Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
ISSN: 2239-0898
www.aracne-rivista.it

SPAZIO E TEMPO NEI PROCESSI CREATIVI TRA PSICOANALISI E ARTE
Sguardi psicoanalitici 2021

di Paola Serafini e Altri

Sguardi psicoanalitici

SPAZIO

E

TEMPO

NEI

PROCESSI

CREATIVI TRA PSICOANALISI E ARTE

di Paola Serafini, Livia Agresti, Stefania Cimmino, Cristina
Ciuffa, Valentina Cosmi, Alessandra Dore, Antonella
Galeone, Patrizia Gallo, Francesca Mascio, Adelina
Maugeri, Gabriele Morelli, Maria Mosca, Luigi Antonio
Perrotta, Walter Roberto, Eliana Tenace, Giorgia Toresi

Presentazione
tempo nel processo psicoanalitico è maturata all’interno degli
insegnamenti di Tecnica psicoanalitica, tenuti dalla Dott.ssa

La Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica,

Paola Serafini, negli anni 2012/2013 e 2013/2014.

insieme alla Scuola di Specializzazione afferente, da sempre
è impegnata in attività di studio e di ricerca che si esprimono

Il lavoro ha avuto inizio a partire dall’analisi delle

prevalentemente attraverso il lavoro in gruppo a livello

situazioni cliniche più gravi, in cui l’esame di realtà dei

regionale.

pazienti risulta notevolmente alterato ed è riscontrabile una

In tale contesto scientifico e culturale, l’idea di costituire

compromissione dei parametri di tempo e di spazio nella loro

un gruppo di studio che si interessasse ai concetti di spazio e di

esperienza interna ed esterna. La riflessione si è soffermata sui
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tempi dell’Inconscio, sull’articolazione degli spazi interni ed

letterari, di musica e di cinema. A questo scopo sono stati

esterni del paziente, sul ritmo degli scambi tra paziente

invitati diversi professionisti, esperti in differenti settori, che

e analista, nonché sui tempi e sugli spazi del processo

hanno messo a disposizione le loro competenze, dialogando

psicoanalitico nella sua complessa articolazione.

con noi, condividendo le loro preziose esperienze formative

Il gruppo, originariamente composto dal docente e dagli

e professionali. Come ricorda Gaddini: «L’interesse verso le

allievi, sollecitato dall’estremo interesse per le tematiche

espressioni creative artistiche è sempre stato dominante tra gli

affrontate, ha deciso di approfondirle, costituendosi come

psicoanalisti. Freud, com’è noto, considerava gli artisti i suoi

gruppo di studio regionale dal titolo “Spazio e tempo nel

veri precursori nella conoscenza del mondo psichico» (1975,

processo psicoanalitico”. Attualmente il gruppo di studio

1), riconoscendo nella “capacità creativa” una peculiarità

è costituito da diplomati e soci che si incontrano regolarmente.

fondamentale senza la quale l’analista non sarebbe in grado di

Nel nostro lavoro ci siamo interrogati sulla possibilità

svolgere la sua funzione terapeutica.

e sull’utilità di avvicinare i parametri spazio e tempo anche in

L’intenzione del gruppo di lavoro non si è orientata

altri ambiti e altri processi creativi, attraverso la comprensione

all’interpretazione psicoanalitica dei contenuti proposti dai

di come venivano affrontati. Alcuni interrogativi hanno

campi con i quali ci si è confrontati; la nostra posizione iniziale

riguardato i motivi della scelta del tipo di tecnica usata, il tipo

è stata, invece, quella di curiosa ricettività, spinti dal desiderio

di comunicazione e il tipo di fruitore a cui l’opera si

di conoscere, familiarizzando con le logiche proprie che

indirizzava. Quali scelte gli altri tecnici operavano in relazione

caratterizzano e attraversano gli ambiti esplorati, proponendo

ai parametri oggetto di indagine e con quali mezzi specifici si

riflessioni e facendo confronti. Pertanto, è stato deciso di non

realizzavano gli scopi prefissati dalle loro opere. Ci siamo

anticipare l’esperienza attraverso la letteratura a disposizione

occupati di arti visive, di drammaturgia del corpo, di testi

ma, in una prima fase, vivendola prevalentemente attraverso
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canali sensoriali e percettivi. L’assetto scelto ci ha

sviluppare un processo di conoscenza e cura. Vi è un

direttamente avvicinati all’esperienza di incontro con l’altro

decentramento nella stessa relazione terapeutica, dove la

quando questo ci pone, in quanto psicoanalisti, la sua domanda

posizione del paziente – la sua presenza nel campo analitico –

di aiuto. Sebbene il bagaglio teorico, tecnico ed esperienziale

si diversifica profondamente dalla sua collocazione nel

sia prezioso in questo nuovo incontro, nelle prime fasi lo

rapporto medico-paziente nella psichiatria dell’800.

è altrettanto la disponibilità ad accogliere l’altro nella sua

È rappresentativa l’affermazione di Freud: «L’Io non

complessa e articolata modalità di presentarsi, senza appellarsi

è padrone in casa propria» (1916, 663), con cui si ha un

subito ad una specifica cornice teorica di riferimento.

decentramento dell’Io e la riduzione del primato della

Conoscere il paziente significa far-gli spazio per accoglierne la

coscienza rispetto all’azione della dimensione inconscia.

sua specificità e la sua alterità, avvicinare la quota di estraneità

È questa la terza ferita narcisistica per l’uomo dopo la scoperta

che ci presenta, prima di renderla, ad entrambi i membri della

di Copernico che decentra la terra dal centro dell’universo, per

relazione di cura, più conoscibile e familiare.

inserirla in un sistema più vasto, e dopo Darwin che inserisce

Decentrarsi è stato fondamentale per accogliere la

l’uomo in un processo evolutivo più ampio all’interno

differenza e la peculiarità delle forme di arte e dei processi

dell’intero regno animale. Le ipotesi e le evidenze proposte

creativi esplorati.

dalla psicoanalisi sono state accolte, come le altre due

La psicoanalisi stessa nasce da un decentramento che

precedenti, con grande difficoltà e opposizione. Questa

muta completamente la visione sull’uomo e sulla sua

conoscenza disorienta ma, al contempo, amplia il portato di

sofferenza. Freud, all’interno della cornice sociale del suo

verità sulla persona. Sogni, sintomi, lapsus, atti mancati non

tempo, inventa e introduce uno specifico quadro terapeutico

sono manifestazioni bizzarre ma dotate di una logica e di un

(Khan 1979) entro il quale si creano i presupposti per

significato specifici. Ciò implica accogliere e sentire l’altro in
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una maniera più ampia; non ci si sofferma esclusivamente sulla

immergersi in un campo in cui gli elementi che lo stimolano

dimensione fenomenologica e sintomatica, ma l’esplorazione

sono molteplici.

psicoanalitica consente di comprendere le dinamiche in atto.

Il lavoro del gruppo, con queste diverse esperienze

«Noi non vogliamo semplicemente descrivere e classificare

realizzate, ha avuto l’opportunità di riflettere anche sulla stessa

i fenomeni, ma concepirli come indizi di un gioco di forze che

formazione psicoanalitica, con possibilità di affinare le

si svolge nella psiche, come l’espressione di tendenze orientate

capacità complessive con cui l’analista si mette nella posizione

verso un fine, che operano insieme o l’una contro l’altra.

di ascolto: capacità uditiva, visiva, sensoriale, offrendo più

Ciò che ci sforziamo di raggiungere è una concezione dinamica

spazio possibile all’esperienza globale che ci porta l’altro. Così

dei fenomeni psichici» (Freud, 1915-17, 246-247).

accade nella stanza d’analisi e nell’esperienza della cura

Si amplia lo scenario umano e quello della cura della

psicoanalitica, in cui la pluralità delle immagini oniriche,

sofferenza mentale. L’analista si pone come soggetto parte del

l’immagine complessiva della persona, il suo corpo, gli odori,

processo stesso della cura e come organo ricettivo capace di

le sensazioni corporee che mobilita nell’analista, l’uso che fa

accogliere il discorso e il vissuto della persona nella maniera

dello spazio-setting, i pensieri, la qualità e il ritmo dell’eloquio,

più ampia possibile.

i ritmi della narrazione del paziente, si mescolano in una

Eravamo consapevoli che il tema affrontato, tempo

situazione da cui emerge un significato specifico, una mappa

e spazio, aprisse a questioni ampie e complesse, intrecciando

del suo mondo interno e una traccia dell’evoluzione della

percorsi differenti e interrogando tutti i sensi dei partecipanti.

relazione terapeutica che si costruisce e sviluppa.

Nelle diverse forme di arte con cui ci siamo confrontati,

Nel suo seminario parigino del 1978 Wilfred Bion

il soggetto è coinvolto completamente ed è chiamato ad

comparava
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psicoanalisti a riflettere in quale tipo di impresa essi fossero

Freud S., (1927) L’Io e l’Es e altri scritti OSF Vol. IX, Bollati

coinvolti: «Che tipo di artista siete voi? Vasai, pittori,

Boringhieri, Torino 1978.

musicisti, scrittori? Nella mia esperienza, alcuni psicoanalisti

Gaddini E., Una nota sui processi creativi. Rivista di psicoanalisi.

non sanno che tipo di artista essi siano… se essi non riescono

Anno XXI gennaio-dicembre, Il pensiero Scientifico Editore, Roma,
1975.

a vedere loro stessi come artisti, essi stanno sbagliando il loro

Khan M., (1974) Lo spazio privato del sé, Bollati Boringhieri,

lavoro».

Torino, 1979.

Di seguito saranno presentati i diversi ambiti di cui

Ogden T., Conversazioni al confine del sogno. Astrolabio, Roma,

l’intero gruppo si è occupato.

2003.
Winnicott D. W., (1971) Gioco e realtà. Armando, Roma, 2005.
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esperienza che il gruppo ha maturato confrontandosi con l’Arte

Vol. VIII, Bollati Boringhieri, Torino, 1978.

pittorica che, probabilmente per le sue caratteristiche evocative

Freud S., (1916) Una difficoltà della psicoanalisi. OSF Vol. VIII,

e per l’immediatezza dell’approccio, ha sollecitato il nostro

Bollati Boringhieri, Torino, 1978.
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interesse. Ha stimolato, inoltre, l’interrogarsi su quanto la

devono poter trovare un equilibrio o evidenziare dissonanze,

struttura di un dipinto potesse essere messa in relazione agli

con il proiettare ombre, che possono rappresentare il volto

elementi che, agendo sul tempo e sullo spazio, contribuiscono

nascosto carico di significati e evocativo di elementi metafisici,

a dare forma al processo psicoanalitico.

ha in effetti numerose assonanze con le espressioni

Superato il confronto con l’opera d’Arte di tipo

dell’interiorità umana.

patografico, che cerca di svelare e comprendere il mistero della
creazione,

risalendo

alle

caratteristiche

Abbiamo deciso di procedere prendendo in esame opere

psicologiche

di pittori che, per specifiche caratteristiche, hanno colpito la

dell’artista, abbiamo sviluppato un approccio creativo che

nostra attenzione e di cui ne riportiamo, per necessità, solo

permettesse al sapere psicoanalitico di accostarsi all’opera

alcune.

d’Arte con una diversa prospettiva. Una Psicoanalisi che, nel

Abbiamo presentato, infine, un breve passo di una

confronto con l’opera pittorica, si libera dall’imbarazzo di

psicoterapia che potesse mettere in evidenza come il nostro

doverla spiegare o comprendere e si arricchisce della

lavoro di ricerca in questo ambito abbia arricchito il nostro

possibilità di non limitarsi a conoscere il mondo interno,

lavoro di psicoanalisti, permettendo una lettura più creativa

attraverso la decifrazione dei sintomi, ma di costituirsi come

della relazione terapeutica.

una tela su cui la caoticità del mentale possa provare a prendere
forma, configurando un possibile inizio di ordine e di coerenza

Alcuni pittori e le loro opere.

narrativa.

Ci siamo soffermati sulle opere di Frida Kahlo, pittrice

Un dipinto, con il suo dispiegarsi in uno spazio

messicana, nata all’inizio del secolo scorso, per il suo continuo

prestabilito e delimitato dalla cornice/setting, con l’intrecciarsi

tentativo di ritrarre il dolore e l’esperienza traumatica nel

di linee e segmenti, con il susseguirsi di determinati colori, che

contenuto della rappresentazione pittorica. Eravamo molto
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interessati alla rappresentazione del trauma attraverso l’uso dei
colori, come significanti delle emozioni.
Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla capacità di
esprimere un rilevante dinamismo interiore, a partire da opere
in cui la costruzione della scena, quasi sempre figurativa,
appare ferma.
Immobile, come i lunghi giorni che la Kahlo dovette
passare costretta a letto, in seguito ad un tragico incidente,
da cui uscì profondamente ferita nel corpo, ma anche
nell’anima. A partire da un enorme specchio, che fu
posizionato sopra al suo letto con l’obiettivo ingenuo di
consentirle di ingannare il tempo, potendosi guardare, Frida
Kahlo, inizialmente angosciata da un elemento che viveva
come persecutorio, tentò di ricostruire la sua identità, che
l’incidente aveva contribuito a frammentare.
La drammatica condizione della pittrice viene espressa
nel quadro La colonna spezzata del 1944. La descrizione di un
corpo martoriato dai numerosi chiodi innestati da reiterati
interventi chirurgici, che si sorregge grazie all’intervento di
una colonna classica, fa pensare all’ineluttabilità di una fine
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imminente e ad una condizione psichica che si esprime in tutta

immobile e immutabile, entro cui avvengono i fenomeni, e non

la sua drammaticità, pur nell’immobilismo della scena.

esiste un tempo separato, che fluisce attraverso le dimensioni

Lo spazio e il tempo sono piegati dalla maestria pittorica

di presente, passato e futuro. Tali dimensioni sono, infatti,

dell’autrice con la finalità di creare una staticità nella quale

inseparabili e strettamente correlate a formare un continuum

però si può leggere, percepire e sentire il dinamismo di un Io

spazio-temporale. Da tutto questo ne deriva che non è possibile

scisso e frammentato. Proprio come accade nella seduta

arrivare a una definizione univoca e determinata della realtà.

analitica,

in

dell’analizzato,

cui

il

dispiegarsi

caratterizzate

delle

parti

dall’a-spazialità

interiori
e

Anche

dall’a-

affascinati

dai

differenti

formulando

il

Principio

di

Indeterminazione, sostiene che l’osservatore, che si appresta a

temporalità dell’Inconscio, viene garantito dal setting.
Profondamente

Heisenberg,

misurare un fenomeno, non è un semplice spettatore, in quanto
percorsi

la sua interferenza può produrre effetti non calcolabili,

emozionali e dalle molteplici dinamiche interne che un dipinto

generando un’indeterminatezza non eliminabile.

può evocare, come risultante dell’incontro dell’opera d’Arte

Nella storia artistica occidentale, fino ai primi anni del

con il suo osservatore, abbiamo iniziato a riflettere su quanto

900, l’Arte pittorica seguiva un canone di tipo naturalistico,

la rivoluzione scientifica della Teoria della Relatività abbia

che prevedeva la riproduzione fedele della realtà e che aveva

contribuito ad innescare un cambiamento culturale ed estetico

raggiunto una delle espressioni apicali nel Rinascimento

anche in questo campo, in cui si assiste all’abbandono dei

italiano, attraverso gli strumenti razionali e tecnici del

canoni fondamentali della tradizione e ad una ridefinizione dei

controllo dell’immagine naturale, il chiaroscuro per i volumi

concetti di spazio e di tempo.

e la prospettiva per lo spazio.

Con la Teoria della Relatività, Einstein ci dice che spazio

Con gli studi sulla prospettiva si raggiunge una visione

e tempo non sono dimensioni assolute. Non esiste uno spazio

di tipo tridimensionale in cui, tuttavia, l’artista può

8
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immortalare la realtà di un unico punto di vista; l’oggetto non
può essere considerato nella sua totalità, ma rappresentato in
un suo aspetto parziale.
Gradualmente, si assiste al superamento della prospettiva
e, in questo modo, l’artista non è più vincolato all’unicità del
punto di vista che gli imponeva di guardare, percepire
e rappresentare solo alcuni elementi della realtà.
Uno degli esponenti più importanti e originali di queste
avanguardie artistiche è Pablo Picasso, che rivoluziona
decisamente lo stile pittorico del suo tempo, contribuendo
a dare vita ad un movimento artistico chiamato Cubismo, nella
cui complessità concettuale e artistica possiamo rintracciare la
necessità di andare oltre il limite di un’unica modalità
percettiva, sovrapponendo, contemporaneamente, prospettive
e angolazioni differenti. Il quadro che, convenzionalmente,
è indicato come l’inizio del Cubismo, è Les Demoiselles
d’Avignon, realizzato da Picasso tra il 1906 e il 1907.

definiti da linee taglienti e spigolose che sovvertono i canoni

Con quest’opera, il pittore stravolge definitivamente le
leggi

compositive

tradizionali,

cancellando

le

proporzionali e prospettici classici per approdare a figure

leggi

frammentate proprio come lo spazio in cui sono disposte.

prospettiche. L’opera è composta da cinque nudi femminili,
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In particolare, la figura inginocchiata a destra ha il volto

I pittori surrealisti si lasciano guidare dal proprio

realizzato frontalmente, mentre il corpo è visto di schiena.

Inconscio attraverso “l’automatismo psichico”, cioè quel

È proprio da questa possibilità che parte il cubismo: dal

processo in cui aspetti inconsci emergono anche quando siamo

superamento della dimensione tridimensionale per approdare

svegli, permettendoci di associare parole, pensieri e immagini

a quella quadrimensionale, in cui possono essere mostrate

il più spontaneamente possibile, liberi da ogni preoccupazione

contemporaneamente più parti del corpo, che non potrebbero

estetica e morale. Il fine comune è lo spostamento del senso,

essere viste da uno stesso osservatore nel medesimo istante, ma

ossia la trasformazione di immagini convenzionali in immagini

da un osservatore in movimento o da più osservatori in una

che ci trasmettono l’idea di un diverso ordine della realtà. Tra

dimensione temporale.

i vari esponenti del Surrealismo, che nasce ufficialmente nel

Quando il Cubismo rompe la convenzione sull’unicità

1924, chi interpreta al meglio la nuova concezione dello spazio

del punto di vista, introduce nella rappresentazione pittorica

e del tempo è il pittore spagnolo Salvador Dalí, fortemente

l’elemento tempo, in quanto la percezione di più punti di vista

influenzato dalla Teoria della Relatività di Einstein e dalla

deve poter avvenire in un tempo prolungato.

Psicoanalisi. È con La persistenza della memoria, conosciuto

La possibilità di percepire la realtà in modo nuovo trova

pure come Gli orologi molli, uno dei quadri più famosi, che

ancora più incisività nel Surrealismo. Nelle opere surrealiste si

Dalí espone la sua concezione del tempo.

esalta il ruolo dell’Inconscio nell’attività creativa, per il

I quattro orologi – tre che si sciolgono, mentre l’ultimo,

raggiungimento di uno stato conoscitivo “oltre” la realtà, in cui

ancora nella custodia, è ricoperto dalle formiche –

veglia e sogno sono entrambe presenti e si conciliano in modo

rappresentano una concezione del tempo non assoluta, che può

armonico e profondo.

essere modificata dalla nostra psiche e il cui scorrere può
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formiche rappresentano l’aspetto soggettivo del tempo che
segue la logica dello stato d’animo e del ricordo.
L’interpretazione di Dalí rimanda alle proprietà dello spaziotempo elaborate nella Teoria della Relatività di Einstein, un
tempo che perde la rigida struttura meccanica per adattarsi alla
percezione soggettiva e onirica e scorre con ritmi differenti in
punti diversi dell’universo.
Anche la Psicoanalisi ha dato un notevole contributo,
partecipando da protagonista ad una rivoluzione culturale
e scientifica.
Freud mise a punto il metodo psicoanalitico, attingendo
dipendere dal nostro stato d’animo e dalla logica del ricordo.

ai miti narrati dai Tragici Greci e, in generale, l’Arte aveva un

L’orologio è lo strumento razionale per eccellenza con il quale

ruolo di ispiratrice della giovane scienza, tanto da indurre Bion

si pretende di misurare il tempo, scomponendolo in unità, in

a dire che non fu Freud a scoprire l’Edipo, ma Edipo ad

modo da piegarlo alle esigenze pratiche e quotidiane.

edificare la Psicoanalisi. E, in effetti, le intuizioni degli artisti

Deformando l’orologio, che perde la sua consistenza, Dalí

hanno fornito e continuano a fornire preziose indicazioni sul

invita l’osservatore a riconsiderare la dimensione del tempo,

nostro mondo interno. In seguito, da musa ispiratrice, l’Arte

della memoria, del sogno e del desiderio: il prima e il dopo si

è divenuta oggetto di indagine e si è sviluppata una Psicoanalisi

mescolano e lo scorrere delle ore e dei giorni accelera e rallenta

dell’Arte con il fine di comprendere il messaggio latente dietro

a seconda della percezione soggettiva. In primo piano, le

la fenomenologia dell’opera.
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Invece, il nostro intento è quello di avvicinarci all’Arte

Nel momento dell’accoglienza, mi ritrovo ad

anche per rivalutare le radici artistiche della Psicoanalisi, che

osservarmi in una natura morta. Non in riferimento

ha la necessità di acquisire sempre nuovi mezzi, non solo

a protagonisti privi di vita: io mi sento vivo e anche

verbali, per accostarsi alle parti più complesse della mente,

la paziente, benché molto sofferente, è venuta nel

come accade con i pazienti gravi, in cui il tempo sembra

mio studio per cercare di esumare la fiammella di

bloccato nella sua circolarità, la psiche è frammentata e sembra

una vitalità che ancora sente di avere.

coesistere una costellazione di significati spesso non

D’altro canto, il termine “natura morta”, attribuito

integrabili, l’Inconscio è muto e la comunicazione non

a determinate raffigurazioni pittoriche, non indica

è lineare.

solamente la presenza di soggetti che furono animati
e che, nel momento in cui vengono ritratti, non lo

Anna e il baratro

sono più, entrando a far parte di un paesaggio senza

Quando l’accolgo in sala d’attesa, Anna è vestita in

vita, ma anche elementi che possono rappresentare

maniera trasandata. Viene dal posto di lavoro, dove

un’altra forma di vita, come esprime meglio la

utilizza un abbigliamento poco curato. Non è solo il

definizione inglese “still life”, “ancora in vita” per

lavoro a determinare la scelta dei vestiti: lisi

l’appunto.

e sporchi sono l’espressione del suo stato d’animo,

In questo primo quadro dell’incontro analitico, che

evidentemente depresso e mortifero, lontano dal

inizia nella sala d’attesa, si assiste ad una nuova vita,

permetterle di accostarsi al desiderio di prendersi

dissonata e perturbante. L’incontro, che dovrebbe

cura di sé.

essere pervaso da un sentimento fluido di

12
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accoglienza, è invece incentrato sulla rigidità di

prospettiva. La stanza di analisi si accende con i suoi

corpi, come nel dipinto di un artista alle prime armi,

colori, infiammata da un raggio di sole che sembra

su un distanziamento innaturale, rinforzato dai volti

voler partecipare alle metamorfosi analitiche.

coperti dalle mascherine, ostacolo al contagio,

“Se vedessi una persona con un vestito rosso, non

sull’impossibilità di un saluto, se non verbale. Un

potrei dire che è rosso, perché sarebbe una

intersecarsi di linee che rendono la struttura

definizione e, se definisco, vuol dire che sono in

dell’opera quasi geometrica, rigida e poco armonica.

grado di definirmi e, se posso definirmi, mi aspetta

I movimenti di un transfert vissuto spesso come

il baratro”. La paziente esprime la difficoltà del

pericoloso, per l’incapacità della paziente di creare

momento che sta vivendo: un lungo percorso di

relazioni oggettuali, e di un controtransfert

emancipazione le ha fornito la consapevolezza che,

caratterizzato

impotenza

ad ogni movimento separativo, può corrispondere

e frustrazione, prendono forma in maniera non

un vissuto di precipizio, di scomparsa nell’oblio,

ancora espressa a parole, ma che possono essere

perché l’atmosfera incestuosa e incestuale l’ha

notati grazie alla familiarità con il linguaggio della

legata ad un rapporto con le figure di riferimento che

composizione pittorica.

non può pensare di sciogliere, se non accettando la

La seduta inizia. La paziente sprofonda nel lettino.

perdita

Lo evidenziano i lenzuoli di carta protettiva che

è indissolubilmente legata a quell’altro. La mia

tendono ad avvolgere un corpo che vuole morire per

interpretazione, che in questa occasione sento di

poi risorgere. I vestiti trasandati sono fuori dalla

poter comunicare, sembra già contenuta in questa

visuale. Il taglio del quadro segue un’altra

composizione artistica. La paziente sprofonda in un

da

contenuti

di
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lettino metafora del processo analitico, che la lascia

La tela può, anche, essere pensata come lo spazio del

sprofondare, ma è pronto a sorreggerla. Tale

setting, un luogo in cui depositare aspetti di sé scissi

possibilità di perdersi con la certezza di potersi

e frammentati, avendo la possibilità di osservarli e avvicinarli

ritrovare, perché sorretta dai protagonisti del setting,

in un tempo definito. La tela/setting sembra svolgere una

le permette di accedere a contenuti mentali

funzione

altrimenti non presi in considerazione.

e controllabile, contenuta nei confini della cornice, a garanzia

contenitiva

di

una

scissione

resa

visibile

dell’equilibrio della struttura del Sé.
La tela è il luogo dell’impossibile, perché esalta

All’interno della cornice che contiene il dipinto,

l’inafferrabile e l’indecifrabile, insiti nel processo creativo,

un’apparente composizione statica può evocare dinamismo,

così come l’intraducibile e l’inenarrabile, caratteristici del

emozioni e fantasie che attraggono o respingono, trasmesse

moto pulsionale. Per quanto possiamo sforzarci di analizzare

dall’uso sapiente del colore.

e interpretare un dipinto, la grandezza dell’opera d’Arte

Non a caso, uno degli strumenti psicodiagnostici più utilizzato

mantiene una connotazione insatura, strettamente collegata alla

in ambito clinico per esplorare la relazione tra percezione

natura dell’esperienza estetica. Nel processo analitico,

e aspetti differenti della personalità è il Test di Rorschach, che

nonostante la consapevolezza legata ai processi transferali

fu ideato da Hermann Rorschach, pittore e psichiatra svizzero

e

alle

di fine Ottocento, nell’Ospedale Psichiatrico da lui diretto,

comunicazioni verbali e non verbali, facciamo esperienza

proponendo un gioco in cui i partecipanti a turno davano un

dell’intraducibilità

senso alle macchie che si formavano nel lasciar cadere delle

controtransferali,

alla
del

dimensione
dispiegarsi

empatica

e

dell’Inconscio,

che

mantiene una dimensione di a-spazialità e a-temporalità.

gocce di inchiostro colorato su un foglio.
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Immagini

Un altro pittore che si è particolarmente soffermato
sull’uso del colore è Vasilij Vasil’evič Kandinskij, il quale
riconduceva forme e colori all’espressione delle emozioni,

Immagine di copertina - Paul Klee, Ponte Rosso, 1928

sollecitando una reazione nel fruitore. Così la tela verrebbe ad

Pag. 7 - Frida Kahlo, La colonna spezzata, 1944. Olio su tela, ©
Museo Dolores Olmedo, Mèxico.

assumere la funzione di spazio e di contenimento delle

Pag. 9 - Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907, olio su

emozioni, delle angosce, delle rappresentazioni relazionali, dei

tela. Museum of Modern Art, New York.

movimenti inconsci e dei processi trasformativi, un modo per

Pag. 10 - Salvador Dalì, La persistenza della memoria, 1931. Olio

il pittore di contattare elementi interni, proiettandoli nello

su tela, Museum of Modern Art, New York

spazio della tela, osservandoli da spettatore, avvicinandoli
e distanziandoli.
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Cinema

similitudini e analogie tra i due linguaggi quanto sul modo in
cui le tecniche cinematografiche e i suoi strumenti vengono
utilizzati per rappresentare i personaggi e la vita quotidiana.

Cinema e psicoanalisi hanno da sempre un legame molto

Il linguaggio cinematografico si esprime con forme che

intimo, dato da una comunanza di linguaggi e tecniche che

indichiamo come “piani” e “sequenze”; mentre nel linguaggio

talvolta si fondono e si compenetrano.
Del resto, la psicoanalisi è stata uno dei tanti temi

parlato l’azione è data dal “verbo”, nel linguaggio filmico

dominanti del cinema, sia nella raffigurazione e nel racconto

l’azione è data dai movimenti della macchina (avvicinamenti,

del disagio e dei cosiddetti “disturbi mentali”, sia nel

piani sequenza, etc.). Nel cinema, come nel processo

rappresentare la figura del medico-psicoanalista; ma l’analisi

psicoanalitico, questa “azione” necessita di una struttura:

di un film (di un soggetto, della trama, dei personaggi) è solo

il montaggio. Pensando al rapporto analista-paziente, nel

uno dei molti discorsi possibili sul cinema, altri comprendono

contenuto che viene portato in seduta è già presente un

ad esempio lo studio del film dal punto di vista dei contenuti,

montaggio, un vero e proprio “montaggio fantastico”

della qualità tecnica, della commerciabilità, etc. Per il cineasta

o fantasticato, perché il racconto da parte del paziente

francese Epstein, figura di rilievo dell’avanguardia degli anni

all’analista utilizza ciò che più “preme” (anche un linguaggio

Venti del secolo scorso, il cinema è psichico, è cioè in grado di

che nasconde ciò che più preme, come i discorsi sul quotidiano

rappresentare mimeticamente i processi mentali. Sono state

o sul concreto), come se il montatore interno del paziente

proprio le caratteristiche del linguaggio cinematografico, che

scegliesse velocemente i contenuti da presentare all’altro

sono in parte sovrapponibili a quelle del linguaggio

all’interno di una relazione significativa, quello che il paziente

psicoanalitico, che ci hanno incuriosito al punto di immaginare

racconta può essere di fatto considerato un montaggio di

un lavoro di ricerca che si concentrasse non tanto sulle

immagini interne. Da parte sua, quando il regista inizia un
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montaggio segue una scaletta, una storia, che porterà poi

degli anni Trenta, una Traumfabrik (una “Fabbrica di sogni”),

a girare le sequenze, fino alla montatura del girato, che di fatto

in grado di mettere in scena meccanismi di spostamento,

non corrisponde mai alla scaletta iniziale. Viene infatti montato

espressione simbolica e distorsione del tempo e dello spazio.

ciò che esprime in maniera vivida il contenuto. La vividezza

Le dimensioni di tempo e spazio sono state l’oggetto principale

è un concetto che registi e psicoanalisti condividono; anche

del nostro studio che ha guidato la scelta dei casi clinici e che

l’analista, infatti, ‘riprende’ quelle parti che l’hanno colpito, le

presentiamo di seguito al lettore all’interno di una cornice

rimette insieme, così come un regista quando monta è in grado

tecnica cinematografica.

di utilizzare le immagini più rappresentative, tanto che nel
processo di interpretazione o restituzione non è detto che venga

Il primo flash è tratto dalla pellicola: Taxi Teheran

utilizzato ciò che sembra inizialmente più importante.

(2015), di Jafar Panahi.

Nel linguaggio e nella tecnica cinematografica, inoltre,

Sergio è un giovane uomo che soffre di una forma

come in psicoanalisi, un posto speciale occupa il sogno, le

importante di inibizione intellettuale, espressione

entità reali e quelle psichiche: cosa distingue l’immagine del

del tentativo di arginare una profonda angoscia di

reale dalla psiche del protagonista di un film? Nel cinema di

perdita di sé e dell’altro. La stabilità del setting

Fellini, ad esempio, il sogno diventa un espediente per rendere

interno/esterno e delle sue coordinate spazio-

ancora più forte la confusione tra reale e spettacolo, negando

temporali hanno permesso alla coppia analitica di

l’eterogeneità dei due mondi, anzi stabilendo di film in film che

avviare

il quotidiano è identificato con lo spettacolare, cancellando la

rappresentazioni traumatiche, sedimentatesi nella

distanza, la distinzione tra spettatore e spettacolo. Il cinema

psiche del paziente. Ci sembrava che la scena del

diventa, come veniva definita la stessa Hollywood agli inizi

film
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aspetti dell’incontro

psicoterapia, Sergio esprime l’urgenza della ricerca

terapeutico avvenuto con Sergio nel divenire del

di un contenitore che accolga le sue emozioni e lo

processo analitico. Un luogo psichico che, in alcuni

sostenga nel districarle, permettendogli di instaurare

momenti, può trovarsi ad accogliere un tempo

un dialogo differente con sé stesso e con il mondo

traumatico che irrompe nella e sulla scena.

che lo circonda. Nella scena del film assistiamo ad

Lo psicoterapeuta psicoanalitico, pur se attraversato

un vero e proprio dialogo tra due macchine da

a sua volta dal dolore, può, grazie alla funzione

ripresa in cui il regista, utilizzandole abilmente

contenitiva del setting interno/esterno, mantenere

e differentemente, vuole cogliere l’azione del

uno sguardo terzo che accompagna il paziente in

guidare, diremmo noi del condurre-accompagnare il

questa dolorosa esperienza. Significativa è la ripresa

paziente. Via via che la relazione terapeutica si

all’interno di un taxi, inteso come contenitore-

consolida e che il paziente comincia timidamente ad

setting, in cui inizialmente vi è una coppia, costituita

affidarsi, lo spazio analitico è usato da Sergio per

da una persona che conduce ed un’altra che viene

sbrogliare il dramma del suo blocco evolutivo.

accompagnata. Il dialogo iniziale tra loro è colto da

La coppia analitica è così attraversata da turbolenze

un primo piano, prima sull’uno e poi sull’altro;

emotive. Assistiamo all’irrompere sulla scena del

successivamente, quando lo scambio tra loro si

film di un’emergenza, in cui il contenitore-taxi

infittisce, osserviamo un passaggio da un primo

accoglie l’urgenza e devia momentaneamente il suo

piano all’altro, in cui l’attenzione è convogliata

tragitto per poi riprenderlo. L’inquadratura si

a concentrarsi sul “punto di vista” espresso. Così

arricchisce di particolari, il regista si avvicina alla

nella scena iniziale del film come nei primi mesi di

testimonianza del ferito pian piano, attraverso una
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processualità filmica, utilizzando prima la tecnica

che tenti di decolorare il mio pensiero con il flusso

della

successivamente,

delle sue parole. Il nostro spazio è invaso da un fare

spostando l’inquadratura sul ferito e la donna che lo

maniacale e distruttivo verso l’altro me e l’altro sé,

sorregge, a conservarne memoria e testamento.

non mi permette di aggiungere nulla. Uno spazio

Il guidatore-psicoterapeuta, pur se testimone di una

dove, quando mi avvicino, trovo solitudine

sofferenza profonda, mantiene la rotta, insieme

profonda; uno spazio la cui saturazione impedisce la

all’accompagnatore, che potremmo immaginare

comunicazione; uno spazio deserto, come quello del

come l’Io del paziente che, accolto all’interno di un

film Deserto rosso, all’interno del quale il regista

setting stabile e sicuro e sostenuto dalla funzione

racconta lo smarrimento della profonda depressione

contenitiva della mente dello psicoterapeuta, può

della

ricordare e/o ripetere una memoria traumatica,

inquadrature/associazioni

intesa come una frattura nell’esperienza di

(i giornali, i particolari dei piedi, lei, il venditore, la

continuità del Sé, al fine di elaborarla, fino al

strada,

ristabilirsi di un dialogo più sereno e nuovamente

all’ambiente, operando una color correction, la

creativo.

correzione di colore appunto (decolorazione,

voce

fuori-campo

e,

protagonista.

l’uomo),

il

Attraverso
e

regista

una

messe

serie
a

toglie il

di

fuoco
colore

desolarizzazione), per definire quanto il grigio
Il secondo flash è tratto dalla pellicola: Deserto Rosso

dell’ambiente, in contrasto al colorato, rappresenti

(1964), di Michelangelo Antonioni.

l’immagine del mondo interno dei suoi personaggi.

Viola sembra volermi escludere dai suoi ricordi,
raccontandomi dove contenerli. Ho la sensazione
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Il terzo flash è tratto dalla pellicola: Se mi lasci ti

delle fisionomie giocate anche coi colori (la co-

cancello (2004), di Michel Gondry.

protagonista appare con colori di capelli diversi

Un album di ricordi lotta contro la sensazione che la

a seconda delle varie fasi della relazione con il

memoria di Daniele sia in giro in frammenti. Il film

protagonista), dall’andare avanti e indietro con una

Se mi lasci ti cancello, dal titolo originale Eternal

memoria drammaticamente in perdita. In alcune

Sunshine of the Spotless Mind, un verso dell’opera

scene del film, il regista sceglie di utilizzare una

Eloisa to Abelard di Alexander Pope, che significa

macchina a mano (nella scena in cui il protagonista

“Infinita letizia della mente candida”, sembra

parla

raccontare l’esperienza senza tempo e senza spazio

dell’operatore), per dare il senso dello spiazzamento

di una memoria ingombrante e da resettare, da

e dell’agitazione. Il gioco dei colori (le luci blu

ripulire il più velocemente possibile, per permettere

e rosse) e degli ambienti, ora freddi (il ghiaccio)

l’accesso

va

e ora caldi (il focolare), le riprese dall’alto,

a ritroso, dalla fine verso il principio, in un tempo

i numerosi effetti speciali (ad esempio, nella scena

e uno spazio da cancellare. Lo spettatore viene

in cui lei viene risucchiata o quando gli oggetti

confuso

flashback,

scompaiono via via che la scena va avanti o si

dall’affastellamento di tante immagini, come

cancella parte del volto) connotano il film di un

i ricordi da intrappolare in un album, che si sfocano

ritmo incalzante, angoscioso, dove è possibile

e rimandano alla paura di dimenticare, dalle

comprendere e divenire consapevoli del dramma

accelerazioni improvvise (scene dove i personaggi

della perdita della propria storia, quando la si

scappano a destra e sinistra), dalla sovrapposizione

ripercorre e sembra essere troppo tardi per

al

futuro.

dall’uso

dei

È

un

film

numerosi

che
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recuperarla.

sogno apparentemente incomprensibile o “assurdo”.
Nel sogno riportato dalla paziente la presenza della

Il quarto flash è tratto dalla pellicola: Il posto delle

ex capa determina la sensazione di estraniamento.

fragole (1957), di Ingmar Bergman.

Nelle

scene

mostrate,

l’estraniamento

e

lo

“Era buio, mi trovavo in una specie di bosco, con

spaesamento che la perdita di riferimenti spazio-

me c’era la mia ex capa (quella con cui ho avuto tutti

temporali comporta, è dato facendo vagare il

quei problemi e che tra l’altro si chiama come me …

protagonista in uno spazio e in un tempo che

infatti era strano che ci fosse lei …). Comunque, ci

sembrano sospesi e assurdi, per strade deserte in cui

incamminiamo verso un sentiero che scende giù, in

le ombre non sembrano corrispondere pienamente

profondità tanto che non riesco a vederne la fine.

agli oggetti che dovrebbero proiettarle, come

La sensazione non era negativa”.

l’albero, e il tempo è non-indicato dal dettaglio

Questo sogno fu riportato dalla paziente in una delle

dell’orologio senza lancette. Nel caso del sogno

prime sedute nel setting privato, dopo il passaggio

della paziente il contenuto sembra apparentemente

dal Centro di Salute Mentale. Nella scena del film

chiaro e lineare, c’è, per così dire, una trama logica.

“Il tempo delle fragole” quello che, del sogno,

In virtù del lavoro del sogno, a cui Freud assegna la

sembra rappresentato è il lavoro che, a partire dal

più

contenuto latente, porta al contenuto manifesto.

condensazione

Ovvero un lavoro fatto, tra l’altro, di condensazioni

contenuto latente per renderlo inintelligibile. Così,

in cui le diverse scene rappresentate sembrano,

anche tempo e spazio vanno soggetti a questa

talvolta, giustapposte, contribuendo a rendere il

deformazione. Per Freud il motore alla base del

22
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sogno è il desiderio le cui radici vanno rintracciate

un lavoro part-time, la pittura, nonché la relazione

nell’infanzia. Un desiderio irriducibile ed eterno,

con la fidanzata.

atemporale che lega, così, il passato al presente e al

Come nella pellicola Gravity, è possibile cogliere

futuro. Nel sogno sono quindi condensati i vari

nel paziente una condizione di spaesamento e di

tempi: l’allora evocato dalla presenza dell’ex-capa,

depersonalizzazione profondamente angoscianti

il presente dell’attualità con la discesa “sognata”

che, nella visione del film, sperimentiamo con il

e un accenno al futuro legato allo scopo di questo

passaggio delle inquadrature dall’interno all’esterno

scendere giù in compagnia, con una prognosi

del casco della protagonista e con il roteare

positiva perché, dice la paziente, “la sensazione non

e rotolare su se stessa. Allo stesso modo, l’assenza

era negativa”.

di punti di riferimento, nel paziente, si concretizzava
con l’impossibilità di definire tempi e spazi: gli

Il quinto flash è tratto dalla pellicola: Gravity (2013), di

spostamenti potevano quindi rappresentare un

Alfonso Cuarón.

rischio concreto di perdersi, con l’impossibilità di

Simone è un ragazzo di 20 anni, bello e intelligente,

arrivare in seduta, all’università o altrove. La prima

completamente avvolto al momento dell’incontro

esperienza di contenitore che Simone sembra

con lo psicoterapeuta, in uno spazio infinito di

realizzare è la stanza d’analisi, un luogo dove

confusione e nebbia; una condizione questa che non

diventa possibile depositare pensieri ed emozioni

gli consente realmente di vivere e toccare nessuno

e dove insieme possiamo dare senso e significato al

dei suoi impegni: il calcio, l’università, la ricerca di

disorientamento che prova. Il setting interno dello

23
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psicoterapeuta, quindi, oltre ad essere in grado di

genera un’angoscia senza nome e che, attraverso gli

contenere la confusione del paziente, si è delineato

occhi, simbolicamente, entra dentro di noi.

come strumento tecnico di comprensione delle
angosce, tale da offrire a Simone una primissima

L’ultimo flash è tratto dalla pellicola: The Hole (1998),

esperienza di ancoraggio alla realtà: come nel corso

di Tsai Ming-liang.

di un episodio di derealizzazione in cui si è trovato

Sara cammina, percorre la sua strada e la sua storia

improvvisamente senza sapere dove andare e dove

nel processo terapeutico in un tempo che si può

fosse ma riuscendo, nonostante ciò, ad arrivare in

diluire ed esporre in tre tempi. Il primo,

seduta e narrare l’episodio. I lunghi piani sequenza

caratterizzato da un vissuto di angoscia in uno

del film, che non interrompono mai l’angoscia

spazio chiuso, pieno e coperto da tante figure e cose,

determinata dalla caduta nel vuoto, nell’esperienza

una prigione stretta. È presente sulla scena analitica

con il paziente li ritroviamo nel suo vagare da un

l’indifferenza, l’immobilità e l’ingombrante corpo

impegno all’altro in modo confusivo e senza sosta,

che osservo sulla sedia di fronte a me, accasciato in

fino

terapeutico.

modo pesante, e la sua pelle del volto segnata da

Le rappresentazioni pittoriche realizzate da Simone

“buchi”. Motivo quest’ultimo della richiesta di

rimandano proprio l’angoscia del paziente legata al

aiuto. Quei buchi: le ferite che la paziente si

guardare ciò che provoca disorientamento, dentro

autoinfligge per ritirarsi dal mondo e aggredire

e fuori di sé. Le immagini in soggettiva sugli occhi

visivamente l’interlocutore e per difendersi dal

della protagonista ci trasmettono proprio questo:

contatto con il mondo. Un primo spazio e tempo

lo spazio infinito, l’assenza di un contenitore che

fatto di sensazioni, è un tempo sensoriale, in una

al

momento

dell’incontro
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stanza, un piano, ove l’intervento terapeutico

respiro della paziente da uno stato di apnea psichica

consiste in un accoglimento e una continua

e che in un certo tempo detta il ritmo della terapia;

e battente presenza per alleviare, osservare

non appena vi è una sintonizzazione su quel respiro

e comprendere quelle ferite.

ecco io posso porre un aiuto, un elemento, un

Ed ecco la prima parte del film the Hole (il buco): si

dettaglio così come viene definito in termini tecnici

sentono rumori, la pioggia è l’elemento fuori

nel

campo, lo sfondo, l’interno grigio di una casa ove

bicchiere d’acqua che è presente nel film. Quel

appare il protagonista seduto per terra che batte sul

bicchiere d’acqua rappresenterebbe il pensiero che

pavimento in un atto continuo e disperato, si ode il

inizia a entrare nello spazio terapeutico e che disseta

suo lamento, espressione dell’impotenza e della

in prima battuta la paziente, assetata di affidamento,

frustrazione nel veder fallito il tentativo di aprire un

di cura, di tenuta, elemento vitale che può portarla

varco e di giungere all’accesso ad uno spazio di

fuori dall’unico mondo sensoriale e dal concreto.

apertura e di ascolto anche dall’altra parte.

Si disseta e il pensiero inizia a penetrare, ecco il

Un lamento disperato della sua impotenza.

secondo tempo del percorso di Sara. Il bicchier

Nel piano di sotto, mentre la pioggia continua

d’acqua accettato da una parte e il bisogno, toccato

a scorrere, unico movimento presente nella

e ascoltato dall’altra, come nella scena del film, in

solitudine della scena, è il riaffiorare della

quel tempo si può afferrare la mano, e affidarsi;

protagonista da un cumulo di carta che la sovrasta

movimento che si osserva dopo aver fatto

quasi fino a soffocarla e qui si presenta il primo atto:

esperienza della presenza battente e così possiamo

la protagonista “respira”. Scena che richiama quel

passare al terzo tempo. Un tempo dell’ascolto del
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Corpo

biologico e lo psichico «La pulsione ci appare come un
concetto limite tra lo psichico e il somatico, come il

«Ai mortali non è possibile celare nessun segreto.

rappresentante psichico degli stimoli che traggono origine

Chi tace con le labbra chiacchiera con la punta delle dita, si

dall’interno del corpo e pervengono alla psiche, come una

tradisce attraverso tutti i suoi pori» (Freud 1901, 364). Così

misura delle operazioni che vengono richieste alla sfera

Freud ci invita a sensibilizzare un tipo di ascolto diverso, più

psichica in forza della sua connessione con quella corporea»

complesso, che si avvicini anche alla comprensione del non-

(Le pulsioni e i loro destini, 1915, 31-32). Successivamente,

verbale, stimolando e orientando ad un ascolto del corpo, esso

in L’Io e l’Es (Freud 1927) si esplicita il rapporto tra il corpo

stesso luogo dell’Inconscio.

nello sviluppo delle funzioni dell’Io e nella costruzione del
le

senso di identità. «L’Io è in definitiva derivato da sensazioni

manifestazioni isteriche: nevralgie, allucinazioni visive,

corporee» (Freud 1927, 488-489). Gli sviluppi psicoanalitici si

convulsioni epilettoidi, paralisi, vomito, tic, contratture, che

soffermeranno su fasi sempre più primitive dello sviluppo,

mostrano l’irrompere di un corpo pulsionalizzato che, ascoltato

approfondendo il complesso processo di integrazione psiche-

dalla prospettiva della nascente psicoanalisi, apre la via per

soma. Autori da Winnicott a Gaddini, Dejours, Sullivan,

altre rappresentazioni possibili.

Fromm-Reichmann e Searles, Ogden e l’interesse delle

Questa

attenzione

nasce

dall’incontro

con

La relazione mente-corpo è un tema che ha seguito

neuroscienze con Damasio (1994), e gli scopritori della base

evoluzioni articolate nel pensiero psicoanalitico, resta tuttavia

dell’intersoggettività nei neuroni specchio: Gallese, Fadiga,

interesse e quesito centrale sia nella teoria che nella pratica

Fogassi,

clinica. Il concetto stesso di pulsione si pone nella

consapevolezza del proprio corpo è la base primaria

Metapsicologia (Freud 1915) come un elemento cerniera tra il

dell’intersoggettività. «Le stesse strutture neurali coinvolte
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nelle nostre autoesperienze corporee sono implicate anche

Per avvicinarci a queste domande, da una prospettiva

nella comprensione preriflessiva dei comportamenti e di alcuni

diversa, abbiamo invitato un maestro coreografo Andrea

stati mentali di altri individui» (Gallese ed Ebish 2013).

Cagnetti, in un’esperienza particolarmente complessa da

La riflessione sul tema corpo è stata particolarmente

esperire e anche da narrare una volta vissuta. Il gruppo,

complessa da integrare nel lavoro del gruppo. Il corpo

accompagnato dall’esperto, si è cimentato in alcuni esercizi di

comunica con un linguaggio che richiede una grande

crescente complessità e dalle funzioni differenti.

attenzione perché possa essere sentito e ascoltato, prima di
arrivare ad un’adeguata rappresentabilità e, ancora, ad una

Primo esercizio: Sentire il proprio corpo senza la

certa pensabilità. Le domande che il gruppo si è posto sono

struttura del pensiero.

state: Come ci si sente e ci si può sentire nel proprio corpo?

Come per l’incontro con altre forme d’arte, vivere

Come sentire il corpo, come interrogarlo e dove collocarlo

l’esperienza è stato il passo principale, prima di articolare una

insieme alle sensazioni, alle percezioni e ai segnali che

riflessione su di essa e su quanto esperito. Così, sentire il corpo

produce? Quale spazio per il corpo e perché l’esperienza che

ha significato “sospendere” un pensiero che mettesse in parole

ha riguardato il corpo è stata la più difficile da inserire nel

le sensazioni

processo in corso, elaborandone una adeguata pensabilità?

all’esperienza condivisa. Sentire le proprie braccia, il proprio

Il delicato lavoro di integrazione di questa esperienza – con

collo, il proprio respiro, sentire le tensioni, i movimenti interni,

i nostri corpi – all’interno di un percorso che ha avvicinato altre

il silenzio o i rumori del proprio corpo. Il sensoriale è stato

aree percettive, sensoriali e comunicative, rimanda alla stessa

l’aspetto dominante, non la verbalizzazione di quanto accadeva

complessità di integrazione tra aree corporee e aree psichiche.

a ciascun partecipante. Lasciar entrare nella scena della mente
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il linguaggio e la presenza del corpo il più liberamente

La

primaria

forma

di

relazione

tra

madre-bambino

possibile.

è profondamente sensoriale ed è fatta di contatto dei corpi.
Questi primi due esercizi rientrano in quello che si

Secondo esercizio: Rotolare sul pavimento e sentire il

definisce condizionamento fisico, che ha due finalità: una più

contatto con la superficie dura e con gli altri corpi senza

evidente, di energizzare la percezione sensoriale del tatto

distanziarsene, ma localizzando i punti di contatto prima di

e l’altra, meno evidente, è quella di predisporre ad un

indietreggiare.

atteggiamento creativo. Interessante precisare che, nello

Il corpo occupa uno spazio, incontra superfici, limiti

specifico del secondo esercizio di con-tatto, vigono due regole

e altri corpi. Corpi estranei, separati, spesso, anche dall’uso del

importanti, quando si entra in contatto con un altro corpo o

linguaggio. Prima dell’esperienza della parola, tuttavia, c’è

oggetto inanimato disposto nella stanza (sedia, muro etc.) si

l’esperienza

all’olfatto.

deve sostare sulla sua percezione sensoriale e aspettare che il

L’esercizio è consistito nel disporci in tutto lo spazio a nostra

corpo metabolizzi il contatto con l’altro corpo, estraneo,

disposizione, stesi, a contatto con il pavimento, esserci in

e poter fare qualsiasi movimento, tranne il tornare indietro,

quello spazio e in presenza degli altri in una maniera non

dunque, retrocedere. L’azione fatta, che porta al contatto, non

usuale. In una forma del tutto nuova e diversa dai nostri modi

può essere annullata perché nell’atto creativo nulla può essere

di essere con l’altro, muoversi secondo le indicazioni

annullato. Il retrocedere, anche legato ad un’eventuale

dell’esperto è stata un’esperienza particolare ed evocativa, che

repulsione, è il segnale di una difficoltà o di una resistenza.

ha mostrato anche la grande difficoltà a confrontarsi con queste

La scelta di indietreggiare, nel linguaggio del corpo, è una

aree più primitive dello stare in presenza con gli altri.

negazione e nell’ambito creativo-costruttivo è una chiusura,

sensoriale

legata

al

con-tatto,
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non un’apertura auspicabile. In questi specifici esercizi,

Questi movimenti evocano proprio quel corpo che

sentendo il proprio corpo, si genera e ci si muove in uno spazio

racchiude aspetti basici e indifferenziati della mente, aspetti

mentale creativo, dove si agisce esclusivamente sul sentire.

che non si possono verbalizzare. È importante accogliere questi

È possibile, pertanto, fare tutti i movimenti tranne proprio

aspetti, come li contattiamo? Che canale troviamo per

quelli che si sceglie (consapevolmente) di fare. La volontà

discuterne? Con quale capacità ricettiva ascoltiamo anche il

cosciente deve essere nulla.

nostro corpo nella stanza di analisi e nella relazione con il
paziente?

Terzo esercizio: Costituire delle coppie e avvicinarsi

L’analista non solo non può essere indifferente alla

e allontanarsi, guardandosi negli occhi.

corporeità del paziente ma, soprattutto, occorre che offra

La struttura di questo esercizio è più articolata.

spazio e attenzione alla propria corporeità. È attraverso il corpo

Si definisce una coppia, due persone che si muovono, si

che si veicolano ed esplicitato aspetti basici del funzionamento

guardano, si avvicinano. Si nota come qualcosa lega la coppia

psichico dell’altro. Come scrive Bollas (1989) in relazione al

oltre, prima e dopo, le parole, in quello spazio che si restringe,

controtransfert nel soma, «[…] troviamo pazienti diversi in

dilata, si tende o si spezza: lo spazio tra due corpi che già

luoghi diversi, veniamo inconsciamente invitati ad elaborarli,

comunicano, prima ancora che i due attori coinvolti esplicitino

con un lavoro nel soma».

altro.

Le reazioni corporee mobilitate dall’incontro con il
paziente, il corpo come catalizzatore di parti scisse e proiettate,
Quarto esercizio: Il gruppo si ammucchia, si schiaccia

il corpo come ricevitore di elementi grezzi che ancora non

su sé stesso, include i suoi membri.

possono essere né rappresentati, né narrati né simbolizzati.
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È attraverso il corpo dell’analista che elementi fondamentali

corporee comporta la necessità per l’analista di muoversi sugli

per il lavoro e per la comprensione dell’esperienza del

stessi livelli non organizzati di sensazioni fluide, intraducibili

paziente, trovano la via per esprimersi ed essere portati, con il

e potenzialmente esplosive che sta vivendo il paziente. […]

processo di rêverie, alla rappresentabilità e dunque possono

A questi livelli primitivi l’analista si confronta […] con

entrare nello scenario della mente. Nella clinica ci si confronta

manifestazioni più radicali (controtransfert somatico) per cui

sempre di più con il protomentale, il protosensoriale, il

l’analista si trova a contenere nel proprio corpo le

protoemotivo.

manifestazioni

L’esperienza

sensoriale

del

corpo,

perché

sensoriali

presimboliche

antecedenti

ai

sia

funzionamenti mentali, favorendo in questo modo le

rappresentabile e rappresentata nella mente, ha bisogno di

condizioni per il funzionamento della mente a livelli più

essere contenuta (occorre sentire il proprio corpo e sentire il

evoluti» (Lombardi 2016).

corpo dell’altro) e questo porta all’importanza delle

In livelli più regrediti, dove ad operare non è perlopiù la

interazioni/relazioni con oggetti primari in stadi primitivi dello

rimozione, bensì meccanismi difensivi più primitivi come la

sviluppo e rimanda ai complessi processi regressivi che si

scissione, ancora di più, il corpo stesso dell’analista

attivano nel processo della cura, dove paziente e analista si

è interrogato e coinvolto dalla cura a cui partecipa. Il contatto,

sperimentano in una condizione di contenimento e di tenuta

le reazioni controtransferali corporee che orientano nei vissuti

primarie e fondamentali per lo sviluppo di modalità di

interni del paziente e della coppia terapeutica, anche elementi

comunicazione e condivisione più evolute. Come ci ricorda

del setting con i suoi elementi strutturali e le sue peculiari

Lombardi (2016), «Il primato della pressione sensoriale

caratteristiche (colori, odori, spazi), hanno un ruolo

quando l’elaborazione crea un collegamento con le esperienze

fondamentale.
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Sentirsi nei corpi: Il caso di Carlo tra intrusione

libreria, nella poltrona affianco a lui, invade tutto lo

sensoriale e pensabilità

studio.
Talvolta, arrivando a studio o aprendogli la porta,

Carlo è un uomo di 37 anni con problematiche di

lo trovo sulla rampa delle scale che cammina avanti

accumulo. Nel primo incontro esordisce: “Molti

e indietro sul pianerottolo, i suoi oggetti sono sparsi

spazi della casa e del mio camper sono invasi da

a terra. Avverto in tale comportamento qualcosa di

oggetti regalati e trovati in strada, mia sorella con

perturbante che mi segnala modalità psicotiche di

cui vivo è esasperata”.

funzionamento da parte del paziente.

Sin dai primi colloqui emergono profondi disagi

In una seduta Carlo racconta che all’età di quattro

legati alla sua dipendenza da materiale pornografico

anni, svegliandosi per i forti gemiti provenienti dalla

e alla frequentazione di escort. Si presenta col viso

stanza dei genitori, si alzò e provò ad aprire la loro

coperto dal cappuccio di un giubbotto e con degli

porta. Non riuscendoci, iniziò a sbirciare dal buco

occhiali da sole, i suoi movimenti e la postura mi

della serratura. Precisa che continuò con questo

richiamano quelli striscianti dei serpenti. Il suo

comportamento per anni. Da bambino veniva

sguardo cerca di ‘appiccicarsi’ al mio con

accudito da una vicina di casa, nei pomeriggi andava

un’intrusività che sento come perforare il mio corpo,

a riposare con lei e, sfregandosi sul suo corpo,

lo avverto come disturbante e mi trovo in posizione

raggiungeva il piacere. Un contatto prematuro con

di difesa evitando di corrisponderlo quando mi fissa.

la sessualità, fortemente sensuale e che ripropone

Sparge tutte le sue cose (occhiali da sole, zaino,

con i suoi attuali comportamenti, azioni, che si

tablet), sul tavolino che ci separa, nei ripiani della

manifestano in una evidente intrusività.
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La relazione terapeutica si popola di racconti relativi

Dopo circa un anno e mezzo di lavoro subisco un

alle sue performance sessuali con donne e uomini;

incidente che mi ha fermato qualche mese; in questo

si pone in modo esibizionistico parlando delle

periodo ho lavorato nel mio secondo studio,

dimensioni del suo pene e delle diverse modalità

utilizzato anche come casa. Noto subito un

attraverso cui raggiunge il piacere.

cambiamento significativo nella relazione con

Provo disagio e fastidio, quasi un senso di nausea,

Carlo. Inizialmente mi fa domande sull’incidente,

ma al contempo, elaborando il mio controtransfert

sulla

sentito nel corpo (Bollas, 1989) attraverso le mie

interessamento

sensazioni corporee, ho potuto avvicinare, fare

l’attenzione su un versante più sessualizzato.

esperienza, di un potenziale vissuto di Carlo. Sento

Mi chiede se venissi aiutata per lavarmi, se fossi

che è come se mi stesse facendo sentire qualcosa che

massaggiata da qualcuno, se avessi avuto bisogno di

lui

lui data la condizione in cui mi trovavo.

stesso

aveva

vissuto

e subito:

sedotto

casa,

con
non

una

modalità

intrusivo,

diversa

spostando

di
poi

dall’irrompere di un sessuale che incuriosisce ma

Argino le sue richieste, pongo e costruisco limiti,

verso il quale era psichicamente indifeso, immaturo.

intanto che rifletto sulla condizione di inermità che

Nella relazione con lui, mi sento fisicamente

sperimento. Penso che Carlo senta in parte di avermi

sovrastata, bloccata, ridotta al silenzio, paralizzata

danneggiata, in parte di potermi dominare ma,

nella mia poltrona, obbligata a fare un’esperienza

vedendo il mio corpo ferito, ha potuto avvicinare

dalla quale non è possibile sottrarsi, penso che così

anche altre aree. Vedermi in una posizione di

sia stato il suo vissuto di inermità da bambino.

impotenza lo ha riportato nella situazione infantile
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Musica

compositore all’esecutore e da questo all’ascoltatore e in ogni
passaggio entra in gioco e risuona in modi specifici il mondo
interno di ciascun partecipante coinvolto.

Per quanto riguarda l’ambito musicale, il gruppo di
studio ha avuto il piacere di ospitare due maestri e docenti di

Il paragone tra ascolto musicale e ascolto psicoanalitico

Conservatorio, un compositore docente di musica elettronica

risale almeno agli anni Trenta del secolo scorso, con i primi

e un musicista che ha svolto il dottorato sulla funzione del

lavori di T. Reik, il primo a paragonare l’Inconscio

tempo nella musica del 900. Tra questi ospiti, il maestro

dell’analista ad una sorta di arpa in grado di catturare e far

e docente Patrizia Romano ha offerto al gruppo alcune

risuonare il tessuto musicale del discorso del paziente. Una

proposte musicali volte ad affinare una capacità di ascolto più

metafora più recente e molto efficace è quella di Speziale-

attento e sensibile. Tale esperienza ha favorito la possibilità di

Bagliacca che descrive dell’analista come di colui che

ascoltare i suoni con il loro ritmo, il loro movimento,

dovrebbe essere in grado di risuonare come la viola d’amore.

lasciandoli risuonare dentro e disponendosi ad ascoltare la

In questo strumento ad arco, dalla forma di una viola, oltre alle

“musica dell’altro”, percependo e riconoscendone un peculiare

sette corde melodiche che vengono sollecitate dall’archetto, ci

andamento,

sono altre sette corde di risonanza che scorrono sotto quelle

uno

specifico

stile,

un’impronta

propria

principali e che vibrano sempre per “simpatia”, anche quando

dell’individuo.
Così succede nel racconto dell’Inconscio in analisi, che

solo una viene toccata dall’arco. Suonano su uguali lunghezze

si esprime anche in modalità non verbali, producendo un

d’onda, accordate all’unisono e perché si produca della buona

racconto musicale tradotto prima dal compositore e ascoltato

musica, le corde inferiori non devono suonare autonomamente,

poi, secondo un proprio movimento interno; esprime emozioni,

ma prestarsi ad arricchire il suono, senza imporsi.

sensazioni, tocca e muove altre corde. Si passa così dal
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Un elemento essenziale da considerare, nella vita

definisce il proprio ritmo nel quale sarà permesso il susseguirsi

psichica come nella musica, è il processo del lutto, con i suoi

di variazioni, di armonie-disarmonie, costruendo evoluzioni

potenziali aspetti trasformativi. Il lutto è parte integrante

e processualità come nel dialogo musicale.

dell’esperienza musicale, in cui ogni suono, al contempo,

Le componenti musicali che si possono riconoscere nel

distrugge quello precedente e ne propone di nuovi creando una

discorso della coppia analitica permettono una recettività, ad

serie ininterrotta di lutti e un costante lavoro di memoria,

entrambi i soggetti, di diversi livelli di funzionamento

trasformazioni e ricomposizione del brano, come del contenuto

simultanei con una profonda intimità della relazione, intessuta

emotivo che esso veicola. Il tempo in musica definisce così

di

l’andamento di una composizione, all’interno della quale si

e rievocazioni, nuove sensazioni, emozioni, significazioni.

scandisce il proprio ritmo specifico costituito dall’insieme di

esperienze

sensoriali

primarie,

creando

risonanze

Sul piano dello sviluppo, vediamo come la dimensione

pieni e vuoti che si susseguono.

sonora lega il bambino alla madre in una comunicazione attiva

Tra vita psichica inconscia e musica possiamo

e bidirezionale. Il bambino, fin da quando è un feto, sente

riconoscere un isomorfismo che lega entrambe al lavoro del

e reagisce al battito cardiaco, ai rumori della respirazione della

lutto e del negativo e la voce, come il corpo della parola, è un

madre, come a quelli provenienti dal suo intestino, dalla

ulteriore elemento di legame tra suono e significato.

circolazione sanguigna, sente i rumori provenienti dall’esterno,

Il paragone con l’incontro analitico è palese, c’è sempre

la voce materna e paterna. Questa dimensione la possiamo

un aspetto costante nell’incontro analitico, un tempo di base,

rintracciare nell’esperienza analitica. Fornari (1984) parla di

che è dato dal setting in cui questo si definisce con un proprio

una “esperienza di specularità acustica primaria”, capace di

ritmo, specifico di quella coppia analitica, che si crea

imprimersi permettendo una evocazione affettiva che rinvia

continuamente nella ripetizione delle sedute. Ogni coppia

alla vita emotiva primaria. Il suono è un fenomeno intrusivo
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e pervasivo che non può essere regolato dall’organo percettivo,

Ludovica Grassi sottolinea che la musica possieda la

che è già ricettivo sin dal quinto mese della vita intrauterina. Il

qualità di essere un operatore di legami, un simbolo senza

suono si propaga in modo tridimensionale attraverso una forma

contenuto simbolizzato, corrispondente all’assenza, un’area in

vibratoria che attraversa tutta la superficie corporea,

cui gli intervalli e i legami contano più degli oggetti posti in

promuovendo

collegamento.

una

simultaneità

e

un’armonizzazione

interpersonale, una riflessione e introiezione che permette di

Il Sé trova origine nel preverbale e l’analista deve poter

ascoltare il proprio mondo interno (Ludovica Grassi, 2016).

cogliere le emozioni che non sono esprimibili con le parole.

Se pensiamo al ritmo fisiologico di base, quello del

L’ascolto dei suoni e dei ritmi, lo specifico dire del paziente,

battito cardiaco, notiamo che in musica è definito un tempo

fornisce indicazioni preziose del suo mondo psichico. Ritmi

allegro quando il ritmo è esattamente il doppio del battito

e toni, pause e frasi, presenze e assenze, come note che vanno

cardiaco corrispondente a quello di un feto, mentre il ritmo

a

ternario è proprio del ritmo della danza e la musica house,

trascrivendo fraseggi impensabili (Clelia De Vita 2016).

proponendo una pulsazione del ritmo esasperata, crea uno stato
Winnicott

un

pentagramma

emotivo

del

paziente,

Nell’ascolto della musica, come nell’ascolto del

di alterazione psicofisica.
Riprendendo

comporre

paziente, aprendoci al non verbale e al sensoriale evocativo,
nel

suo

concetto

di

possiamo fare un’esperienza che, a dirla con Stefano Pozzoli,

“presentazione dell’oggetto”, possiamo volgere l’attenzione

è “onirico-musicale” che può avviare una “intuizione poetica

sulla variante della funzione della presentazione ritmica

creativa”, una sorta di r𝑒̂ verie acustica che permette di

sonora, attraverso cui la madre attiva con il bambino uno

accedere a dimensioni inconsce altrimenti inesplorabili.

scambio di forme sonore in un dialogo pre-rappresentazionale

Per Nietzsche i suoni non sono “… solo una semiologia

che veicola atmosfere e affetti.

degli affetti, ma anche un pensiero musicale, dotato di
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intellegibilità e poteri conoscitivi propri: la Musica”, alla

la prima parte del tempo di sonata. Segue il tempo

stregua del linguaggio dell’Inconscio, così, ascoltare i suoni ci

o movimento destinato agli sviluppi, mostrando come la

dà l’accesso ad un substrato implicito della comunicazione,

musica possa rappresentare fedelmente l’iter dei nostri

difficilmente traducibile nel linguaggio verbale.

pensieri, immagini e sentimenti, collocandosi tra raziocinio

Nella nostra esperienza di ascolto della musica classica,

e fantasia, ordine e libertà, uno spazio e un tempo che è tra il

inoltre, abbiamo individuato nella struttura della forma sonata

Conscio e l’Inconscio, mondo interno e mondo esterno, in

un parallelo possibile con le varie fasi del processo

un’area transizionale.

psicoterapeutico. La forma sonata comporta normalmente

A livello tecnico sentiamo che da una cellula tematica si

quattro movimenti: Allegro, Adagio, Minuetto e Scherzo,

sviluppano altre linee, si ritrovano trasposizioni in tonalità

Finale allegro. La sua struttura consiste nella presentazione di

lontane, variazioni e deviazioni concorrono a costituire nuove

due temi scelti dal compositore ed esposti con un intervallo di

e diverse figure. Gradualmente, dopo un percorso più o meno

tempo, in modo che il primo tema possa affermarsi prima che

ampio, lo sviluppo ripiega sul primo tema, percorrendo

il secondo venga a sua volta enunciato. Il primo tema possiede

a ritroso la via delle trasposizioni tonali. L’esposizione viene

generalmente un valore ritmico marcato ed impone il senso

ripetuta ma questa volta è il secondo tema, che attraverso vari

tonale a tutta la composizione. L’entrata del secondo tema

passaggi, si afferma nella tonalità principale. Questa seconda

è preparata da passaggi che appartengono allo stesso ambiente

esposizione, che porterà alla conclusione, si chiama ripresa.

espressivo del primo, ricavato da frammenti che poi prendono

Esposizione, sviluppi e ripresa sono le linee che costituiscono

spazio e conducono ad un’altra tonalità, spesso il secondo tema

la forma sonata classica, che verrà poi usata anche nella

rappresenta zone d’ombra. Dopo l’esposizione, tramite episodi

sinfonia, nel quartetto e nel concerto.

basati su elementi nuovi, si conclude con il prologo che diventa

38

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
ISSN: 2239-0898
www.aracne-rivista.it

SPAZIO E TEMPO NEI PROCESSI CREATIVI TRA PSICOANALISI E ARTE
Sguardi psicoanalitici 2021

di Paola Serafini e Altri

Bibliografia

Ci confrontiamo, quindi, con un processo basato su
trasformazioni che hanno una meta raggiungibile attraverso
tensioni temporali e spaziali. La tensione direzionale è spesso

De Giorgio

G., La

voce nell’arte e nell’interpretazione

accompagnata da sospensioni, rallentamenti ed improvvisi

psicoanalitica. In De Giorgio G., (a cura di) Arte e psicoanalisi: il
respiro della creatività. Franco Angeli, Milano, 2017.

momenti di stasi. L’ascolto della musica ci conduce verso

De Mari M., Carnevali C., Saponi S., (a cura di) Tra psicoanalisi e

un’evocazione, abbastanza fedele, delle varie fasi del processo

musica. Alpes Edizione, Roma, 2015.

psicoanalitico, relativamente ai parametri spazio-temporali, ma

De Vita C., (2016) L’importanza della funzione di presentazione

anche per ciò che riguarda i contenuti affettivi che si

ritmica e sonora: Musica e trasformazione psichica in un’analisi

evidenziano nei contrasti, i dialoghi, le variazioni, le profondità

infantile. Giornata di studi, Dalla musica alla psicoanalisi. SPI

e le resistenze. Tali elementi creano una conclusione che

Centro Psicoanalitico di Roma.

è diversa dalla semplice somma delle varie fasi con cui, per

Di Benedetto A., (1991) L’ascolto del preverbale come principio

mezzo di quelle, si è potuta realizzare un’originale

degli affetti. Rivista di Psicoanalisi XXXVII N. 2. 401-429.

composizione processuale ed evolutiva di emozioni.

Dietti G., Ascoltare Beethoven. Laterza Editore, Bari, 2016.
Fornari F., (1984) Psicoanalisi della musica. Longanesi, Milano.

Vogliamo proporre, per una esperienza esplicativa di

Freud S., (1899) L’interpretazione dei sogni. OSF Vol. III, Bollati

questo “discorso musicale”, l’ascolto del primo movimento

Boringhieri, Torino.

della sonata “La patetica” di Ludwig van Beethoven, in

Grassi L., (2016) Il negativo in musica. Roma Giornata di studi.

particolare per l’uso che il compositore fa delle sospensioni

Dalla musica alla psicoanalisi. SPI Centro Psicoanalitico di Roma.

drammatiche, cioè dell’arresto del decorso temporale della

Green A., (1977) Conception of affect. Int. J. Psycho-Anal., 58, 129-

composizione, allo scopo di aumentare il senso dell’attesa

156.

e accrescere la tensione.

39

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
ISSN: 2239-0898
www.aracne-rivista.it

SPAZIO E TEMPO NEI PROCESSI CREATIVI TRA PSICOANALISI E ARTE
Sguardi psicoanalitici 2021

di Paola Serafini e Altri

Mancia M., Riflessioni psicoanalitiche sul linguaggio musicale. In

Winnicott D., (1953), Oggetti transizionali e fenomeni transizionali.

Carollo R., Le forme dell’immaginario: Psicoanalisi e Musica.

In Dalla Pediatria alla Psicoanalisi. Firenze, Martinelli, 1975.

Moretti & Vitali, Bergamo, 1998.
Manica M., La musica della psicoanalisi. Borla, Roma, 2007.
Petrella F., (1996) L’ascolto e l’ostacolo. In Morpurgo Egidi V.
(a cura di) La forma segreta. Franco Angeli, Milano, 1998.

Movimenti e prospettive

Petrella F., (2010) Interpretazione psicoanalitica e interpretazione
musicale. Osservazioni comparate. In Gabbriellini G., (a cura di)

Il lavoro del gruppo è tuttora in corso. Alcune riflessioni,

Psicoanalisi e musica. Felici, Pisa.

più che essere considerate “conclusioni”, sono “premesse” per

Petrella F., (2017) Improvvisazione musicale e improvvisazione

nuovi passaggi e successive connessioni con altri professionisti

psicoanalitica in De Giorgio G. (a cura di) Arte e psicoanalisi: il

e ambiti di studio. Interessanti e preziose le implicazioni

respiro della creatività Franco Angeli, Milano.

formative di questo articolato processo fatto da più voci

Pozzoli S., (2017) Musica e psicoanalisi: note dal luogo delle origini

e incontri. Le esperienze condivise e le riflessioni scaturite

in De Giorgio G. (a cura di) Arte e psicoanalisi: il respiro della
creatività, Franco Angeli, Milano.

hanno stimolato considerazioni a più livelli, hanno arricchito

Reik T., The haunting melody: psychoanalytic experience in life and

e ampliato la disposizione di ciascuno nella clinica,

music. Strauss and Giroux, New York, 1953.

sensibilizzando all’ascolto dell’altro, all’ascolto di sé stessi

Romano A., (1999) Musica e psiche. Bollati Boringhieri, Torino.

come psicoanalisti in una relazione di cura e all’ascolto delle

Speziale-Bagliacca R., (1999) Ferenczi: il corpo, il contenimento

stesse dinamiche del gruppo di studio. Movimenti e prospettive

e il controtransfert. In Bogogno F., (a cura di) La partecipazione

da accogliere con creatività e vitalità.

affettiva dell’analista. Franco Angeli, Milano.

40

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
ISSN: 2239-0898
www.aracne-rivista.it

SPAZIO E TEMPO NEI PROCESSI CREATIVI TRA PSICOANALISI E ARTE
Sguardi psicoanalitici 2021

di Paola Serafini e Altri

Ringraziamenti

Il Gruppo degli Autori
Paola Serafini, Livia Agresti, Stefania Cimmino, Cristina

Un sentito grazie a tutti gli ospiti che hanno orientato il

Ciuffa, Valentina Cosmi, Alessandra Dore, Antonella Galeone,

gruppo negli ambiti esplorati. Un omaggio alla loro

Patrizia Gallo, Francesca Mascio, Adelina Maugeri, Gabriele

competenza, disponibilità e all’entusiasmo dimostrato per

Morelli, Maria Mosca, Luigi Antonio Perrotta, Walter Roberto,

questa preziosa e arricchente mescolanza di esperienze e di

Eliana Tenace, Giorgia Toresi.

saperi.

Gli autori sono diplomati, membri associati e ordinari con

Andrea Cagnetti: Maestro Coreografo; Emiliano De Mutiis:

funzioni di training, impegnati a più livelli in attività

Maestro

Maestro

scientifiche e didattiche, con diverse cariche istituzionali

e Compositore; Oliviero Lacagnina: Compositore; Loris

all’interno della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica

Liberatori: Pittore; Giulia Merenda: Regista e Sceneggiatrice;

(http://www.sippnet.it/).

e

Ricercatore;

Gustavo

Delgado:

Gian Claudio Pallotta: Videomaker; Patrizia Romano:
Pianista e Docente di conservatorio; Greta Tagliaferri:

Paola Serafini è psicoterapeuta psicoanalitica, membro

Danzatrice.

Ordinario con funzioni di Training della Società Italiana di
Psicoterapia Psicoanalitica (SIPP) e membro della European
Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP). Docente
dell’Istituto di Formazione della SIPP e coordinatore del
gruppo

di

studio

psicoanalitico”.

41

“Tempo

e

Spazio

nel

processo

Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
ISSN: 2239-0898
www.aracne-rivista.it

SPAZIO E TEMPO NEI PROCESSI CREATIVI TRA PSICOANALISI E ARTE
Sguardi psicoanalitici 2021

di Paola Serafini e Altri

Pubblicato nel mese di gennaio 2021

_________________________
ARACNE
www.aracne-rivista.it
info@aracne-rivista.it
https://www.facebook.com/aracnerivista
https://www.instagram.com/aracnerivista/
ARACNE è una rivista iscritta nel Pubblico Registro della Stampa. Ha il codice ISSN 22390898 e rientra tra le riviste scientifiche (Area 10) rilevanti ai fini dell'Abilitazione Scientifica
Nazionale (ASN).
© Informazioni sul copyright: tutti i diritti relativi ai testi e alle immagini pubblicati su
ARACNE sono dei rispettivi Autori. Qualora il copyright non fosse indicato, si prega di
segnalarlo all'editore (info@aracne-rivista.it). La riproduzione parziale o totale dei testi e delle
immagini, anche non protetti da copyright, effettuata da terzi con qualsiasi mezzo e su qualsiasi
supporto atto alla sua trasmissione, non è consentita senza il consenso scritto dell'Autore.

42

