dell’impresa.  

Il libro invita a tenere conto di questo passaggio epocale dal Medio al 

Basso capitalismo (o “finanzcapitalismo”2) per il quale il mercato è il 

vero regolatore del tutto, anche della vita umana (Polanyi), il cui 

motore è una continua produzione di denaro che ha per scopo… una 

maggiore produzione di denaro (Gallino)! 

La sensazione è che il lettore sia qui inserito a pieno titolo tra gli 

ingranaggi di questa "théologie maudite" colma di un furor che da 

theologicus diviene prima oeconomicus e poi finantiarius e che riduce 

ogni essere umano ad un contenitore ripieno di faux fraise e di merci. 

Il libro delinea così, pagina dopo pagina, un climax patologico sine die 

in cui gli interessi economici penetrano il tessuto sociale fino a 

modificare la biologia di un popolo e a irretirlo in un impasse culturale 
 

1  Tale comunità di mercato, afferma Weber, “è la relazione di vita più impersonale 

che gli individui possano stringere tra loro”, specificamente orientata “all’interesse 

nei confronti dei beni scambiati e solamente di questi”, non alle persone: il mercato 

“è radicalmente estraneo ad ogni affratellamento”, inteso come ostacolo al suo 

stesso sviluppo e pertanto come barriera da rimuovere. 
2 Il finanzcapitalismo è una mega-macchina creata con lo scopo di estrarre valore 

dagli essere umani e dagli ecosistemi (Gallino) che oggi fagocita tutto, fino a 

cambiare i connotati delle comunità e dei continenti. 
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mondiale. 

All'apice di tale iperbole, arriva infine la densissima postfazione di 

Perticari; essa giunge a sfiorare il disagio postmoderno di un'epoca 

che ha per Divinità un'entità monetaria che succhia “la vita degli 

individui e, tra essi, principalmente la vita di chi è meno 

consapevole”. L'Autore completa così l’affresco dell’“uomo 

riformattato dal capitalismo e dalla tecnica”, per il quale l'unica 

sicurezza è quella degli oggetti (per parafrasare il titolo di un film di 

Rose Troche) e o dei capitali non umani (continuando col citazionismo 

cinematografico, questa volta di un film di Marco Virzì), intesi come 

portfolii in grado di trasformare anime, tempi, corpi e carni in 

acquirenti, “con implicazioni ad ogni livello della cura, della vita, della 

morte, dell’anima, dell’immortalità”. Il capitale postmoderno, infatti, 

non è più umano; l'uomo, direbbe Musil, è oggi senza qualità, le sue 

facoltà intellettive sono obnubilate e addomesticate, il suo spirito è in 

crisi, ubriaco di denaro che manca e pregno di “manque à être”, 

essenza della psicopatologia del disagio contemporaneo. 

E ciò in ragione di un necro-capitalismo pecoreccio, iper-industriale e 

porno-autoritario che prospera socialmente “in nome del benessere, 

della televisione, del consumismo, del rock’n roll e del sesso 

finalmente a portata di tutti” ed in cui “l’uomo antropo-tecnico post-

cristiano […], l’uomo che si fa i ‘cazzi suoi’ del capitalismo divino” 

(Perticari), nuota malamente. 

La conclusione del testo, alla luce di tutti gli interventi annoverati, 

torna su Benjamin: “la religione non è più riforma dell’essere, bensì la 

sua frantumazione", disperazione e assoluta solitudine; e non è più 

neanche il marxiano oppio dei popoli, "ma la loro rovina”. Il 

capitalismo divino, infatti, vende rovina per uomini condotti alla 

“morte siderale del pensiero e dell’anima” (Perticari). E nessuno è 

innocente: “siamo noi i cattivi; […] il regno del male non è là fuori, 
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ma sorge appunto in base al modo in cui noi, ‘i buoni’, combattiamo il 

regno del male” (Zizek). 

Se il libro finisse qui, saremmo forse portati allo smarrimento psichico 

o al suicidio anomico. Per fortuna, ci si chiede infine: come resistere 

alle derive della cultura dominante?  

Ancora una volta, Cartesio ci viene in aiuto, ricordandoci che  “r-

esistenza” è “pensiero”. “Cogito, ergo sum”: la possibilità di sfuggire 

all'egemonia del capitale divino risiede nella mentalizzazione (Weibel) 

e nell'acquisizione di strumenti di pensiero (non cultuali, ma 

cultuRali!) per non smettere di interrogarsi sul capitalismo e su tutta 

la cecità e la perversione che una simile fede può comportare. 

Occorre dunque una “rivoluzione globale dell’anima” come 

“autoeducazione” alle pratiche di un pensiero immunitario (Perticari) 

che diviene “capitale” (da “caput”: “testa”, “capo”, “ciò che è 

principale e da cui tutte le altre cose discendono”) solo quando il 

capitale torna ad essere non monetario, ma puramente, interamente, 

umano. 
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La violenza nei/dei legami 

Riconoscerla – significarla – affrontarla  

Congresso COIRAG 

SERMIG di Torino, 19-20-21 Maggio 2017 

A cura della Commissione Scientifica Nazionale 

 

Il Congresso COIRAG 2017 intende proseguire e ampliare i discorsi 

iniziati proprio a Torino sul tema della violenza e dell’odio. Sono 

passati solo pochi anni, eppure c’è la sensazione che la violenza sia 

un tema ancora più attuale e inestricabilmente legato alla salute e 

alla sofferenza individuale e collettiva. 

Un fenomeno così complesso è trattabile solo con una ampia 

articolazione, che va dalla violenza agita a quella subita, dal trauma 

alle sue conseguenze per l’individuo, per i gruppi, per le famiglie, per 

il tessuto sociale e per le varie forme di resilienza, collaborazione e 

cura. È insomma nei legami che la violenza si manifesta, è attraverso 

i legami che agisce, minandoli alla base o mantenendoli in uno stato 

di scacco temporaneo o permanente. Riconoscere questa complessità 

attraverso un approccio multidisciplinare può essere un secondo 

passo per dare a questi eventi psichici e sociali un significato che 

dovrebbe portare a un ampliamento delle possibilità di affrontare la 

violenza. 

Per questi motivi il Congresso vuole dare voce a differenti punti di 

vista e a svariate esperienze in campo psicoterapeutico, istituzionale, 

associativo, culturale, di ricerca. 

La modalità di lavoro cercherà di mettere a confronto discipline e 

linguaggi diversi avvalendosi della esperienza di antropologi, 

sociologi, filosofi, ricercatori e giornalisti, ma restando aderente alla 

clinica e agli ambiti di lavoro in cui quotidianamente i professionisti 

del pubblico e del privato si trovano a operare, allo scopo di offrire 
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contenuti e esperienze effettivamente utilizzabili. 

Il Congresso si articola in 2 giornate, una più attinente alla violenza 

nei legami affettivi e l’altra alla violenza nei legami sociali, con l’idea 

che questi aspetti siano intimamente connessi. 

Le mattine prevedono le relazioni di figure significative del panorama 

culturale e scientifico che discuteranno tra loro e con i soci COIRAG 

che maggiormente si sono occupati di tali questioni. 

I pomeriggi avranno un carattere di approfondimento sia tematico 

attraverso sessioni parallele (simposi), sia esperienziale attraverso 

gruppi di rielaborazione (workshop): Gruppoanalisi, Psicodramma, 

Psicosocioanalisi, Social dreaming, Danza-movimento-terapia e 

Dialogo aperto. 

Inoltre è prevista un’iniziativa precongressuale il giovedì nel tardo 

pomeriggio che si terrà presso la Sede della Scuola di 

Specializzazione con uno dei relatori, il Prof. Montecchi, che 

dialogherà con i partecipanti riguardo a esperienze di violenza 

domestica con minori. 

La prima giornata centrata sulla violenza nei legami affettivi 

interverranno Francesco Montecchi, Marco Pagani e Georgia Zara. 

Come discussant ci saranno i soci COIRAG Saura Fornero e Claudio 

Merlo e seguirà una discussione con il pubblico. 

Nel pomeriggio ci si dividerà in 6 simposi paralleli, ciascuno con 3 

interventi e la possibilità di dialogo con il pubblico. 

A seguire le sessioni di grande gruppo condotte con le diverse 

metodologie a matrice COIRAG. 

La seconda giornata verterà sulla violenza nelle istituzioni e nella 

società e vedrà come relatori ospiti di rilievo internazionale: Miguel 

Benasayag, Domenico Quirico e Luigi Zoja e come discussant 

Alessandra Simonetto e  Ugo Corino. 

Il pomeriggio ricalcherà la struttura del primo giorno. E ora qualche 
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notizia sui relatori. 

Miguel Benasayag, è filosofo e psicoanalista argentino ove è nato ed 

ha frequentato la facoltà di medicina e militato nella guerriglia 

guevarista. Oggi vive a Parigi ove si occupa di problemi dell’infanzia e 

dell’adolescenza. Autore di numerosi libri tradotti anche in italiano di 

cui ci limitiamo a citare solo alcuni di quelli di più ampia diffusione: Il 

mito dell’individuo, Malgrado tutto, L’epoca delle passioni tristi, Elogio 

del conflitto, La salute ad ogni costo. Medicina e bio potere, C’è una 

vita prima della morte?, Il cervello aumentato, l’uomo diminuito, 

Oltre le passioni tristi. 

Ci parlerà de “Le violenze che non vediamo”. 

Francesco Montecchi, Psicoanalista iunghiano. Specialista in 

Neurologia e Psichiatria, Neuropsichiatria infantile e Criminologia 

Clinica. Già primario di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale 

Bambino Gesù di Roma e professore a c. presso l’Università La 

Sapienza.  Didatta nelle scuole di psicoterapia dell’AIPA (Associazione 

Italiana di Psicologia Analitica) dell’AISPT (Associazione Italiana Sand 

play therapy), dell’ ITRI (Istituto Terapie Relazionali Integrate) e 

docente C.O.I.R.A.G. Si occupa da anni di autolesionismo e violenze 

sui minori. Presidente della “Cura del Girasole-Onlus”, Associazione 

impegnata nella cura del disagio emotivo infanto – adolescenziale, del 

giovane adulto e della famiglia. Autore di numerosi testi, tra questi: 

Dal bambino minaccioso al bambino minacciato. Gli abusi e la 

violenza in famiglia: prevenzione, rilevamento e trattamento. Ci 

parlerà dei minori testimoni della violenza familiare e nelle situazioni 

di separazione ad alta conflittualità dei genitori. 

Marco Pagani, è Primo Ricercatore presso l'Istituto di Scienze e 

Tecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano Cognitive 

(ISTC-CNR) e presidente del Comitato Neuroimaging dell'Associazione 

europea di Medicina nucleare (EANM). Il suo lavoro si concentra sulla 
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fisiopatologia cerebrale, sullo studio della neuroanatomia e 

sull’attivazione elettrica corticale applicate alle patologie 

neurodegenerative, neurologiche ed ai disturbi psichiatrici. Ha 

pubblicato su riviste ad alto impatto gli esiti di numerose indagini 

funzionali e neuroanatomiche e tre delle poche evidenze sperimentali 

da EEG dei cambiamenti neurobiologici che si verificano durante le 

psicoterapie. Affronterà il discorso dei correlati neurobiologici 

dell’aggressività e della violenza e illustrerà, con le evidenze della 

ricerca in neuroimagin, gli effetti delle psicoterapie sui substrati 

neurobiologici correlati allo stato di benessere/salute versus 

malessere/malattia. 

Domenico Quirico, è giornalista italiano, capo dei Servizi esteri del 

quotidiano la Stampa. È stato corrispondente da Parigi e inviato di 

guerra per molti anni. Si è interessato fra l'altro degli avvenimenti 

sorti a partire dal 2010-2011 e noti come “primavera araba”. È autore 

di diversi libri, tra questi: Primavera araba. Le rivoluzioni dall’altra 

parte del mare, Gli ultimi: La magnifica storia dei vinti,  Il paese del 

male: 152 giorni in ostaggio in Siria, Il grande califfato, Esodo. Storia 

del nuovo millennio. Affronterà il tema della trasformazione della 

violenza attraverso il fanatismo religioso. 

Georgia Zara, è Professore associato di Criminologia clinica e 

Presidente del Corso di Laurea magistrale in psicologia criminologica 

e forense presso L’Università degli Studi di Torino, dove è anche 

membro del Comitato bioetico di Ateneo; Giudice onorario e perito 

nel Tribunale di sorveglianza Torino. Le aree di ricerca riguardano: 

carriere  criminali; onset criminale in età adulta; recidivismo; 

psicopatia; violenza giovanile; violenza sessuale. Tra le sue numerose 

pubblicazioni: La psicologia criminale minorile, Le carriere criminali, 

Criminal recidivism: explanation, prediction and prevention, Manual 

of Criminology and Penal Sciences. Porterà gli esiti di un lavoro di 



 
 

 
R iv i s ta  de l  Labora to r io  d i  Gruppoana l i s i  

141 

ricerca condotto sia con l’Università di Cambridge sia in Italia sui sex 

offenders e sulla rilevanza del meccanismo di diniego rispetto al 

rischio di recidiva. 

Luigi Zoja, è Psicoanalista junghiano, formatosi  presso il C. G. Jung 

Institut di Zurigo. Già presidente del CIPA Centro Italiano di 

Psicologia Analitica dal 1998 al 2001 ha presieduto la International 

Association for Analytical Psychology (IAAP). Dal 2001 al 2007 è stato 

presidente del Comitato Etico internazionale dell'IAAP. Pubblica 

articoli su L’Unità, Il Fatto Quotidiano, Il Venerdì di Repubblica e Il 

Manifesto. Larga parte dei suoi lavori, tradotti in 14 lingue, 

interpretano vari comportamenti problematici del giorno d'oggi alla 

luce di miti, testi letterari e tematiche archetipiche. Tra i suoi 

numerosi saggi e libri: Storia dell'arroganza: psicologia e limiti dello 

sviluppo L'incubo globale: prospettive junghiane a proposito dell'11 

settembre, Contro Ismene, considerazioni sulla violenza e Centauri: 

Mito e violenza maschile, Paranoia: La follia che fa storia, Utopie 

minimaliste, Psiche. L’autore si interrogherà su quanto, in circostanze 

particolari come i conflitti, l’isolamento e la mancanza di soggetti 

femminili in un gruppo umano, determini quei fattori collettivi e 

storici che contribuiscono al fenomeno della violenza sessuale, a 

partire dall’ipotesi dell’esistenza di due polarità che compongono 

l’identità maschile (maschile e paterna) non pienamente tenute 

insieme da costruzioni culturali adeguate. 

Grande rilievo avranno poi le sessioni parallele, prima i Simposi che 

saranno organizzati intorno a uno o più temi del congresso attinenti a 

due grandi aree: La violenza nella relazione intrapsichica, nella 

relazione con l’altro, nelle relazioni familiari (Violenza di genere, nella 

coppia, in famiglia, sui minori, sugli anziani; Relazioni affettive, 

stalking e Sexual offenders; Separazioni conflittuali e sviluppo dei figli 

minori; La tortura fisica. Esperienze di intervento e trattamento: 
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Salute mentale; Prevenzione della violenza e interventi nella scuola; 

Pedofilia online ed interventi; Curare gli abusanti; Interventi ed esiti 

dei Centri Antiviolenza) e La violenza nelle relazioni nei gruppi, nelle 

istituzioni, nella società (Violenza nelle istituzioni: la Scuola, il 

Carcere, l’Ospedale, le Strutture geriatriche, le Strutture 

Psichiatriche; La violenza nel modo del lavoro; Bullismo e 

Cyberullismo; Religione e conflitto; Immigrazione e Rifugiati; Trauma 

e stress; Psicologia dell’emergenza). 

Infine, i Workshop: sono lavori esperienziali nel formato del grande 

gruppo a carattere interattivo, gestiti da una équipe di formatori, 

all’interno dei quali sarà possibile fare esperienza di differenti 

modalità di conduzione dei gruppi, oltre che elaborare i temi emersi 

nel corso di ogni singola giornata congressuale (Gruppoanalisi, 

Psicodramma, Psicosocioanalisi, Social dreaming, Dialogo aperto, 

Movimento-danza-terapia). 

In modo trasversale al programma, sarà dedicato ampio spazio alla 

sessione Poster, presentazione visiva di un argomento, accompagnato 

da una breve sintesi. 

Mentre scriviamo questa presentazione il programma dettagliato è in 

fase di elaborazione e sarà disponibile all’inizio del 2017. Ma è già 

possibile iscriversi e seguire tutte le novità e gli aggiornamenti sul 

sito COIRAG all’indirizzo http://www.coirag.org/congresso2017/ 


