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I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) comprendono 

Anoressia, Bulimia Nervosa, Disturbi dell'Alimentazione Non 

Altrimenti Specificati (Sindromi Parziali) e Disturbi da 

Alimentazione Incontrollata (Binge Eating Disorder). 

   

Quest'ultima categoria, di recente descrizione nel Manuale 

Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell'American 

Psychiatric Association (DSM IV), presenta uno status ancora in via 

di definizione. 

   

Secondo G.B. Cassano: "Se è vero che alterazioni del 

comportamento alimentare sono presenti in molte condizioni 

psicopatologiche, è altrettanto vero che, quando sono presenti nella 

loro piena espressione clinica, i Disturbi della Condotta Alimentare 

costituiscono quadri morbosi così peculiari e costanti da imporre la 

loro precisa individuazione e riconoscimento come entità 

nosografiche autonome" (1992). 

   

La nosografia recente, in particolare il Manuale Diagnostico e 

Statistico dei Disturbi Mentali dell'American Psychiatric 

Association, IV edizione, nel capitolo dedicato ai Disturbi 

dell'Alimentazione comprende l'Anoressia Nervosa e la Bulimia 

Nervosa, i più comuni disturbi del comportamento alimentare e i 

Disturbi dell'Alimentazione N.A.S. (meno specifici o meno tipici). 

Nell'Appendice, per le nuove categorie allo studio, è invece stato 

inserito il Disturbo da Alimentazione Incontrollata (Compulsiva). 

   

Tra tutti questi disturbi i più diffusi e quindi maggiormente studiati 

sono l'Anoressia e la Bulimia. 
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Le statistiche dell'ISTAT (2000) riferiscono che su una popolazione 

di 4.600.000 giovani donne italiane fra i 12 e i 25 anni, si stimano 

138.000 casi di anoressia e 230.000 di bulimia (R. Dalla Drave et  

all., Dossier Salute N. 62, Anno IX). 

   

La prima manifestazione dell'Anoressia si registra in media verso i 

17 anni.  

Gli esperti della STS-DCA hanno individuato due picchi rispetto 

alla frequenza dell'età di esordio, uno intorno ai 14 anni, l'altro ai 

18. Risultano più rare le anoressie prepuberali, prima che 

avvengano i caratteristici cambiamenti somatici della pubertà e 

premenarcali.  

La Bulimia è una sindrome di recente definizione, di conseguenza i 

dati epidemiologici sono minori. 

   

I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) prevalgono 

soprattutto nei Paesi occidentali industrializzati dove la magrezza è 

un valore socialmente importante e “desiderabile”: ne sono vittime 

il 45 % delle ragazze di età compresa tra i 15 e i 35 anni. 

   

Il suddetto modello culturale è divulgato attraverso messaggi 

veicolati da riviste, films, televisione e pubblicità che riconducono 

il rispetto e l'amabilità di una persona alla "perfetta forma fisica". 

Le adolescenti occidentali ricorrono allo stereotipo femminile 

proposto dal mondo della moda, nella continua ricerca 

dell'approvazione altrui. 

   

Nella società attuale la figura femminile è sottoposta a richieste 

spesso inconciliabili e contraddittorie che le impongono di essere 
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moglie e madre premurosa, donna attraente, curata e allo stesso 

tempo la spingono a competere intellettualmente e 

professionalmente con gli uomini. 

   

Un’eccessiva preoccupazione riguardo alle forme fisiche, il 

controllo dell'atto del mangiare, il pensiero del cibo, diventano 

facilmente comportamenti ossessivi che possono celare una 

patologia più profonda: questa colpisce fondamentalmente giovani 

donne che, mentre lottano contro il proprio corpo, combattono 

disperatamente, in realtà, anche contro la sensazione di non essere 

all'altezza di condurre la propria vita autonomamente. 

Essere magre, mantenere il proprio peso per queste persone vuol 

dire corrispondere all'ideale di magrezza propagandato dalla moda 

(un'identità standardizzata) e insieme rinnegare le caratteristiche 

femminili (e cioè accoglienti, recettive) del corpo, sentite come 

poco rispondenti ai requisiti di forza ed efficacia, che così spesso si 

richiedono alla donna d'oggi. 

   

I disturbi del comportamento alimentare interessano anche il mondo 

maschile, seppure in minoranza (5%), evidenziando l'evoluzione di 

un contesto culturale che riduce sempre più le differenze tra i ruoli 

maschile e femminile. 

   

Il mondo femminile è maggiormente soggetto a queste patologie 

poiché si sottopone più frequentemente a diete, che aumentano la 

probabilità di sviluppare disturbi dell'alimentazione. 

   

Il rapporto con il cibo è rilevante nella formazione dell'identità dei 

maschi e delle femmine post-moderni, in quanto correlato sia alla 



 9 

percezione di sé che all' interazione con il mondo. L’approvazione 

altrui è basata sull'aspetto fisico e sulla magrezza. 

Un’ aspetto fisico diventa più importante di qualsiasi altra cosa e su 

di esso si basa l'auto valutazione che il paziente ha di se stesso. 

   

L’Anoressia Nervosa, nonostante l'interesse che ha avuto nei secoli 

(vedi per es. i digiuni di molte sante), rimane ancora oggi, per 

alcuni aspetti, un enigma interpretativo. Colpisce soprattutto la 

donna con un rapporto tra maschi e femmine che va da 1: 10 a 1: 

20; "si tratta del rapporto tra sessi più squilibrato tra tutti i disturbi 

psichiatrici” (Wan Deth, 1999). 

   

E' una patologia che investe mente e corpo, infanzia e vita adulta e, 

pertanto, risulta di difficile descrizione attraverso il linguaggio 

medico e psichiatrico, tanto da essere definita come “enigma” 

(Bruch, 1977). 

   

Il termine Anoressia deriva dal prefisso negativo "a" e dal verbo 

greco "orego" che significa desiderare: il significato letterale 

sottolinea dunque una mancanza di desiderio più che una 

disposizione al rifiuto del cibo. Nelle anoressiche si riscontra 

l'atteggiamento di rifiuto del cibo che non comporta, tuttavia, la 

mancanza di appetito ma è invece legato al forte timore di 

ingrassare e alla necessità di controllare l'alimentazione. 

   

"Non mangiare significa purificarsi dal senso di colpa per l'odio 

che sprizza fuori dal rapporto con la madre dalla quale si è 

tremendamente dipendenti" (Walter Bruno, 1983). 
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Molte informazioni sull'anoressia ci pervengono dal periodo 

medioevale anche se la maggior parte degli studiosi si interrogano 

sulla possibilità di commisurare i casi attuali di franca anoressia 

nervosa alle severe pratiche di digiuno in un contesto culturale 

intriso di misticismo quale è stato il Medioevo. 

   

La prima descrizione di un caso che presenta le caratteristiche 

cliniche dell'Anoressia Nervosa attuale risale al secolo XVI, ad 

opera di Simone Portio, filosofo napoletano, che riferisce di una 

giovane fanciulla che si ridusse in condizioni di estrema magrezza 

per digiuno spontaneo. 

   

La prima descrizione clinica ufficiale è invece quella del medico 

inglese Richard Morton che nel 1689 diede alle stampe il suo 

Trattato "Phthisiologia: or a Treatise ori Consumption", dove 

riportò una sindrome da deperimento di origine nervosa, 

caratterizzata da perdita di appetito globale, senza febbre né tosse, 

né respirazione alterata, accompagnata da amenorrea, stitichezza, 

estremo dimagrimento, attività incessante della paziente e un vero e 

proprio rifiuto verso qualsiasi cura. Morton suppose che la causa 

della malattia fosse da ricercare nel sistema nervoso centrale (e cioè 

nella mente), affermando che tutto era incominciato "for a 

multitude of cares and passions of her mind"(1689). 

   

Nella seconda metà del XIX secolo i medici Charles Lasegue in 

Francia (1873) e William Gull in Gran Bretagna (1874), 

pubblicarono alcuni lavori su casi di digiuno volontario, oggi 

riconoscibili come anoressia. 

   



 11 

Gull nel 1868 descrisse in giovani donne una malattia caratterizzata 

da emaciazione, amenorrea, iperattività, e coniò il termine di 

"Anorexia Nervosa". Egli suppose che la mancanza di appetito 

fosse da attribuire ad uno stato mentale morboso, suggerendo per la 

guarigione l'allontanamento dall'ambiente familiare. 

   

Nel 1873 a Parigi Lasègue denominò "Anorexie hysterique" la 

privazione volontaria di cibo da parte di pazienti di sesso 

femminile. 

   

Egli scrisse che le ammalate affermavano di non essersi mai sentite 

meglio, né mostravano volontà di guarire, e sottolineò anche le 

relazioni patologiche con la famiglia, intuendo cosi due aspetti 

fondamentali della malattia. 

   

Nel 1883, per merito di Huckard, compare il termine "Anoressia 

Mentale", tuttora preferenzialmente adottato dagli Autori di scuola 

latina (Anoressia Nervosa è invece il termine attualmente impiegato 

dalla scuola anglosassone). 

   

In seguito alla pubblicazione di Simmonds, e fino agli anni Trenta, 

tutti i casi di anoressia psicogena vennero diagnosticati come 

Cachessia Ipofisaria dovuta ad un'insufficienza funzionale 

dell'ipofisi, con il risultato che qualunque caso di malnutrizione 

veniva ricondotto a un qualche disturbo endocrino. 

   

Negli ultimi anni è stato evidenziato l'aspetto psicologico del 

problema anoressico-bulimico, confermando l'origine psicogena del 

disturbo. I vari Autori riferiscono di una sindrome genuina, 
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consistente nella "paura di ingrassare", collegata con alterazioni di 

fondo preesistenti. 

   

La Bulimia, che etimologicamente significa "fame da bue" (dal 

greco bous=bue + limos=fame), appare raramente citata, prima 

degli anni Settanta, nelle pubblicazioni mediche. 

   

Ritenuta fino alla fine del secolo scorso e nei primi del Novecento 

una componente del quadro clinico dell'Anoressia, la Bulimia oggi 

è stata riconosciuta, nei DSM, come entità a se stante. 

   

Nel 1979 il Professor Gerald Russel sostenne che la Bulimia fosse 

una variabile clinica dell'anoressia mentale, successivamente fu 

correlata all'obesità, finché fu descritta come sindrome autonoma 

(DSM/terza edizione, 1980). 

   

La Bulimia divenne più nota con la diffusione di dati che 

documentavano l'aumento di fenomeni di iperalimentazione e 

svuotamento volontario dello stomaco nei College Universitari 

Americani (Gordon, 1991). 

   

A tutt'oggi una bassa percentuale di soggetti bulimici richiede un 

aiuto professionale a causa dei forti sentimenti di colpa e vergogna 

che accompagnano lunghi periodi di condotte alimentari 

inadeguate. Questo aspetto rende difficoltosa la ricerca 

sull'incidenza della Bulimia. 
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1.1. CRITERI DIAGNOSTICI FONDAMENTALI E FORME 

CLINICHE 

   

 

I Disturbi del Comportamento Alimentare (Eating Disorders) sono 

classificati tra le malattie mentali e rientrano nell'area di 

competenza della psicopatologia, della psichiatria e della 

psicoterapia. Tuttavia, fra le malattie mentali, sono forse quelle che 

presentano più zone di intersezione con altri settori della medicina, 

e che più richiedono, soprattutto in alcune fasi, interventi coordinati 

di specialisti diversi. 

   

La compresenza nello stesso paziente di alterazioni fisiche e 

disturbi psichici, indipendentemente dal loro movente 

eziopatogenetico, rende indispensabile una cooperazione 

pluridisciplinare per un corretto inquadramento diagnostico e per un 

adeguato indirizzo terapeutico. 

   

La categoria dei Disturbi della Condotta Alimentare comprende 

pazienti molto diversi tra loro. 

   

L'Anoressia Nervosa e la Bulimia Nervosa sono i due Disturbi del 

Comportamento Alimentare più importanti, e le loro definizioni 

sono state modificate a più riprese nel corso degli ultimi venti anni 

(DSM-III, DSM-III-R, DSM-IV). 

   

A questi vanno aggiunti le Sindromi Parziali (DSM-IV- Disturbi 

dell'Alimentazione Non Altrimenti Specificati) e il Disturbo da 
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Alimentazione Incontrollata (Binge Eating Disorder) (DSM-IV 

App.13). 

L'Obesità, inclusa nell'International Classification of Diseases 

(ICD), non compare nel DSM-IV in quanto non è riconosciuta la 

natura prevalentemente psicogena di tale condizione patologica. 

 

 Anoressia  

L’Anoressia Nervosa è inquadrata nel DSM-IV nella sezione dei 

Disturbi dell'Alimentazione. Nella Tabella seguente sono indicati i 

Criteri Diagnostici che ne consentono l’inquadramento (Tab. 1). 

 

 Tab. 1 Criteri Diagnostici per F 50.0 Anoressia Nervosa (307.1) 

 ANORESSIA  NERVOSA 

A Rifiuto di mantenere il peso corporeo al di sopra 

o al peso minimo normale per l'età e la statura 

(per es. perdita di peso che porta a mantenere il 

peso corporeo al di sotto dell'85% rispetto a 

quanto previsto, oppure incapacità di raggiungere 

il peso previsto durante il periodo della crescita 

in altezza, con la conseguenza che A peso rimane 

al di sotto dell'85 % rispetto a quanto previsto). 

B Intensa paura di acquistare peso o di diventare 

grassi, anche quando si è sottopeso. 

C Alterazione del modo in cui il soggetto vive il 

peso o la forma del corpo, o eccessiva influenza 

del peso e della forma del corpo sui livelli di 

autostima, o rifiuto di ammettere la gravità della 

attuale condizione di sottopeso. 

D Nelle femmine dopo il menarca, amenorrea, cioè 

assenza di almeno 3 cicli mestruali consecutivi. 

(Una donna viene considerata amenorroica se i 
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(Tratta da DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, edA, Copyright 

American Psychiatric Association, Washington, 1994. Edizione Italiana Masson,  

Milano 1995, p.597). 

   

 

Il DSM-III-R aveva già proposto per l'Anoressia Nervosa alcune 

innovazioni rispetto al DSMAII: aggiungeva l'amenorrea per le 

pazienti di sesso femminile; riconosceva che il quadro completo 

dell'Anoressia può manifestarsi anche in soggetti con perdita 

ponderale inferiore al 25% del peso originario (per il DSM-111 la 

perdita del peso corporeo doveva essere almeno del 25%); 

ometteva, infine, il criterio "assenza di malattie somatiche" 

giudicandolo superfluo. Inoltre, sia il DSM-III-R che il DSM-IV 

adottano criteri più ampi ed elastici, ad esempio, nella mancanza di 

limiti d'età e nella valutazione meno rigida della perdita di peso. 

  

 

 

suoi cicli si manifestano solo a seguito di 

somministrazione di ormoni, per es. estrogeni). 

 SPECIFICARE IL SOTTOTIPO 

 

Con Restrizioni 

Nell'episodio attuale di Anoressia Nervosa il 

soggetto non ha presentato regolarmente 

abbuffate o condotte di eliminazione (per es. 

vomito autoindotto, uso inappropriato di lassativi, 

diuretici o enteroclismi). 

Con 

Abbuffate/Condotte 

di Eliminazione 

Nell'episodio attuale di Anoressia Nervosa il 

soggetto ha presentato regolarmente abbuffate o 

condotte di eliminazione (per es. vomito 

autoindotto, uso inappropriato di lassativi, 

diuretici o enteroclismi). 
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 Bulimia Nervosa 

La Bulimia Nervosa è inquadrata nel DSM-IV nella sezione dei 

Disturbi dell'Alimentazione. 

Nella Tabella seguente sono indicati i Criteri Diagnostici che ne 

consentono l'inquadramento (Tab. 2). 

  

 

Tab. 2 Criteri Diagnostici per F 50.2 Bulimia Nervosa (307.51) 

 BULIMIA NERVOSA 

A Ricorrenti abbuffate. Una abbuffata è caratterizzata da 

entrambi i seguenti: 

   

1) mangiare in un definito periodo di tempo (ad es. un 

periodo di due ore) una quantità di cibo 

significativamente maggiore di quello che la maggior 

parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo ed in 

circostanze simili; 

   

2) sensazione di perdere il controllo durante l'episodio 

(ad es. sensazione di non riuscire a smettere di mangiare 

o a controllare cosa e quanto si sta mangiando). 

 

B Ricorrenti ed inappropriate condotte compensatorie per 

prevenire l'aumento di peso, come vomito autoindotto, 

abuso di lassativi, diuretici, enteroclismi o altri farmaci, 

digiuno o esercizio fisico eccessivo. 

C Le abbuffate e le condotte compensatorie si verificano 

entrambe in media almeno due volte alla settimana, per 

tre mesi. 

D I livelli di autostima sono indebitamente influenzati 

dalla forma e dal peso corporei. 

E L’alterazione non si manifesta esclusivamente nel corso 



 17 

di episodi di Anoressia Nervosa. 

 SPECIFICARE IL SOTTOTIPO 

 

Con Condotte di 

Eliminazione: 

Nell'episodio attuale di Bulimia Nervosa il soggetto ha 

presentato regolarmente vomito autoindotto o uso 

inappropriato di lassativi, diuretici o enteroclismi 

 

Senza Condotte 

di Eliminazione: 

Nell'episodio, attuale il soggetto ha utilizzato 

regolarmente comportamenti compensatori 

inappropriati, quali il digiuno o l'esercizio fisico 

eccessivo, ma non si dedica regolarmente al vomito 

autoindotto o all'uso inappropriato di lassativi, diuretici 

o enteroclismi. 

(Tratta da DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ed. 4, Copyright 

American Psychiatric Association, Washington, 1994. Edizione Italiana Masson,  

Milano 1995, p. 602). 

   

I sintomi bulimici vengono sistematizzati per la prima volta in una 

categoria diagnostica ufficiale nel DSM-III (1980), anche se il 

"battesimo" nosografico è da attribuire a Russell che, per primo, nel 

1979, conferì alla Bulimia il valore di entità clinica autonoma. 

Russell descrisse la Bulimia come "una inquietante variante 

dell'anoressia", osservando che dal 30% al 50% dei soggetti 

anoressici va incontro all'instaurarsi di sintomi bulimici nel corso 

della malattia. D'altra parte non va dimenticato che sintomi 

strettamente anoressici, come il digiuno, l'attività fisica e il 

controllo del peso, rientrano nel profilo clinico della Bulimia 

Nervosa. 

   

Il DSM-III-R (1987) riprende i criteri proposti dal DSM-III, ma 

sostituisce al termine Bulimia quello di Bulimia Nervosa, scandisce 

la frequenza delle abbuffate alla settimana necessarie per 

convalidare la diagnosi (media minima di 2 episodi alla settimana 
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per almeno 3 mesi), evidenzia e sistematizza i comportamenti 

compensatori di eliminazione del cibo, introduce un nuovo 

elemento per fare diagnosi, e cioè il vissuto di preoccupazione 

morbosa riguardo alla forma e al peso corporeo. 

Ed è proprio questo sintomo, la paura morbosa di ingrassare", ad 

essere condiviso con l'Anoressia Nervosa. 

   

Nella Fig. 1 vengono indicati i sintomi indispensabili per le 

diagnosi di Anoressia Nervosa e di Bulimia Nervosa. 

 Fig. 1 (Tratta da M. Cuzzolaro, 1994, p. 14). 

   

   

Sono tre le caratteristiche indispensabili per porre diagnosi di 

Anoressia Nervosa: 

- la paura fobica di aumentare di peso, la perdita di peso e 

l'amenorrea. 

   

ANORESSIA NERVOSA 

 - paura morbosa di aumentare di peso 

 - perdita di peso 

 - amenorrea 

  

BULIMIA NERVOSA 

 - paura morbosa di aumentare di peso 

 - abbuffate compulsive 

 - comportamenti di compenso 
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Per la Bulimia Nervosa sono invece necessari i seguenti tre sintomi 

per porre la diagnosi clinica: 

- la paura morbosa di acquistare peso, le abbuffate compulsive (il 

"binge eating" della letteratura anglofona) e la messa in atto di 

pratiche "compensatorie" volte ad eliminare il cibo (vomito 

autoindotto, abuso di lassativi, dieta ferrea, digiuno, a volte strenuo 

esercizio fisico). 

Come si vede, la paura morbosa di ingrassare (“Weight-Phobia"), è 

un sintomo comune, condiviso dalle due sindromi. 

   

 

 Disturbi dell’alimentazione non altrimenti specificati 

                 

Nel DSM-IV sono descritte per la prima volta le cosiddette 

Sindromi Parziali, che rientrano nel gruppo dei Disturbi dell' 

Alimentazione Non Altrimenti Specificati. 

I Criteri Diagnostici del DSM-IV sono rappresentati nella Tabella 3. 

   

La categoria "Disturbi della Alimentazione Non Altrimenti 

Specificati" comprende quei disturbi dell'alimentazione che non 

soddisfano i criteri dell' Anoressia, della Bulimia e del BED. Gli 

esempi includono: 
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 Tab. 3 Criteri Diagnostici per F 50.9 Disturbi dell'Alimentazione Non Altrimenti Specificafi 

(307.50). 

 DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE NON ALTRIMENTI 

SPECIFICATI 

A Per il sesso femminile, tutti i criteri dell'Anoressia Nervosa in presenza di 

un ciclo mestruale regolare. 

B Tutti i criteri dell'Anoressia Nervosa sono soddisfatti e, malgrado la 

significativa perdita di peso, il peso attuale risulta nei limiti della norma. 

C Tutti i criteri della Bulimia Nervosa risultano soddisfatti, tranne il fatto che 

le abbuffate e le condotte compensatorie hanno una frequenza inferiore a 2 

episodi per settimana per 3 mesi. 

D Un soggetto di peso normale che si dedica regolarmente ad inappropriate 

condotte compensatorie dopo aver ingerito piccole quantità di cibo (es. 

induzione del vomito dopo aver mangiato due biscotti). 

E Il soggetto ripetutamente mastica e sputa, senza deglutirle, grandi quantità 

di cibo. 

F Disturbo da Alimentazione Incontrollata, ricorrenti episògi di abbuffate in 

assenza delle regolari condotte compensatorie inappropriate tipiche della 

Bulimia Nervosa. 

 

(Tratta da DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ed. 4, Copyright 

American American PsychiaVic Association, Washington, 1994. Edizione italiana Masson, 

Milano 1995, p 603). 

   

 

Nelle Sindromi Parziali, chiamate a volte Subcliniche o Subliminali 

(Subthreshold Eating Disorders) sono presenti alcuni ma non tutti i 

sintomi necessari per la diagnosi di Anoressia o di Bulimia. Per 

esempio, certe ragazze possono incontrare tutti i criteri per 

l'Anoressia Nervosa ad eccezione del ciclo mestruale alterato; 

oppure gli episodi di binge eating e i meccanismi compensatori 
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possono presentarsi con una frequenza minore rispetto alle due 

volte a settimana o per una durata inferiore a tre mesi. 

 

 

 

1.2. EPIDEMIOLOGIA ed EZIOPATOGENESI 

   

E' opinione comune che l'Anoressia sia più frequente che in passato. 

Gli studi epidemiologici sono scarsi ed è ancora in discussione se 

l'aumento d’incidenza e prevalenza sia reale o secondario ad un 

accresciuto interesse al problema.. 

   

L'Anoressia Mentale interessa prevalentemente le donne (circa il 5 - 

10 % di persone sono femmine). 

   

Il quadro clinico del disturbo è sovrapponibile nei due sessi. 

   

La malattia insorge in modo subdolo ed interessa la fascia di età tra 

i 12 e i 25 anni, con due picchi di maggior frequenza a 14 e 18 anni; 

colpisce maggiormente le classi medie ed elevate e le professioni 

legate alla moda e alla danza. 

   

La Bulimia è più frequente nel sesso femminile con un rapporto di 

50:1. Le classi più colpite sono le medio-alte e l'età di esordio è fra i 

12 e i 25 anni, con un picco di maggior frequenza tra i 17 e i 18 

anni. 
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Come per l'Anoressia, il disturbo è più frequente nei soggetti che 

svolgono peculiari attività come modelle, ballerine, atleti di ambo i 

sessi. 

   

Non essendo noti gli agenti eziologici specifici sia per l'Anoressia 

che per la Bulimia Nervosa, nell'ultimo decennio è prevalsa la 

convinzione che per entrambi i disturbi ci si trovi di fronte ad 

un'eziologia multifattoriale. 

   

Sono stati distinti nell’eziopatogenesi dell'Anoressia fattori 

predisponenti (individuali, familiari e culturali) che possono 

concorrere a determinare l'insorgenza del disturbo, fattori 

scatenanti (eventi vitali stressanti quali: separazioni e perdite; 

alterazioni dell'omeostasi familiare; minacce alla stima di sé; 

malattie fisiche gravi) che possono giocare un ruolo nel precipitare 

l'inizio del disturbo e fattori perpetuanti (“guadagni secondari” 

legati al disturbo; effetti del digiuno e della perdita di peso) che 

tendono a far mantenere la sindrome. 

   

A questi fattori potrebbero aggiungersene altri di natura iatrogena 

(Garner, 1985; Stunkard et al., 1984): alcuni interventi medici 

inadeguati possono favorire lo scatenamento, il mantenimento o 

l'aggravamento dell'Anoressia Nervosa (prescrizioni di diete, di 

preparati ormonali e di farmaci che inducono fertilità; psicoterapie 

familiari o individuali focalizzate esclusivamente sui conflitti 

psicologici del paziente). 

   

Anche per la Bulimia Nervosa non sono noti agenti eziologici 

specifici. Si possono indicare alcuni fattori di rischio quali una 
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vulnerabilità biologica all'instabilità affettiva in giovani donne; 

basso livello di autostima; ambiente familiare conflittuale e 

disorganizzante e difficoltà nell'autoregolazione. 

   

In conclusione, appare sempre più probabile che Anoressia e 

Bulimia siano espressione di un disagio psichico, quasi 

esclusivamente femminile, nello sviluppo e nel cambiamento 

adolescenziale. Una vera e propria "nevrosi alimentare" (Tridenti, 

1994), che si instaurerebbe in un soggetto vulnerabile sia dal punto 

di vista biologico che emozionale sulla base di fattori predisponenti 

genetici od ambientali. Le diete o altri stressors ambientali 

agirebbero come fattori scatenanti, mentre le variazioni biochimiche 

conseguenti all'instaurarsi del disturbo, alle reazioni familiari, 

potrebbero agire come elementi perpetuanti lo stesso. 

  

 

 

1.3. QUADRI CLINICI E DISTURBI ASSOCIATI 

 

 Anoressia 

Spesso la personalità premorbosa delle anoressiche è connotata da 

introversione, bassa autostima, perfezionismo; in molti casi si 

riscontra un rendimento scolastico superiore alla media, attribuibile 

ad un intenso impegno riposto nello studio più che ad un elevato 

quoziente intellettivo. 

   

Sovente vengono addotti disturbi digestivi vaghi che hanno lo 

scopo di limitare l'assunzione del cibo proposto; altre volte le 

pazienti si disfano del cibo somministrato nascondendolo o 
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gettandolo via. Successivamente si fa più evidente la ricerca "a tutti 

i costi" della magrezza con l'eliminazione dei cibi a più alto 

contenuto calorico e standardizzazione di una dieta minima ed 

insufficiente. 

   

Vengono instaurati comportamenti spesso ritualizzati per aumentare 

il consumo energetico, con iperattività inusitata contrastante con il 

dimagrimento. 

   

La maggior parte delle pazienti ha fame ma lo nega. Spesso il 

desiderio del cibo riemerge sotto forma di crisi bulimiche: vere e 

proprie abbuffate che terminano con il vomito auto-indotto. 

   

Al disturbo dell'immagine corporea, che può assumere addirittura 

caratteristiche deliranti, si accompagna la negazione di malattia con 

conseguente rifiuto di curarsi. 

Le critiche e le pressioni dell'ambiente (quasi sempre quello 

familiare), volte all'ottenimento di una corretta alimentazione da 

parte dell'ammalata, rafforzano invece i propositi di digiuno. Lo 

scadimento delle condizioni generali si accompagna in molti casi 

alla comparsa di episodi depressivi. 

   

Nella fase avanzata della patologia possono comparire: disturbi del 

sonno (difficoltà ad addormentarsi e precoci risvegli mattutini); 

irrequietezza; incapacità a concentrarsi. 

Il disturbo necessita di un trattamento immediato che ostacoli la 

tendenza alla cronicizzazione. 

   



 25 

L’iperattività, la ricerca della magrezza e la fobia del peso, l'assenza 

di deliri di veneficio e di bizzarrie dell'alimentazione distinguono 

l'Anoressia Mentale dai deperimenti secondari a malattie organiche, 

dalla mancanza di appetito nella depressione e dalla schizofrenia. 

   

Per quanto concerne il decorso possiamo affermare che spesso si 

tratta di un episodio singolo seguito da remissione ma il disturbo 

può assumere caratteristiche ricorrenti. 

   

La mortalità è attorno al 5-20% dovuta a denutrizione e a squilibri 

elettrolitici. 

 

L’intervento terapeutico è di difficile attuazione con il paziente 

anoressico non motivato ad un percorso di guarigione. 

   

La scelta della terapia deve essere precoce e orientata a non 

trascurare i fattori di mantenimento e di cronicizzazione che 

possono condurre alla morte (dieta, calo ponderale, preoccupazione 

eccessiva per le forme corporee). 

   

Immediata deve essere la valutazione interistica volta a correggere 

la disidratazione e lo squilibrio elettrolitico.  

 

È consigliabile il ricovero in ambiente ospedaliero che diviene 

indispensabile qualora sussistano le seguenti condizioni: 

   

- calo ponderale > al 25% del peso ideale 

   

- gravi complicanze organiche 
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- rischio di suicidio 

   

- allontanamento dall'ambiente socio-familiare. 

   

L’efficacia della terapia farmacologica (antidepressivi qualora 

esista depressione, antistaminici per favorire l'appetito), 

psicodinamica e familiare dipende da una corretta educazione 

nutrizionale. 

   

L'Anoressia Nervosa generalmente richiede trattamenti più lunghi 

rispetto alla Bulimia. 

 

 Bulimia 

 Il paziente bulimico è generalmente normopeso ma ha paura di 

ingrassare e pone un'attenzione eccessiva al proprio aspetto in modo 

particolare ma non esclusivo alla forma e al peso. 

   

Nella maggior parte dei casi è presente una personalità premorbosa 

caratterizzata da: uno scarso concetto di sé, elevati livelli di 

perfezionismo, pensiero «tutto o nulla"e difficoltà nel controllo 

degli impulsi. 

   

Il sintomo principale è la crisi bulimica successiva di solito a 

episodi di tristezza, malinconia, ansia, stress, o anche alla vista o 

all'assaggio di cibi particolarmente appetitosi. 
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Inizialmente le abbuffate (specialmente di zucchero, grassi e 

comunque sostanze alimentari normalmente considerate proibite) 

comportano una diminuzione dell'ansia legata al tentativo di seguire 

una dieta ferrea ma successivamente insorgono sentimenti di colpa, 

disgusto nei confronti di se stessi e paura di-acquistare peso. Le 

condotte compensatorie (vomito autoindotto, assunzione cronica di 

lassativi e diuretici, digiuno) rappresentano l'unica risposta a tali 

vissuti negativi. 

   

Alcune persone bulimiche ricorrono ad abuso di sostanze o a 

comportamenti autolesionistici per soffocare la tensione. 

   

I pazienti si rivolgono al medico solo dopo alcuni anni di alternanza 

di rigida dieta ed "abbuffate"che innescano un circolo vizioso 

minando l'autostima, aumentando la preoccupazione per il peso, 

promuovendo nuovamente il ricorso ad una dieta ferrea. 

   

Molto frequentemente si ha una remissione spontanea; in alcuni 

casi le alterazioni della condotta alimentare possono compromettere 

in modo significativo la vita lavorativa e relazionale. 

   

Spesso i soggetti bulimici evitano le situazioni sociali sopraffati da 

un forte senso di vergogna per il proprio corpo. 

   

In Italia la Bulimia Nervosa prevale nel sesso femminile con una 

percentuale dello 0,5 -1 % al nord, 0,7 % al centro e 1,7 % al sud. 

   

Nel trattamento della Bulimia l'intervento di prima scelta è 

generalmente l'approccio cognitivo comportamentale che promuove 
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miglioramenti sintomatologici in breve tempo rispetto alle altre 

modalità terapeutiche. Il trattamento proposto da Faiburn negli anni 

Ottanta prevede 19 sedute individuali della durata di 50 minuti, per 

un periodo di tempo di 4/5 mesi. Obiettivo primario consiste nel 

modificare i fattori comportamentali e cognitivi di mantenimento 

del disturbo (dieta rigida, abbuffate, comportamenti di compenso ed 

eccessiva preoccupazione per il peso). 

   

Un'alternativa può essere costituita dalla psicoterapia dinamica 

individuale, preferibilmente associata alla gestione dei sintomi. 

   

Se le condizioni psico-fisiche del paziente sono gravi, è opportuno 

il ricovero ospedaliero 

   

In alcuni casi è previsto l'intervento farmacologico (fluoxetina) 

maggiormente efficace se integrato con la modalità terapeutica 

scelta. 

   

La terapia familiare, affiancata ad altre forme d’intervento, può 

facilitare la comprensione delle problematiche del paziente. 

 

   

 Binge eating disorder (BED)   

Il Disturbo da Alimentazione Incontrollata (Binge Eating Disorder) 

costituisce una nuova diagnosi, ancora in via di definizione, i cui 

criteri sono introdotti nell'Appendice B del DSM-IV 

   

Fairburn (1993), psichiatra e psicoterapeuta di scuola anglosassone, 

ha rivolto particolare attenzione al suddetto disturbo. 
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Alla fine degli anni Cinquanta il dottor Albert Stunkard 

dell'Università della Pennsylvania rilevò problemi significativi di 

abbuffate compulsive in alcune persone obese. Negli anni Ottanta si 

osservò che circa un quarto dei soggetti preoccupati della propria 

obesità mostravano sintomi di abbuffate compulsive, che non 

soddisfavano i criteri diagnostici della Bulimia Nervosa. 

   

Il dottor Robert Spitzer della Columbia University parlò di 

Sindrome da Sovralimentazione Patologica, denominata 

successivamente Disturbo da Abbuffate Compulsive. 

   

Gli autori che hanno introdotto il BED (Tech, 1988; Marcus, 1990; 

Spitzer, 1991) si riferiscono ad un gruppo di soggetti in una 

condizione di eccesso ponderale Cobese binge-eater") dovuta 

all'introduzione di enormi quantità di cibo, in assenza di condotte 

compensatorie. 

   

Dalla ricerca clinica emerge che il Binge Eating Disorder è più 

diffuso della Bulimia Nervosa e colpisce i bianchi e gli afro-

americani in egual misura. 

   

Il BED sembra interessare il 20-30% di quanti richiedono il 

trattamento per l'obesità e il 5-8% degli obesi in generale; colpisce 

maggiormente le donne rispetto agli uomini con un rapporto di 3 a 2 

(Arnone E et al., Dossier Salute N. 62; Anno IX). 
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Il termine "binge eating" significa letteralmente "indulgere troppo 

nel mangiare": è un sintomo comune alle sindromi appartenenti alla 

categoria dei Disturbi dell'Alimentazione di cui il BED fa parte. 

   

Il Binge Eating è indipendente dall'Indice di Massa Corporea 

(BMI). Si riscontra nell'Anoressia Nervosa di Tipo Bulimico (BMI> 

16), nella Bulimia Nervosa sia di tipo «purgativo che "non 

purgativo" (BMI nella norma o, più spesso, sotto la norma), in 

alcune Sindromi Parziali e nel Disturbo da Alimentazione 

Incontrollata associabile ad un peso normale o a vari livelli di 

sovrappeso e di obesità (BMI > 25) (Cuzzolaro, 1994). 

   

Il sintomo binge eating descritto nel DSMAV riguarda 

esclusivamente le abbuffate compulsive oggettive. 

   

Il comportamento compulsivo è caratterizzato dal vissuto di 

"perdita di controllo sul cibo" adottato come principale strumento di 

analisi differenziale tra abbuffata compulsiva, sovrabbondante 

alimentazione e semplice indulgenza. 

   

I criteri riferiti al Disturbo da Alimentazione Incontrollata, 

contenuti nel DSMAV, definiscono un episodio di abbuffata 

compulsiva in base alla presenza di due elementi: mangiare, in un 

arco di tempo definito (per es.; entro un periodo di due ore), una 

quantità di cibo superiore a quella che la maggior parte delle 

persone mangerebbero in un periodo simile di tempo e in contesti 

affini; vissuto di perdita di controllo nell'introduzione di cibo 

durante l'episodio (per es.; la sensazione di non riuscire a fermarsi, 

oppure a controllare che cosa e quanto si sta mangiando). 
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Il soggetto deve rispondere a tre o più condizioni quali: mangiare 

più velocemente del normale; introdurre cibo fino a sentirsi 

spiacevolmente colmi; ingerire una eccessiva quantità di cibo senza 

avvertire fame; mangiare in solitudine sopraffatti dall'imbarazzo per 

la quantità eccessiva di cibo assunto; esperire depressione, disgusto 

verso se stessi e sentimenti di colpa dopo le abbuffate. 

   

 L'inadeguata condotta alimentare si protrae almeno per due giorni 

alla settimana in un periodo di sei mesi.   

   

L’esordio del comportamento alimentare incontrollato può avvenire 

in un arco di tempo compreso tra la tarda adolescenza e i cinquanta 

anni. 

   

A differenza della Bulimia Nervosa, le persone colpite dal Binge 

Eating Disorder non ricorrono a diete ferree ed a condotte di 

compenso (vomito autoindotto, lassativi, diuretici, digiuno, 

eccessiva attività fisica) ma alternano fasi di diete a periodi di 

sovralimentazione anche al di fuori dell'abbuffata (Fairburn, 1996). 

   

La dieta può comportare l'evitamento dell'assunzione di cibo tra 

un'abbuffata e l'altra, la riduzione di una quantità di alimenti 

controllando l'apporto calorico o l'esclusione di alcuni cibi 

considerati pericolosi perché ingrassanti. 

   

I soggetti che si abbuffano in modo compulsivo sembrano 

accomunati dai seguenti tratti di carattere: scarsa stima di sé; 

perfezionismo; pensiero tutto o nulla (dicotomico); impulsività. 
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L’intervento di prima scelta è la terapia cognitivo-comportamentale 

eventualmente associata al trattamento farmacologico con 

antidepressivi. 
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2. LA MUSICOTERAPIA  
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2.1. COS’E’ LA MUSICOTERAPIA? 

 

L’armonia cura lo spirito ed anche il corpo. 

Produrre ed ascoltare note, suoni e melodie elimina i blocchi 

energetici ed aiuta a ritrovare la serenità: ecco una breve 

introduzione alla musicoterapia.  

 

La musica cura da sempre. Il suo incanto ed i suoi poteri terapeutici 

sono cresciuti con la coscienza umana. 

Anche i suoni primordiali, prodotti da strumenti improvvisati come 

un tronco, un tamburo, dei legnetti battuti l’uno contro l’altro, 

avevano nel passato effetti particolari sulla psiche, guarendo alcune 

malattie dei popoli primitivi, contribuendo all’interazione sociale 

tra i membri di una stessa tribù, facendo raggiungere ai nostri 

antenati stati superiori di percezione. 

Oggi, quelle stesse conseguenze benefiche del ritmo e della 

melodia, hanno preso il nome di “musicoterapia”. 

Questa applicazione delle note alla medicina, che presuppone 

tecniche precise ed un approccio strutturato al paziente, ha invece 

una storia recente. 

La musicoterapia nasce come disciplina specifica tra la fine del  

XIX e l’inizio del XX secolo, con l’invio di alcuni musicisti negli 

ospedali americani ed europei per dare sollievo ai sofferenti 

sostenendone il morale a terra. Più tardi – durante la Seconda 

Guerra Mondiale – negli Stati Uniti si sperimentarono i primi 

interventi di terapia con la musica con gruppi di reduci. Le 
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esperienze accumulate hanno condotto, in un lasso di tempo molto 

breve, allo sviluppo di numerose tecniche musicoterapeutiche e di 

vere e proprie metodologie. 

 

Oggi abbiamo diverse e numerose definizioni di musicoterapia; 

secondo l’Associazione Canadese di Musicoterapia, quest’ultima è 

“l’uso della musica per favorire l’integrazione fisica, psicologica 

ed emotiva dell’individuo, nonché l’uso della musica nella cura di 

malattie e disabilità. Può essere applicata a tutte le fasce d’età, in 

una varietà di ambiti di cura. La musica ha una qualità non-

verbale, ma offre un’ampia possibilità d’espressione verbale e 

vocale”. 

 

La Federazione Mondiale di Musicoterapia la definisce, invece,  

“l’utilizzo della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, 

melodia, ed armonia) da parte di un musicoterapeuta qualificato, 

con un cliente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e 

favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la 

motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi 

terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, 

mentali, sociali e cognitive”. 

  

Esistono diversi metodi per curare con la musica, più precisamente 

diverse tecniche musicoterapiche, precisamente “attiva e/o 

recettiva” e “individuale e/o di gruppo”. 

Sia la musicoterapia attiva che quella recettiva nascono in qualche 

modo dal fallimento o dalla inadeguatezza della mediazione 

verbale. Entrambi gli interventi hanno quindi una loro specificità 

nei contesti clinici in cui è necessario stabilire un contatto, un 
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approccio. Questo è proposto per il tramite di una gratificante 

sollecitazione senso-percettiva, nell’approccio attivo, o attraverso 

un metaforico nutrimento psichico in quello percettivo. 

Passando invece a considerare le indicazioni relative al trattamento 

individuale  e di gruppo, è evidente come la prima indicazione in 

merito nasca anche in questo caso da considerazioni di ordine 

clinico;  queste possono per l’appunto suggerire la scelta di un 

contesto individuale o gruppale in rapporto a potenzialità e bisogni 

del paziente. Oltre a ciò per indirizzarci in un senso o nell’altro 

prenderemo in considerazione le qualità del rapporto che il paziente 

instaura con l’elemento sonoro/musicale e le sue competenze 

introspettive, introiettive, elaborative. Tanto più il rapporto che il 

paziente instaura  con l’elemento sonoro/musicale appare specifico, 

profondo, peculiare, tanto più si può ipotizzare una presa in carico 

individuale; viceversa quanto più questo rapporto appare generico, 

superficiale se non difensivo si può ipotizzare una trattamento di 

gruppo dove tali aspetti possono beneficiare del confronto con gli 

altri.
1
 

 

Il musicoterapeuta cerca di comprendere quali sono i bisogni del 

paziente, decide l’approccio ed il programma individuale da seguire 

e poi sceglie specifiche attività musicali per raggiungere gli scopi. 

La musicoterapia ha un approccio completo, che abbraccia 

l’individuo in tutte le sue parti, che vuol riconoscere e sviluppare le 

risorse interne, spesso non sfruttate.  

 

La musica si fa “improvvisazione clinica”, cioè linguaggio sonoro 

duttile che si sviluppa attimo dopo attimo sulla base 

                                                 
1 Manarolo G., “Manuale di Musicoterapia”, Ed. Cosmopolis 
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dell’osservazione attenta e continua di ogni singolo paziente che, a 

sua volta, vive un’esperienza così intensa dal punto di vista 

emozionale da essere in grado di trasferirla nella vita quotidiana. 

 

I principi base di questa linea di pensiero sono: improvvisazione 

clinica, uso di vari strumenti, a fiato, a corda e a percussione, 

dialogo sonoro e visione dell’uomo secondo la concezione della 

psicologia umanistico-esistenziale. 

  

 

La musicoterapia è, quindi, una nuova branca specialistica, le cui 

basi scientifiche, sul piano clinico-terapeutico, sono sufficienti per 

permettere di stabilire una chiara metodologia di lavoro ed un 

insieme di tecniche suscettibili di sviluppo. 

 

La musicoterapia, nella sua applicazione clinica, deve essere 

praticata esclusivamente da un musicoterapeuta (esperto). 

La musicoterapia non s’improvvisa e, poiché disciplina scientifica, 

ha tali possibilità d’incidenza in profondità che, se praticata da un 

profano, può facilmente dare adito ad effetti iatrogeni. 

 

Il termine musicoterapia è, in realtà, molto ambiguo poiché 

applicato ad un settore specialistico che utilizza tutta una serie di 

fenomeni non precisamente attinenti alla musica propriamente 

detta: vi troviamo infatti anche il suono, il rumore, il movimento, 

etc., ed essenzialmente tutto ciò si compendia in una delle terapie 

non verbali per antonomasia.  
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La musicoterapia può essere definita, secondo R. Benenzon, 

essenzialmente in due modi: l’uno considera l’aspetto scientifico, 

l’altro quello terapeutico.
2
 

Dal punto di vista scientifico, si può definire la musicoterapia  

 

“una disciplina scientifica che si occupa dello studio e della ricerca 

del complesso suono-essere umano (suono musicale o non) con 

l’obiettivo di ricercare elementi di diagnosi e metodi terapeutici”. 

 

Dal punto di vista terapeutico, invece, la musicoterapia è  

“una disciplina che utilizza il suono, la musica, ed il movimento per 

provocare effetti regressivi e aprire canali di comunicazione, con 

l’obiettivo di attivare, per loro tramite, il processo di 

socializzazione e di inserimento sociale”. 

 

La musicoterapia è, quindi, una disciplina scientifica. Si tratta solo 

di fissare un confine tra gli aspetti storici, tra i quali troviamo le 

leggende, e le ricerche obiettive che riguardano l’effetto della 

musica e del suono sull’essere umano, gli animali e le piante. 

 

La storia era impregnata di magia, di onnipotenza, di suggestione e 

ciò è motivo di grande interesse nella ricerca teorica a proposito 

della musicoterapia. 

 

La ricerca scientifica renderà invece possibile un chiaro impiego 

delle applicazioni del suono e della musica in campo terapeutico. 

 

 

                                                 
2
 2 Manarolo G., “Manuale di Musicoterapia”, Ed. Cosmopolis 
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Troviamo nella Bibbia un esempio dell’aspetto storico:  

“…E così, ogni qual volta il cattivo spirito venuto da Dio investiva 

Saul, Davide prendeva la cetra e si metteva a suonare; Saul si 

calmava e stava meglio, poiché lo spirito maligno si ritirava  

da lui”.(1Sam16) 

 

Troviamo, invece, un esempio dell’aspetto scientifico in Fèrè de la 

Salpetrière, fisiologo francese, che studiò l’influenza della musica 

sulla capacità di lavoro dell’uomo con l’aiuto dell’ergografo di 

Mosso. Egli rilevò che erano soprattutto gli stimoli ritmici a 

contribuire all’incremento del rendimento corporeo. Notò anche 

l’influenza stimolante esercitata dalla musica, indipendentemente 

dal ritmo, quando l’intensità era in rapporto con la tonalità: l’effetto 

stimolante era più intenso nella tonalità maggiore che nella minore.
3
 

 

 

 La Musicoterapia si occupa dello studio e della ricerca del 

complesso suono – essere umano  

 

Questo complesso è formato da: 

 

  gli elementi capaci di produrre stimoli sonori quali: la 

natura, il corpo umano, gli strumenti musicali, gli 

apparecchi elettronici, ecc.; 

 

  gli stimoli  quali il silenzio, i suoni interni del corpo 

(battiti del cuore, articolazioni, rumori intestinali, ecc.), 

                                                 
3
  “Manuale di Musicoterapia” di Rolando Benenzon, Ed. Borla. Capitolo Primo. 
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i suoni musicali, ritmici, melodici e armonici, i 

movimenti, i rumori, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le 

parole; 

 

  le vie di propagazione delle  vibrazioni con le loro 

leggi fisiche; 

 

  gli organi ricettori di questi stimoli, quali il sistema 

uditivo, la percezione interna, il tatto, la vista; 

  l’impressione e la ricezione da parte del sistema 

nervoso e la sua  relazione col sistema endocrino, 

parasimpatico, etc.; 

 

  la reazione psicobiologica e l’elaborazione della 

risposta; 

 

 la risposta che può essere comportamentale, motoria, 

sensoriale, organica, di comunicazione attraverso il 

grido, le lacrime, il canto, la danza, la musica. 

 

 

 

La musicoterapia collabora con la medicina allo scopo di favorire 

l’inserimento del paziente nella società e la prevenzione delle 

malattie, sia fisiche, sia mentali. 

In musicoterapia movimento e suono sono la stessa cosa o, per 

essere più precisi, l’uno completa l’altro. 

In ogni movimento è implicito un suono, ed ogni suono genera ed è 

generato da un movimento. 
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Parlando di effetti regressivi del suono e della musica, non ci si 

riferisce ad essi  come fossero il solo obiettivo terapeutico: esistono 

suoni capaci di produrre, in alcuni individui, effetti totalmente 

contrari. 

 

Uno dei fenomeni più profondi, prodotti dal suono e dalla musica, è 

la capacità di provocare stati regressivi nell’essere umano che, per 

esempio, è fondamentale nell’applicazione psichiatrica della 

musicoterapia. 

 

In caso di turbe dello sviluppo, si registrano in esso alterazioni o 

movimenti regressivi (regressione), che riconducono a stadi 

anteriori vissuti con, più o meno, successo: stadio orale, stadio 

anale o fetale. 

 

In altri termini, in un individuo che sperimenta una frustrazione, si 

determina sempre una tendenza al rimpianto di periodi passati della 

propria vita, nei quali, le stesse esperienze furono più gratificanti, e 

di stadi anteriori nei quali la soddisfazione fu totale: la regressione 

è, quindi, un meccanismo di difesa dell’Io. 

 

A questo proposito è opportuno inserire due termini concettuali: 

quello di “suoni regressivogenetici” e quello di “complesso non 

verbale”. 

 

I primi hanno per caratteristica principale il fatto di provocare 

nell’essere umano effetti regressivi in misura maggiore di ogni altro 

suono, ed in modo press’a poco costante, indipendentemente dalla 
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patologia o dai caratteri individuali. L’esempio più comune di 

suono regressivogenico è il battito cardiaco. 

 

Per “complesso non verbale” s’intende, invece, l’insieme degli 

elementi sonori e musicali, dei movimenti e dei fenomeni acustici 

che provocano effetti regressivi. 

E’ opportuno precisare, innanzitutto, che è possibile aprire canali di 

comunicazione non solo grazie alla produzione di effetti regressivi 

ma anche in funzione di altre caratteristiche degli stimoli sonori 

musicali che fanno parte del processo terapeutico. 

 

Spesso l’ergoterapia, la fono-audiologia, la psicoterapia, utilizzano 

nel loro approccio al paziente, canali di comunicazione aperti dalla 

musicoterapia. 

In altri casi, i canali di comunicazione non rappresentano nuove vie 

di accesso alla dinamica psichica ma solo la ristrutturazione di vie 

già esistenti. 

 

In questo processo la musicoterapia occupa spesso il primo anello, 

poiché è utilizzata come prima tecnica d’approccio, per esempio nel 

lavoro col bambino autistico. 

Talvolta la musicoterapia rappresenta una forma di aiuto lungo tutto 

il processo, come nel caso in cui l’obiettivo è di ottenere movimenti 

compensatori nella rieducazione motoria o nello sblocco di strutture 

ossessive nelle psicoterapie profonde.
4
 

 

 

                                                 
4
  Rolando  Benenzon, Op. citata, Capitolo Primo. 
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Dopo aver tracciato un profilo generale sulla musicoterapia, mi 

sembra significativo  riportare il paragone che Volterra (1994) pose 

tra la funzione dell’interprete musicale e quella dell’analista. 

Ambedue, sostiene,  

 

“penetrano una possibilità data, la modificano senza alterarla, 

danno una voce altra al materiale costituito influenzandone 

l’espressività”. 

 

L’ascoltatore e il paziente si rispecchiano a loro volta e si ritrovano 

in questo mondo di suoni e di parole. 

 

Entrambi si ritrovano all’interno di un materiale diverso 

riorganizzato secondo un preciso progetto, secondo una definita 

linea di significati: possono, in questo modo, intravedere ed 

esprimere prospettive interiori misconosciute. 

 

 In questo senso la musica e le parole svelano e strutturano 

contenuti interni.  

 

Estendendo tale riflessione al musicoterapeuta si può affermare che 

la sua funzione è, in prima istanza, quella di dare voce alla 

musicalità del paziente per facilitarne l’espressione. 

 

Per attuare questo processo il musicoterapeuta si pone come un 

interprete di fronte ad una partitura, partitura in questo caso 

costituita dal soggetto e dalla sua identità sonoro/musicale (questa 

si manifesta primariamente a livello tonico, motorio e vocale); il 

musicoterapeuta “penetra” anch’egli “una possibilità” espressiva 
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emergente da tale materiale e senza trasformarla la modifica nel 

senso di valorizzarla sotto il profilo estetico, comunicativo e 

relazionale; questo processo si esplica in quello che comunemente 

viene definito un dialogo sonoro/musicale, ma può realizzarsi anche 

tramite specifiche proposte d’ascolto.  

 

In tali contesti il musicoterapeuta seleziona dal materiale prodotto 

dal paziente, o dal peculiare modo d’essere di questi (dalla sua 

realtà fenomenica), gli aspetti più significativi da un punto di vista 

musicale, espressivo e relazionale al fine d’interpretarli, strutturarli 

musicalmente e comunicarli  (tramite un’esecuzione strumentale od 

una proposta d’ascolto); il paziente potrà sentirsi compreso e 

contenuto rispetto al proprio mondo interno, e nello stesso tempo, 

sollecitato ad esprimersi in rapporto ai modelli trasmessi. 

 

Il musicoterapeuta si pone quindi come un “interprete” della 

potenzialità espressiva del paziente, dei segni e dei significati che 

emergono dal suo corpo e dal suo essere nel mondo; tenta rispetto 

ad essi un azione maieutica; il postulato che sottende tale intervento 

prevede che l’espressione formalizzata del proprio mondo interno 

possieda potenzialità terapeutiche. Il trattamento potrà proseguire 

cercando di attuare un’evoluzione se non un’elaborazione delle 

modalità comunicative e relazionali del paziente, quando queste lo 

necessitano). 

 

Tale processo presuppone una presa di coscienza delle modalità 

difensive e delle  peculiarità caratterologiche. Questi aspetti 

possono essere amplificati ed evidenziati, nel corso dell’intervento, 

tramite specifiche proposte sonoro/musicali.  
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Il musicale inoltre potrà costituirsi come potenziale modello di 

cambiamento rispetto agli aspetti personologici che caratterizzano il 

paziente.
5
 

 

E’ evidente, peraltro, come l’attuarsi di un simile processo richieda 

necessariamente l’accesso ad una fase di verbalizzazione dove 

focalizzare ed elaborare i vissuti emersi nel corso del trattamento. 

 

 Questa fase presuppone, come la precedente, l’aver definito e 

compreso il senso ed i significati (espliciti, potenziali o latenti) 

delle sonorità e/o delle musiche prodotte nel “setting” 

musicoterapico, rispetto alla specificità della relazione 

paziente/musicoterapeuta ed alle specificità individuali. 

 

Si tratta quindi di analizzare innanzitutto le modalità di 

interpretazione con il sonoro e con il musicale in base al grado di 

sviluppo intra  ed extrapsichico raggiunto. 

 

Durif Varembont nel 1986 afferma a questo proposito come il 

sonoro acquisti valenze e significati diversi a seconda che il 

soggetto si trovi nell’ambito psicopatologico delle nevrosi e delle 

psicosi.  

 

Nelle nevrosi (affezioni psicogene in cui i sintomi sono 

l’espressione simbolica di un conflitto psichico che ha le sue radici 

nella storia infantile del soggetto e costituisce un compromesso tra 

il desiderio e la difesa) il sonoro acquista un proprio significato e 

diviene una sorta di piccola musica del soggetto, in un certo senso 

                                                 
5
  “L’Angelo della Musica” di Gerardo Manarolo, Ed. Omega, 1996. Capitolo 2. 
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viene a prendere il posto dell’oggetto perduto, la madre, e ne 

diviene l’immagine attraverso il gioco di sostituzioni metaforiche e 

metonimiche. 

 

Il sonoro, infatti, non appartiene solo al reale ma acquista valenze 

simboliche capaci di ricordare chi è assente. Diviene così musica in 

quanto è in grado di evocare “qualche cosa”; rappresenta in questo 

senso il tentativo nostalgico di ritrovare l’oggetto perduto per 

sempre. 

 

Per Varembont la musica possiede questa potenzialità evocativa 

solo presso i soggetti che abbiano affrontato la conflittualità  

edipica. 

 

E’ questo livello maturativo che permette la gratificazione estetica 

provata durante l’ascolto di un opera musicale o nella creazione 

artistica. Si tratta di un rapporto con l’elemento sonoro totalmente 

diverso da quello fusionale ed autoerotico che lo psicotico instaura 

ad esempio percuotendo su di un tamburo con modalità stereotipe. 

 

Nelle psicosi (affezioni psicogene in cui si vedono spesso figurare 

gli uni accanto agli altri criteri come l’incapacità di adattamento 

sociale, la gravità più o meno grande dei sintomi, la perturbazione 

della difficoltà di comunicazione, la mancanza di coscienza dello 

stato morboso, la perdita del contatto con la realtà, il carattere non 

comprensibile dei disturbi, il determinismo organico o 

psicogenetico, le alterazioni più o meno profonde e irreversibili 

dell’Io), infatti, come nel neonato, non vi è che il reale che resiste a 

mutarsi in significante.  
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L’altro non è separato dal Sé e non ha una rappresentazione 

simbolica.  

 

L’elemento sonoro costituisce un evento del reale e non del 

simbolico, appartiene al corpo e non rimanda all’immagine del 

corpo, in quanto, la voce-suono, la voce-corpo non è ancora 

separata della voce-linguaggio.  

 

Ciò che si ascolta non è ancora il segno di una presenza assente, che 

potrebbe sollecitare nel bambino un grido di richiamo (ad es. per la 

madre che sente, senza vedere, nella stanza accanto).   

 

Il suono non evoca che l’immediatezza di un “rumore” che non si 

rivolge a nessuno e non rappresenta nulla.  

 

Si tratta di un suono fusionale, in quanto, il Sé ed il non Sé non 

sono ancora differenziati, i suoni del linguaggio verbale, i rumori, le 

grida del neonato sono ancora confusi fra loro, in particolare la voce 

ed i rumori  della madre e quelli del neonato  ( a questo proposito è 

meglio parlare di “Voce-madre” e di “Voce-bambino”, come 

propone il Prof. Lacas, poiché non si tratta ancora della voce di 

qualcuno). 

 

Il passaggio dalla Voce-madre alla voce della madre e quindi alla 

voce del bambino come soggetto indica la progressiva separazione 

dei vari suoni che s’inscrivono in una certa musicalità e si 

organizzano per acquistare  senso. 
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Le note si distaccano dai rumori fonemici per funzionare 

nell’ordine del significante articolato. Si passa così dal  “suono-

rumore al suono-musica”. 

 

Estrapolando questi concetti e applicandoli al setting 

musicoterapico, emerge come, in rapporto al livello di evoluzione 

del quadro clinico, il significato delle sonorità prodotte dal paziente 

ed il senso attribuito da questi alle sonorità dell’operatore possano 

presentare differenze fondamentali, così come il modello 

relazionale che si andrà a definire. 

 

In soggetti con prevalenti aspetti psicotici probabilmente 

l’esperienza del sonoro sarà vissuta con modalità fusionali, 

costituirà le riedizione di una relazione simbiotica e andrà a 

rinforzare le componenti autoerotiche e narcisistiche del soggetto.  

 

Terapeuta e paziente si gratificheranno reciprocamente, il primo 

contrastando il piacere provato dall’altro nel rapporto con 

l’elemento sonoro/musicale, il secondo semplicemente contrastando 

il proprio.  

E’ facile quindi che non si abbia un reale scambio, ma solo la 

partecipazione ad un esperienza fusionale.  

 

Con il termine “fusione”, utilizzato in modo diverso o, spesso, 

come sinonimo di simbiosi, è indicata la fantasia di essere tutt’uno 

con la madre (Arrigoni Scortecci  1988). 
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Questo chiaramente quando non emergano, a contatto con l’altro, 

angosce di frammentazione/di dissolvimento, evocate dalla 

prospettiva di una relazione ravvicinata.  

 

In altri casi, gravemente non evoluti o regrediti sul piano della 

relazione oggettuale, l’elemento sonoro/musicale può acquisire le 

caratteristiche di un oggetto autistico finalizzato 

all’autostimolazione e alla protezione del proprio debole Sé. 

 

In soggetti in cui il processo di delimitazione del Sé rispetto al non 

Sé, è stato avviato, l’elemento sonoro musicale può acquisire altre 

valenze.  

 

Si possono osservare situazioni in cui il suono diviene un oggetto 

sostitutivo che, in modo quasi concreto, rimpiazza l’oggetto 

assente; casi dove il sonoro ed il musicale acquistano invece 

maggiori peculiarità simboliche. Il suono diviene allora un 

fenomeno transizionale con cui cercare di recuperare un’unità 

originaria; le sonorità prodotte o udite restituiscono la presenza 

della madre assente in modo molto più vivo rispetto al suo ricordo 

immagine.  

 

In situazioni più evolute il musicale potrà configurarsi come 

strumento intermediario, potrà divenire nella relazione con il 

terapeuta uno strumento di mediazione relazionale e apparire al 

soggetto come uno fra due che per le sue caratteristiche di neutralità 

potrà facilitare un processo comunicativo e relazionale. 
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Benenzon definisce “l’oggetto intermediario” 

 

“… uno strumento di comunicazione in grado di agire 

terapeuticamente sul paziente in seno alla relazione senza dar vita 

a stati di allarme intensi…gli elementi che lo caratterizzano sono 

l’esistenza reale, l’innocuità, la malleabilità; inoltre permette la 

comunicazione, sostituendosi al legame e mantenendolo a distanza, 

è adattabile ai bisogni del soggetto, è identificabile”. 

 

Il Dott. Pennec, responsabile del servizio di musicoterapia 

dell’ospedale Sud La Roche sur Yon, ritiene che spesso all’interno 

di una relazione musicoterapica la musica rappresenti la richiesta di 

una relazione con un terapeuta e non con un musicoterapeuta. 

La musica agisce dunque da oggetto controfobico che permette al 

paziente di affrontare una relazione terapeutica, altrimenti 

angosciante ed insostenibile. 

 

La musica inoltre è legata al vissuto del paziente e può essere 

inclusa in un sistema di referenze parentali. 

 

Nella relazione musicoterapica si organizzano così “tre soggetti”, 

cui si può attribuire un ruolo: il ruolo del bambino , che è spesso 

attribuito al malato, quello di musica-padre, musica-madre e quello 

di terapeuta-madre e terapeuta-padre. 

 

In uno stadio evolutivo successivo la musica può perdere il suo 

valore di oggetto controfobico, mediatore della relazione, e divenire 

il “contenitore”  della relazione musicoterapica. 
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In altri casi infine si possono evidenziare problematiche 

narcisistiche. 

 

Il musicale diviene una sorta di specchio magico che rimanda al 

paziente un’immagine ideale e onnipotente; la stessa coppia 

terapeutica può configurarsi come ideale e aconflittuale, rinforzata 

in questo da un impiego gratificante e compiacente dell’elemento 

sonoro/musicale. 

 

 

 

2.2. AMBITI D’INTERVENTO 

 

Quando si parla di musicoterapia le dizione “musica” rimanda ad un 

insieme di materiali sonoro/musicali non usualmente compresi 

all’interno del concetto di “Arte musicale”. Possono essere infatti 

variamente utilizzati: 

 

 Suoni-rumori quotidiani, corporei, vocali non organizzati; 

 Suoni-rumori quotidiani, corporei, vocali organizzati; 

 Infrasuoni, ultrasuoni; 

 Musica intesa in senso comune. 

 

Nella selezione del materiale sonoro/musicale non si fa quindi 

riferimento a presupposti estetici e/o culturali (l’impiego di 

elementi comunemente apprezzati come musica) ma a 

presupposti clinici ed operativi (l’utilizzo di elementi che 

possano avere un senso, un significato nel progetto 

d’intervento). 
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Può essere impiegato qualunque evento acustico percepibile e 

non dall’apparato uditivo (ma in questo caso trasmesso per via 

tattile-vibratoria) senza una precostituita gerarchia di valori. 

L’elemento sonoro/musicale può acquisire valenze 

musicoterapiche in due diversi ambiti: PSICOTERAPICO e 

RIABILITATIVO. 

 

 

 Psicoterapico 

 Nell’approccio con soggetti particolarmente regrediti o non 

evoluti sul piano della relazione oggettuale (psicosi infantili e 

dell’età adulta, cerebropatie infantili) la musicoterapia 

rappresenta un canale di comunicazione extraverbale spesso 

in grado di favorire l’espressione del paziente ed il 

superamento di situazioni di isolamento, consentendo 

l’accesso ad una dimensione di rapporto interpersonale. 

 

 Nei confronti di una casistica meno compromessa 

(psiconevrosi, disturbi della personalità, quadri borderline) 

può costituire uno strumento accogliente e contenitivo 

favorente l’emergere di emozioni  e di vissuti soggettivi e 

successivamente può porsi come modello di cambiamento del 

proprio mondo interno.  

 

 

 Riabilitativo 

La gratificazione derivata dalla fruizione dell’elemento 

sonoro/musicale può facilitare l’attivazione di una determinata 

funzione (motoria, vocale, etc. …); nello stesso tempo gli 
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aspetti formali della sequenza sonoro/musicale utilizzata 

costituiscono il modello al cui interno questa funzione si 

articola. 

L’intervento riabilitativo considerato, come afferma 

Postacchini nel 1986, in una prospettiva di attivazione, di 

contenimento e di strutturazione, può essere rivolto a tre 

principali aree di disturbo: 

 in un primo luogo i disturbi neurosensoriali: il bambino 

sordo ed il  bambino cieco; 

 la seconda area di intervento riguarda i disturbi 

neuromotori; 

 la terza area è relativa ai disturbi neuropsicologici 

(afasia, apressia,   agnosia).  

 

 

 

 

2.3.  ASPETTI METODOLOGICI 

 

Comunemente sono distinte due modalità applicative: la 

musicoterapia attiva e la musicoterapia recettiva. 

 

Per musicoterapia attiva s’intende la diretta manipolazione di uno 

strumentario musicale (o di comuni oggetti quotidiani utilizzati con 

modalità sonoro/musicali).  

 

Lo strumentario è per lo più costituito dal materiale musicale della 

metodologia Orff: si tratta di strumenti musicali caratterizzati da 
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una facile manipolazione, anche in assenza di una specifica 

competenza musicale, e da una ricca gamma di timbri e toni. 

 

La dizione musicoterapia recettiva rimanda a una pratica d’ascolto 

sonoro/musicale diversamente finalizzata all’intervento di un 

programma d’intervento.  

 

Si preferisce questa terminologia a quella di musicoterapia passiva 

per superare l’equivoco di una applicazione pseudofarmacologica 

dell’elemento sonoro/musicale e per sottolineare come anche 

l’ascolto debba essere considerato un processo attivo in cui il 

soggetto ricrea e trasforma la proposta musicale e sonora. 

 

La procedura metodologica dell’intervento musicoterapico prevede 

una specifica indagine, volta a determinare le caratteristiche 

sonoro/musicali del soggetto e dell’ambito sociale e famigliare di 

provenienza, ed una fase preliminare di osservazione e valutazione 

a cui seguirà l’elaborazione di un progetto operativo. 

 

Le informazioni, desunte se possibile da colloqui  con il paziente o 

con i suoi familiari, vengono raccolte in  apposite schede, così come 

la fase di osservazione che prende  in considerazione: il 

comportamento del soggetto nel suo ambiente abituale, la modalità 

di esplorazione e di manipolazione dello strumentario 

musicoterapico, le caratteristiche della produzione vocalica e 

dell’eloquio, le caratteristiche della ritmicità corporea, la risposta 

del paziente all’ascolto di una specifica sequenza sonoro/musicale  

(utilizzata al fine di sondare la sua recettività musicale, la risposta al 

riascolto delle produzioni sonoro/musicali  personali, la risposta alle 
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proposte relazionali ritmico-corporee e sonoro/musicali attuate dal 

musicoterapeuta. 

 

Tali aspetti analizzati e valutati sulla base di specifici parametri 

sonoro/musicali e comunicativo-relazionali forniranno gli elementi 

per l’elaborazione di  un progetto di intervento. 

 

L’osservazione cerca di evidenziare con quali strategie il soggetto 

affronti l’esperienza proposta e le caratteristiche della sua 

produzione sonoro/musicale. Tali aspetti sono poi valutati in 

ragione del possibile significato simbolico che essi possono 

assumere. 

 

E’ anche fondamentale sapere che l’ascolto proposto a soggetti con 

gravi deficit cognitivi e relazionali deve prevedere una sequenza 

sonoro/musicale caratterizzata da sonorità e ritmi  corporei che poi 

si evolvono in strutture musicali elementari e sempre connesse alla 

dimensione corporea dell’esperienza musicale. 

 

La proposta di ascolto rivolta a soggetti normodotati può prevedere, 

oltre alla sequenza sopra descritta, brani ed estratti musicali 

diversamente classificati in relazione agli aspetti formali  e alla 

tonalità affettiva prevalente. 

 

Una valutazione approfondita degli aspetti clinici  e delle peculiari 

caratteristiche sonoro/musicali del soggetto dovrà essere effettuata 

attenendosi alla descrizione dei seguenti aspetti: 

1. La struttura funzionale neuropsicologica di base 

relativa la funzionamento sensoriale e motorio; 
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2. Il tipo di apprendimento, che può essere o meno di tipo 

elaborativo; 

 

3. La relazione oggettuale, di tipo pregenitale oppure 

genitale, a seconda del livello di sviluppo maturativo; 

 

4. Le complicanze prevedibili, connesse al tipo di 

espressività (Postacchini 1994). 

 

La “struttura funzionale neuropsicologica” è caratterizzata dal 

livello di funzionamento degli analizzatori sensoriali e motori, cioè 

da una descrizione dinamica dell’analizzatore che comporta un alto 

grado di equilibrio dinamico e di fluidità dei passaggi tra momenti 

in cui prevalgono accumuli di elementi sensoriali e percettivi 

(guardare, sentire, agire, toccare = elementi BETA) e momenti in 

cui si avvii un processo di elaborazione mentale (vedere, ascoltare, 

discriminare, eseguire = elementi ALFA), con momenti di possibile 

armonia, sensoriale o mentale tra i vari analizzatori e momenti in 

cui alcuni operino nel mentale ed altri nel sensoriale determinando 

una situazione di disarmonia. 

I “tipi di apprendimento” descritti da G.Moretti si caratterizzano 

secondo i seguenti livelli: 

 

a) situazioni nelle quali lo stimolo è decodificato in maniera 

massiva e la risposta è fornita massivamente 

Ontogeneticamente è rappresentato dalle attività riflesse suscettibili 

di apprendimenti condizionati. 
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b) Situazioni nelle quali lo stimolo può essere decodificato per un 

suo carattere generico e la risposta codificata in base ad 

analoghe strategie.  

Ontogeneticamente è la risposta del sorriso del bambino alla 

presentazione del volto materno; e ancora la risposta a situazioni di 

pericolo o appetibilità da parte di un cerebroleso.  

L’apprendimento sarà a gamma selettiva, con una capacità di 

addestramento possibile anche se ridotta, sono presenti i concetti di 

spazio, tempo e velocità. 

 

c) Situazioni nelle quali lo stimolo può venire decodificato, e la 

risposta essere codificata all’interno di una categoria. 

Ontogeneticamente corrisponde alla discriminazione del 

bambino tra la madre ed il mondo esterno.  

La dinamica del processo in questo caso è linguisticamente 

determinata; l’apprendimento avviene per simbolizzazione e sarà 

reversibile. 

 

d) Situazioni nelle quali lo stimolo viene decodificato  e la risposta 

codificata per modalizzazione.   

Ontogeneticamente corrisponde alla maturazione del quindicesimo 

mese: a questo livello è possibile il riconoscimento dei caratteri 

astratti di uno stimolo; l’apprendimento sarà simbolico, soggetto ad 

inibizione selettiva, influenzabile dai valori ed autodeterminato. 

Questo è il livello di apprendimento normale. 

 

 

La “relazione oggettuale” comprende: 
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 una situazione di tipo arcaico, pregenitale, connotata da 

una scarsa capacità di simbolizzazione  e di 

differimento delle tensioni, labilità dell’attenzione e di 

contenimento dell’aggressività; un riconoscimento 

dell’oggetto parziale, avvenuto cioè in maniera 

confusiva  per quelle proprietà che sono funzionali ai 

bisogni del bambino e non per le caratteristiche che gli 

sono proprie. 

 Oppure, una situazione più matura, di tipo genitale, 

connotata da un riconoscimento totale dell’oggetto, 

cioè valutato in quanto tale, con le proprietà che gli 

competono ed i sentimenti che lo caratterizzano, non in 

funzione dei bisogni del bambino, ma delle reali 

condizioni cognitive ed emotive in cui l'oggetto si 

trova. In tale accezione  la relazione sarà di tipo 

maturo; non confusiva, ed atta a far distinguere la 

differenze e le somiglianze. 

 

Il tipo di  complicanze prevedibili dipende direttamente dal tipo di 

“prevenzione” attuata: 

 

 primaria: è la prevenzione delle cause  della malattia. 

Comporterebbe quindi l’estinzione della possibilità di 

ammalarsi; nel caso delle malattie mentali o 

neurologiche, la prevenzione primaria rimane ancora 

un atteggiamento utopistico in quanto le cause non 

sono sempre note; 

 secondaria: prevenzione delle complicanze di un deficit 

già stabilizzato. Riguardo alle cause di una malattia 
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mentale, possiamo immaginare che per uno 

schizofrenico, stabilizzare le proprie condotte, i propri 

comportamenti, i propri stili comunicativi, possa essere 

un buon modo di favorirne un grado d’inserimento 

sociale; 

 terziaria: intervenire stabilizzando le complicanze 

laddove queste si siano già verificate. In gravi 

patologie schizofreniche, con chiusure autistiche, 

possiamo immaginare che dialogare con quel paziente, 

all’interno del proprio guscio autistico, sia l’unica 

modalità di stabilizzazione possibile.
6
 

 

 

 

2.4. PRINCIPI DELLA MUSICOTERAPIA 

 

La musicoterapia, in quanto metodologia e tecnica d’applicazione 

clinica, si basa su due principi: 

 il  principio dell’ISO, 

 l’oggetto intermediario. 

 

Questi due principi non sono appannaggio esclusivo della musicoterapia, 

poiché possono essere alla base di numerose altre tecniche non verbali. 

Tuttavia, in musicoterapia, assumono caratteristiche particolari. 

 

                                                 
6
  Gerardo Manarolo, Op. citata. Capitolo 2. 
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 Principio dell’ISO 

Altshuler, nelle sue osservazioni cliniche sull’applicazione della 

musicoterapia, ha osservato che i depressi rispondono meglio alla 

stimolazione prodotta per mezzo di musica triste e melanconica, 

piuttosto che musica allegra.  

 

“I soggetti nevrotici, il cui tempo mentale è più rapido, rispondono 

meglio ad un allegro che ad un andante.” 

 

Sulla base di queste osservazioni, il concetto di “iso” fu elaborato 

poco a poco come principio fondamentale della musicoterapia, sia 

sul piano teorico che pratico.  

Iso vuol dire “uguale” e sintetizza la nozione di  esistenza di un 

suono o di un insieme di suoni o di fenomeni sonori interni che ci 

caratterizzano  e ci individualizzano.  Si tratta di un fenomeno 

sonoro e di movimento interno che riassume i nostri archetipi 

sonori, il nostro vissuto sonoro intrauterino e il nostro vissuto 

sonoro della nascita, dell’infanzia fino alla nostra età attuale.  

E’ un suono strutturato all’interno di un mosaico sonoro il quale si 

struttura, a sua volta, col tempo e che è, fondamentalmente, in 

perpetuo movimento.  

 

Per generare un canale di comunicazione tra terapeuta e paziente, il 

tempo mentale del paziente deve coincidere col tempo sonoro 
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musicale eseguito dal musicoterapeuta: ciò  potrebbe, però, 

suggerire un iso troppo intellettuale e rigido, misurato con i 

parametri di intensità, di timbro, di altezza, etc.  

Di fatto l’iso è un elemento dinamico che, potenzialmente, ha in se 

tutta la forza di percezione presente e passata.  

Per questo, nel contesto terapeutico, il canale di comunicazione è 

veramente aperto quando si riesce a scoprire l’iso  del paziente 

attraverso la coincidenza di quello del terapeuta. 

Possiamo distinguere un ISO Gestaltico, un  ISO Complementare, 

un ISO Gruppale ed un ISO Universale. 

L’ISO Gestaltico è il mosaico dinamico che caratterizza 

l’individuo, l’iso che ci consente di scoprire quello che è il canale di 

comunicazione per eccellenza del soggetto col quale cerchiamo di 

instaurare una relazione terapeutica.  

 

Con ciò intendiamo il concetto di Gestalt nel senso in cui lo intese 

originariamente Wertheimer,  

“ la psicologia della Gestalt evidenzia la necessità di 

riportarsi alla percezione originaria, all’esperienza 

immediata, non alterata da un’ipotesi preconcetta che 

deforma la realtà del fenomeno osservato. 

Ne consegue che la percezione non coglie un insieme 

di elementi, ma un tutto”. 
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Il soggetto non percepisce un insieme di suoni elementari, ma una 

sensazione globale. 

L’ISO Complementare è l’insieme di quelle piccole modifiche che 

si attuano ogni giorno o in ogni seduta di musicoterapia  sotto 

l’effetto di circostanze ambientali  e dinamiche; rappresenta, cioè, 

la fluttuazione momentanea dell’iso gestaltico sotto l’effetto di 

circostanze ambientali specifiche.  

 

L’ ISO Gruppale è intimamente connesso allo schema sociale 

all’interno del quale l’individuo evolve. Occorre un determinato 

lasso di tempo perché l’iso gruppale si instauri e si strutturi: 

dipenderà spesso dalla buona composizione del gruppo e dalla 

conoscenza dell’iso individuale di ciascun paziente da parte del 

musicoterapeuta. 

L’iso di gruppo è fondamentale per raggiungere una unità di 

integrazione in un gruppo terapeutico in un contesto non verbale; 

esso è una dinamica che pervade il gruppo come sintesi stessa di 

tutte le identità sonore. 

M.E. Grebe, nel suo articolo “Aspetti culturali della musicoterapia: 

relazioni tra l’antropologia, l’etnomusicologia e la musicoterapia” , 

riprende il concetto di iso gruppale e afferma che è  

“ l’identità sonora di un gruppo umano, in quanto 

prodotto delle affinità musicali latenti sviluppate in 

ciascuno dei suoi membri”. 
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Tenuto conto delle sue caratteristiche, la nozione di iso gruppale    

porta direttamente al concetto di identità etnica. Una nazione o un 

popolo di cultura complessa riunisce in sé un insieme eterogeneo di 

gruppi culturali, subculturali, o di minoranze culturali; vale a dire 

parti culturali di un tutto.  

 

Per quanto tali gruppi siano differenti a seconda delle regioni, si 

distinguono essenzialmente attraverso segni biologici (razza), 

culturali (lingua), geografici (regioni), ciascuno dei quali conferisce 

ai singoli membri un’identità etnica o un’autoidentificazione 

affettiva con gli altri membri del gruppo e, di conseguenza, 

attraverso un’ostilità relativamente frequente verso gli estranei al 

gruppo.  

 

Di conseguenza l’identità culturale etnica non può essere separata 

dall’identità sonora (iso) e dipende sia dai processi dinamici di 

apprendimento della propria cultura, sia dalla stabilità o dal 

cambiamento delle regole culturali.   

 

Si ritiene però fondamentale affermare che all’iso di gruppo è 

necessario aggiungere, per comprenderlo a fondo, l’idiosincrasia o 

l’insieme delle idiosincrasie  dei singoli individui componenti il 

gruppo dato; ciò amplia quanto sostenuto da M. E. Grebe  nel 

senso che l’iso dipende dalla storia della gestazione e dalla storia 

infantile dell’individuo. 
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Il concetto di iso culturale di Grebe si differenzia dal concetto di iso 

individuale in quanto non comprende questa storia.  

 

Grebe afferma: 

“L’iso culturale è il prodotto della configurazione culturale 

globale della quale l’individuo ed il suo gruppo fanno parte. 

E’ l’identità sonora propria di una comunità culturale, 

relativamente omogenea, che risponde ad una cultura o 

subcultura musicale manifesta e condivisa”. 

 

E aggiunge: 

“come gli iso gestaltici e complementari operano a livello 

individuale in relazione a fattori fisiologici e di sviluppo musicale, 

così gli iso gruppali e culturali operano a livello collettivo ed in 

rapporto a fattori socio-culturali”. 

 

L’iso gruppale raccoglie dentro di se un insieme di fattori   psico-

fisiologici, di suoni e di movimenti che dipendono, in ultima 

istanza, dall'iso gestaltico  di ciascun individuo.  
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R. Benenzon, a seguito di un lungo lavorare con bambini psicotici, 

arrivò a concepire anche un iso universale.  

L’ ISO Universale è un’identità sonora che caratterizza o identifica 

tutti gli esseri umani, indipendentemente dal particolare contesto 

sociale, culturale, storico e psico-fisiologico.  

Farebbero parte dell’iso universale le caratteristiche particolari  del 

battito cardiaco, dei suoni di inspirazione ed espirazione, nonché la 

voce della madre al momento della nascita e nei primi giorni di vita.  

Da questo punto di vista, per certi versi, l’iso potrebbe somigliare 

all’imprinting  di cui ho già accennato trattando della psicologia del 

suono. 

 

 Tenendo conto di certi punti di coincidenza tra iso ed imprinting, si 

può quindi asserire che la differenza fondamentale risieda nel fatto 

che l’iso è un fenomeno dinamico per eccellenza, in costante 

evoluzione, mentre l’imprinting è sostanzialmente un engramma 

statico. 

 

Si viene così ad ammettere  che al meccanismo di formazione 

dell’imprinting si mescola l’evoluzione di un iso gestaltico. 

 

 L’ Oggetto Intermediario 

Un oggetto intermediario è uno strumento di comunicazione in 

grado di agire terapeuticamente sul paziente in seno alla relazione, 

senza dar vita a stati di allarme intensi e presenta le seguenti 

caratteristiche: 
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 esistenza reale e concreta; 

 innocuità: non dà vita di per se a reazioni di allarme; 

 malleabilità: può essere utilizzato a volontà per qualsiasi 

ruolo; 

 è un “trasmettitore”: permette la comunicazione sostituendosi 

al legame e mantenendolo a distanza; 

 adattabilità: s’adatta ai bisogni del soggetto; 

 è assimilabile a se stessi: consente una relazione molto 

intima, in quanto il soggetto può identificarlo con se stesso; 

 è strumentale: può essere utilizzato come prolungamento del 

soggetto; 

 è identificabile: può essere riconosciuto immediatamente. 

 

Gli strumenti musicali e il suono, o i suoni che essi emettono, 

possono essere considerati oggetti intermediari alla stregua di un 

qualunque altro oggetto inanimato e senza vita poiché possiedono 

ognuna delle  caratteristiche definenti appena citate. 

Bisogna, tuttavia, fare una differenza tra l’oggetto qualunque e lo 

strumento musicale:  quest’ultimo, a differenza del primo, ha in se 

la fonte di emissione sonora che lo caratterizza, che gli è propria e 

particolare, indipendentemente dal musicoterapeuta. 

L’oggetto intermediario, non strumento musicale, considerato in sé 

e posto tra paziente e terapeuta, è un oggetto senza vita, che può 

solo essere oggetto delle proiezioni del paziente.  

 

Lo strumento, suonato da uno dei due, esprimerà immediatamente 

la propria identità sonora, ma anche se non lo si tocca esso è 
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vibrazione, o può facilmente entrare in vibrazione alla prima 

emissione sonora.  

La distanza che esiste tra oggetto intermediario (strumento 

musicale) ed il musicoterapeuta, consente di accostarsi molto 

intimamente all’iso del paziente e del musicoterapeuta.  

Di conseguenza, la corretta scelta di un oggetto intermediario nella 

relazione terapeutica, dipenderà dall’abilità del musicoterapeuta 

nell’identificazione dell’identità sonora (o iso gestaltico) del 

paziente.  

L’oggetto intermediario è legato soprattutto all’iso gestaltico ed, in 

misura però minore, all’iso universale e complementare. 

 

 

 L’ Oggetto Integratore 

Spesso nella clinica musicoterapica accade che i pazienti leaders del 

gruppo tendano a scegliere strumenti che divengono facilmente 

strumenti leaders.  

Essi sono di facile uso, di grande volume, di grandi dimensioni, 

ritmici e potenti.  

 

Appartengono spesso alla classe dei membrafoni, degli strumenti a 

percussione. 

 

“Tali strumenti, utilizzati nei gruppi di musicoterapia, divengono 

rapidamente guida degli altri strumenti e la concentrazione tende a 

concentrarsi attorno ad essi. E’ per queste due ragioni che vengono 

chiamati “oggetti integratori”. 
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L’oggetto integratore è dunque lo strumento musicale che in un 

gruppo di musicoterapia prevale sugli altri strumenti  e assorbe in se 

la dinamica del legame tra i pazienti del gruppo ed il terapeuta.
7
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  “Manuale di Musicoterapia” di  Rolando Benenzon. Ed.Borla. Capitolo Terzo 



 69 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO TERZO 
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Questo capitolo ha lo scopo di tentare di individuare da una parta    

lo    stretto   rapporto      esistente    fra         espressione  

creativo-artistica e processo di regolazione emozionale e 

dall’altra di coniugare tale rapporto all’interno delle arti-terapie, 

con particolare riferimento alla musicoterapia.  

Solo attraverso questa strada si potrà individuare la funzione 

specifica delle arti-terapie, che le differenzia da ogni altra forma 

di intervento psicoterapeutico. 

 

La possibilità    di      utilizzare    varie   forme   di  espressione 

creativo-artistica nasce dalla convinzione che l’acquisizione di 

padronanza di vari mezzi espressivi può costituire una nuova 

opportunità/potenzialità comunicativa che, attraverso linguaggi 

diversi (prevalentemente di tipo non verbale come nelle arti 

figurative, nella musica, nella danza, ma anche il tipo verbale 

come nel teatro e nella scrittura), favoriscano la possibilità di 

regolare adeguatamente le emozioni, facilitandone la 

rielaborazione mentale e la riproduzione: l’espressione creativo-

artistica fornisce infatti all’individuo l’opportunità di comunicare 

in forma originale il rapporto con la realtà che si manifesta nelle 

emozioni dell’esperienza quotidiana.   

 

 

3.1. CHE COSA E’ L’EMOZIONE? 

Definire che cosa sia l’emozione, in che cosa consista il sentirsi 

in un certo “stato d’animo”, in quale proporzione giochino in 

essa fattori situazionali, temperamentali, neuroanatomico e 
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funzionali, insomma tutti quegli aspetti che fanno parte di ogni 

persona, è cosa assai ardua.  

 

Tutta la nostra vita è pregna di emozioni che ci accompagnano 

dalla nascita alla morte, ogni momento della nostra esistenza ne è 

condizionata anche laddove si  scontra o si incontra con quella 

parte di noi che solitamente viene indicata come parte razionale.  

 

La consapevolezza ed il  riconoscimento delle nostre emozioni 

costituisce un’importante conquista psicologica che ci tiene al 

riparo da pericolose confusioni che possono sconfinare nel 

disturbo psichico.  

 

Questo non sempre è facile, spesso il nostro mondo interiore, nel 

suo complesso e delicato equilibrio risente di piccoli o grandi 

scompensi  e lacune che indeboliscono i legami con le parti più 

profonde ed intime di noi e soprattutto con quelle meno facili da 

integrare per il loro contenuto di aggressività e distruttività.   

 

Saper decifrare e analizzare le proprie emozioni e viverle in 

rapporto agli altri equivale a sentire e a proporre autenticamente 

sé stessi.  

 

Essere incapace di provare e trasmettere emozioni ci renderebbe 

privi di una delle più importanti qualità della vita.  
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Quest’ultima si propone sotto forma di situazioni che suscitano 

risposte di adeguamento, di ribellione, di gioia e di dolore, di 

tenerezza e di odio, ecc.  

Esse si accompagnano a fantasie, immagini visive e sonore, 

pensieri che ci spingono a colorare le nostre azioni di molte 

sfumature: come in un caleidoscopio passiamo dai colori più 

accesi a quelli più sfumati, da quelli più scuri a quelli più 

brillanti, in combinazioni sempre diverse, sempre nuove, difficili 

da catturare (per definizione l’emozione è uno stato psichico, 

intenso e passeggero), da classificare.  

 

Ognuna di queste nel suo divenire, nel suo scontrarsi con altre di 

segno e colore opposto, dà forma a nuovi insiemi, a nuove 

condizioni del nostro atteggiamento o meglio del nostro “animo”.  

 

Ma l’emozione è anche profondamente legata con espressioni e 

risposte a livello corporeo, gestuale e somatico sotto forma di 

sintomi che si fanno tanto più acuti e persistenti quanto più non 

siamo in grado di riconoscere le nostre emozioni, quanto più le 

neghiamo e le rifiutiamo.  

Non potendo trovare esse il giusto canale di espressione verso 

l’esterno, in un’accettazione del sé, il corpo se ne fa carico tanto 

da creare un particolare stato di tensione, che può andare dal 

generico malessere, senso di nausea, vertigini, mal di testa, 

rigidità muscolare, mal di pancia, a veri e propri disturbi cronici 

come le fobie, le crisi d’ansia o d’angoscia, ecc.  
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La carica emotiva in questi casi si esprime principalmente a 

livello “psicosomatico”, attraverso alterazioni del sistema 

nervoso autonomo o vegetativo.  

Attualmente si conoscono le basi neuroanatomiche e funzionali 

che sono alla base della produzione delle emozioni e che si 

possono identificare fondamentalmente nella sostanza reticolare 

ascendente, nell’ipotalamo e nella corteccia. 

Un organismo si considera motivato quando sono attivati dei 

meccanismi che lo preparano e lo orientano verso una azione.  

La motivazione è dunque un processo in grado di andare al di là 

dei limiti del successo e di entrare in relazione direttamente con 

l’oggetto stimolante: la motivazione ha dunque un’espressione 

diretta, attiva. 

 

Le emozioni si possono definire come stati organizzati e 

complessi che consistono in valutazioni cognitive, impulsi di 

azione e reazioni somatiche ben definite: le tre componenti 

dell’emozione vengono, tuttavia, esperite come un tutt’uno, un 

fenomeno unitario e non come separate e distinte risposte: 

 

 valutazioni cognitive:  ciascuna qualità emotiva (es. ansia, 

collera, gioia) è distinguibile per una diversa configurazione dei 

suoi elementi. Secondo tale teoria l’emozione sorge dal modo in cui 

l’individuo costruisce l’esito concreto e prefigurato di un rapporto 

con l’ambiente. Sotto questo punto di vista gli uomini sono da 

considerare le creature più emotive della Terra, a causa della loro 

capacità di servirsi di processi cognitivi simbolici e complessi  che 
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consentono loro, operando fini distinzioni, di richiamarsi ad infiniti 

tipi di informazione. L’apprendimento, la memoria, la percezione 

ed il pensiero che costituiscono l’attività cognitiva, sarebbero gli 

aspetti causali-chiave della risposta emozionale; 

 

 impulsi d’azione: non è necessario che questi fattori, messi 

in moto internamente, debbano obbligatoriamente rendersi 

manifesti e visibili nell’agire concreto, in quanto essi (aspetti 

espressivi dell’emozione: la mimica, i gesti, il tono della voce, etc.) 

possono essere negati, bloccati, trasformati;  

 

 Le reazioni somatiche : sono altamente specifiche per ogni 

singolo  individuo e corrispondono ad un preciso ed individuale 

profilo neuro-ormonale.  

 

L’emozione ha, dunque, una componente altamente affettiva ed 

esprime l’insieme dei correlati neurofosiologici attivati dallo stress.  

Questa definizione si rifà al concetto inglese di stressor o agente 

stressante nella sua accezione più ampia di stress buono (eustress) o 

cattivo (distress), acuto o cronico: l’emozione diviene dunque una 

risposta di valore adattativo, esattamente come le motivazioni, 

caratterizzate da peculiari reazioni somatiche (animale e uomo) e da 

ben individuate “qualità affettive” (uomo soltanto).  

 

A fianco del concetto di stressor occorre considerare quello di 

arousal: una reazione adattativa e finalistica di fronte a stimoli di 

varia natura destinata a migliorare le capacità prestazionali 
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dell’individuo sia sul piano comportamentale che fisico. E’ uno 

stato di aumentata vigilanza, associato a modificazioni E.E.G., ad 

aumento del tono muscolare e a segni di attivazione del S.N.A: è 

una scarica di energia in vari sistemi fisiologici interni in 

preparazione ad un’attività aperta.  

 

La prima e più celere risposta dell’organismo allo “stressor” è 

un’attivazione del S.N.A.  

 

Nei mammiferi e nell’uomo gli indici di un’attivazione adrenergica 

simpatica sono: 

 incremento della sudorazione, povera di sali; 

  glicogenolisi e lipolisi, cioè la liberazione in circolo di zuccheri e 

grassi dai depositi; 

  accelerazione dei battiti cardiaci (tachicardia); 

  aumento della ventilazione polmonare (polipnea); 

  riduzione della temperatura cutanea per vasocostrizione 

periferica, da cui il pallore ed il freddo; 

 aumento dell’afflusso di sangue ai muscoli con “sequestro” di 

sangue da altri distretti (apparato gastroenterico) 

  aumento della coagulabilità  del sangue ( rischi cardiovascolari); 

  dilatazione pupillare (midriasi). 

 

Tutte queste reazioni somatiche indicano una reazione di lotta o di 

fuga, esprimono una condizione di “guerra” da parte dell’individuo. 
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Viceversa l’aumento dell’attività parasimpatica conduce a: 

 

 riduzione della frequenza cardiaca (bradicardia); 

 riduzione della pressione arteriosa; 

 riduzione della sudorazione; 

 costrizione pupillare (miosi); 

 stimolazione della motilità e secrezioni intestinali. 

 

Tutte queste reazioni somatiche indicano una condizione di ritiro, di 

dipendenza, di “pace” da parte dell’individuo. 

Partendo dall’osservazione   che   sia nell’animale sia nell’uomo le 

reazioni vegetative, muscolo-scheletriche e psico-comportamentali 

di fronte ad un pericolo o ad uno stimolo esterno sono sempre fra di 

loro associate, si ritiene che esista un unico centro sottocorticale 

responsabile del coordinamento  e del controllo di tali reazioni: 

l’ipotalamo.  

In esso agirebbero due sezioni funzionalmente ed anatomicamente 

correlate sebbene distinte che controllano due sistemi funzionali 

reciprocamente bilanciati: il sistema ergotropico ed il sistema 

trofotropico.  

Un’attivazione del primo comporta effetti viscerali di tipo 

simpatico, il secondo di tipo parasimpatico.  

L’attività dell’uno è bilanciata dall’altra, l’attivazione di un sistema 

inibisce l’altro: il rapporto bilanciato avviene anche nel corso delle 

24 ore con una prevalenza del sistema trofo durante il sonno.  
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Durante la veglia è stato dimostrato che sentimenti di fallimento e 

di disperazione, producono effetti di tipo trofo mentre effetti di tipo 

ergo sono prodotti da sentimenti di rabbia, paura o comunque dalla 

necessità di fronteggiare un pericolo imminente.  

Accanto alle modificazioni della funzionalità degli organi mediata 

dalle variazioni di equilibrio tra sistema simpatico e parasimpatico, 

si rilevano, nelle condizioni di stress emozionale, caratteristici 

cambiamenti nei livelli ormonali che sono il risultato 

dell’interazione fra S.N.A e sistema endocrino.  

 

L’attivazione del sistema ergotropico si accompagna a una 

crescente eliminazione di ormoni di tipo catabolico (adrenalina, 

noradrenalina, cortisolo, tiroxina, ormone della crescita, 

aldosterone); viceversa il sistema trofotropico attiva l’aumento di 

produzione di ormoni anabolici, come l’insulina, gli estrogeni ed 

androgeni.  

L’attivazione infine del simpatico e la reazione ergotropica 

producono un’inibizione delle risposte immuni, mentre l’attivazione 

del parasimpatico e la reazione trofo ne provocano una 

stimolazione. 

   

I fattori principali che influenzano la risposta allo stress sono: 

 

 caratteristiche dello stress:        

                                                                         - intensità 

- durata 
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- frequenza nel 

tempo;             

 

 caratteristiche fisiologiche del soggetto:        

- sesso 

- età 

- condizioni 

fisiche attuali 

- malattie 

pregresse 

- patrimonio 

genetico; 

 

 

 caratteristiche psicologiche del soggetto:   

- imprinting 

- meccanismi di 

difesa 

- fattori di 

personalità 

- coping  styles. 

Lo stimolo che innesca il processo sia a livello psicologico che 

neurofisiologico e neurormonale, può essere esterno all’individuo 

(ambientale o psicosociale) o interno (intrapsichico).  

Lo stimolo acquista significato emozionale e quindi capacità di 

produrre arousal in dipendenza di vari fattori quali la valutazione 

cognitiva del fenomeno, la percezione e il riconoscimento 
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individuale del pericolo oggettivo o soggettivo, vale a dire di 

processi prevalentemente corticali che risentono di fattori genetici e 

della passata esperienza dell’individuo. 

L’intensità e la modalità della risposta emozionale, e quindi della 

risposta neurovegetativa endocrina, dipendono, oltre che dalla 

presenza di uno stimolo sufficiente (soglia), dalla messa in moto di 

alcuni meccanismi di difesa nei confronti della reazione emozionale 

stessa. 

Tali meccanismi sono geneticamente determinati ma sono anche 

appresi attraverso le prime interazioni positive del soggetto con 

l’ambiente. 

Essi permettono al soggetto di confrontarsi con gli stimoli interni ed 

esterni, mantenendo l’arousal emozionale entro limiti accettabili e 

quindi di organizzare, sul piano del comportamento, il cosiddetto 

coping style individuale. 

 

Esso costituisce l’insieme delle strategie personali impiegate per 

affrontare con successo una situazione di stress e consente di 

mantenere la stabilità del proprio sistema psicofisiologico. 

 

Esiste una stretta relazione tra il fallimento di queste difese, il 

conseguente grado di arousal emozionale e l’attivazione di sistemi 

di risposta organica: i sistemi di difesa meno vulnerabili sarebbero 

la razionalizzazione e la negazione.  

I meccanismi di gestione e di controllo della relazione emozionale  

possono comunque esaurirsi od essere sopraffatti quando 

l’individuo si trova in situazioni di stress cronico; a distanza di 
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tempo variabile, per lo più in un arco di mesi o anni, si possono 

sovrapporre stress di intensità notevole (acuti: morti, malattie, gravi 

problemi economici, incidenti, etc.). 

 

In condizioni normali la risposta neurovegetativa e neuroendocrina 

alla stimolazione emozionale scandisce ad accompagna l’attività 

quotidiana dell’individuo favorendo l’adattamento metabolico  e 

funzionale al mutare delle richieste dell’ambiente: questa può essere 

intesa come la risposta più “fisiologica” allo stress: in situazioni 

fisiologicamente bilanciate, l’eccitamento emozionale produce 

un’attività endocrina e neurovegetativa episodica  con interazione 

fra i due comparti e ritorno ai valori precedenti. 

 

Questa situazione è favorita da un’adeguata scarica 

comportamentale dell’eccitamento emozionale, dalla episodicità 

della stimolazione e dalla possibilità di esercitare un controllo sulla 

situazione stressante.    

 

 

 

3.2.  BASI NEUROFISIOANATOMICHE E FUNZIONALI 

DELLE EMOZIONI 

Le risposte emotive sono quasi tutte involontarie e riguardano il 

sistema nervoso autonomo che innerva la muscolatura liscia, tipica 

del sistema circolatorio  (arterie e vene), respiratorio, uro-genitale e 
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dell’apparato gastrointestinale, la muscolatura cardiaca e le cellule 

secernenti.  

Ma molto spesso le risposte emotive interessano anche l’apparato 

scheletrico e quindi la muscolatura striata volontaria.  

Questo spiega i movimenti del tutto automatici che si possono 

verificare nel caso di una forte emozione. Spesso la situazione di 

pericolo è preceduta da una elaborazione non cosciente di ciò che 

sta per accadere. E’ come se l’individuo fosse già in all’erta circa la 

possibilità di trovare una via di scampo, elaborando inconsciamente 

delle difese. Questo avviene grazie a delle strutture sottocorticali (il 

sistema nervoso autonomo, l’ipotalamo e la formazione reticolare 

ascendente), che presiedono alla stato di vigilanza  e di coscienza 

 

 Strutture sottocorticali 

Sistema Nervoso Autonomo:  consta sostanzialmente di due 

componenti: la prima detta sistema ortosimpatico o, semplicemente 

simpatico, la seconda detta sistema parasimpatico.   

Questi due sistemi lavorano in equilibrio di funzioni spesso       

contrapposte sullo stesso organo: il sistema simpatico si organizza 

lungo il midollo spinale nel tratto toracico lombare (i primi 3-4 

segmenti lombari) ed il secondo occupa la parte craniale (fibre che 

decorrono nel III, VII, IX e X paio di nervi cranici) e sacrale (II, III 

e IV segmento sacrale del midollo). Senza entrare nei particolari 

operativi  del  SNA la cosa che interessa sottolineare è che le fibre 

periferiche formano archi riflessi con fibre visceromotrici, a livello 

sottocorticale, e che altre raggiungono la corteccia a mezzo di vie a 

proiezione talamica e talamocorticale (lemnischi) e che quindi 
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fanno emergere una elaborazione cosciente di quanto avviene a 

livello viscerale (noi siamo coscienti del mal di pancia, del mal di 

testa, etc.). 

I neuroni protagonisti del SNA hanno il loro corpo in sede 

extramidollare, in gangli periferici.  

Molta importanza hanno nel SNA i mediatori chimici. 

Essi sono l’adrenalina e la noradrenalina (sistema adrenergico). Si 

tratta di due importanti ormoni secreti su stimolazione nervosa dalla 

midollare del surrene, una ghiandola endocrina.  

I recettori più sensibili alla noradrenalina sono detti recettori alfa, 

quelli sensibili all’adrenalina, recettori beta. Il mediatore chimico 

del sistema nervoso parasimpatico è l’acetilcolina (sistema 

colinergico). Nel controllo del SNA le strutture principalmente 

coinvolte sono l’ipotalamo, sopra l’ipotalamo il talamo ed ancora 

sopra, la corteccia limbica e le strutture della corteccia cerebrale 

implicate nei processi emozionali. 

Ipotalamo:   presiede al controllo ormonale in diretto collegamento 

con l’ipofisi sottostante tramite un complesso sistema di controllo 

retroattivo di tipo vasale che prende il nome di sistema portale 

ipotalamoipofisario.  

L’ipotalamo, inoltre, sovrintende alla regolazione della fame, della 

sete e della termoregolazione.  

In particolare si distinguono nell’ipotalamo due aree: una 

corrispondente ai nuclei posteriori a laterali (aree pressorie), l’altra 

corrispondente ai nuclei anteriori (aree depressorie).  

Le aree pressorie attivano il sistema nervoso simpatico provocando 

ipertensione, midriasi, piloerezione e sudorazione, assieme a 
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vasodilatazione di muscoli scheletrici (volontari ) ed a un aumento 

della frequenza e della profondità del respiro.   

Le aree depressorie attivano il sistema nervoso parasimpatico con , 

al contrario, inibizione cardiaca, miosi, aumento della peristalsi 

intestinale, effetto globale di ipotensione ed inibizione della 

frequenza e profondità del respiro. 

Inoltre l’ipotalamo collabora con i centri bulbari (posti nel tronco 

dell’encefalo) al controllo dei messaggi che giungono dai recettori 

periferici vascolari sensibili alle variazioni di pressione e di 

composizione chimica del sangue. Si è osservato inoltre come in 

animali sottoposti a decorticazione, cioè senza più il controllo 

superiore della corteccia cerebrale, se si producevano minimi 

stimoli irritativi, si ottenevano reazioni parossistiche di “rabbia”, 

con un corollario di sintomi come quelli attivati dalla stimolazione 

dei nuclei posteriori e laterali dell’ipotalamo.  

Da qui si è stabilito che il sistema nervoso simpatico e adrenergico 

è quello deputato alle reazioni istintive di difesa e di offesa. 

Inoltre questo rileva come l’ipotalamo sia anche il crocevia fra il 

somatico e lo psichico, in grado cioè di integrare, al suo livello, 

stimoli pulsionali interni di tipo neurormonale e la relazione con 

stimoli esterni provenienti dall’ambiente.  

 

Queste funzioni ipotalamiche possono essere lette già come 

variabili, potenziali vettori espressivi di emozioni e di disturbi 

affettivi emozionali. 



 84 

  

Si sa che una persona, quando passa brutti momenti, manifesta un 

comportamento alimentare o sessuale anomalo che può variare 

rispetto a periodi di maggiore benessere ed equilibrio soggettivi, 

così come avrà una serie di sintomi neurovegetativi fra i più 

disparati.  

Il ruolo chiave dell’ipotalamo (ponte fra le strutture corticali 

superiori e i centri neurovegetativi sottostanti) è dunque quello di 

modulare e distribuire messaggi ai propri centri nei vari nuclei le 

cui funzioni, come abbiamo già detto, investono praticamente tutto 

il corpo umano. 

 

Formazione reticolare ascendente  (FRA) :   è una formazione che 

si estende e si ramifica sotto l’ipotalamo, nel tronco dell’encefalo, 

lungo il bulbo, il ponte ed il mesencefalo.  

La FRA prepara con l’elevazione del livello globale dell’attività 

cerebrale, il cervello stesso a percepire e ad integrare nel modo più 

consono possibile i messaggi che giungono dal mondo esterno.  

Provoca cioè la reazione di risveglio: da studi del tracciato 

elettroencefalografico, da sincronizzazione a desincronizzazione, si 

è postulata e dimostrata l’esistenza di una funzione attivatrice del 

FRA.  

Gli stimoli esterni, tramite le vie lemniscali, giungono quindi a 

inviare messaggi alla FRA che generalizza quanto di specifico era 

contenuto nel messaggio sensoriale sotto forma di segnale specifico 
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che invia alla corteccia in modo diffuso e generando un livello di 

vigilanza (sistema reticolare ascendente attivatore).  

Oltre all’attività cosiddetta “tonica” (cioè di continuo, seppur 

minimale, stato di attività), nella FRA vi è anche un’attività “fasica” 

la cui via nervosa non è più quella extra-lemniscale ma quella 

passante per alcuni nuclei talamici particolari (quelli mediani e 

intra-laminari) e poi si proietta alla corteccia cerebrale ed al corpo 

striato.  

 

Tale sistema prende il nome di “sistema talamico” (o “proiezione 

diffusa”) e opera più selettivamente sulla discriminazione dei 

segnali provenienti dal mondo esterno di quanto faccia la FRA.  

 

La FRA riceve miriadi di connessioni sinaptiche.  

Perché l’attivazione sia sufficiente, occorre oltre alla sua attività 

elettrica autonoma anche la concomitanza di alcuni fattori di ordina 

umorale e nervoso.  

Tra i fattori di ordine nervoso figurano le afferenze delle vie 

sensitivo-sensoriali che inviano collaterali alla sostanza reticolare 

(nervo trigemino –V paio).  

A livello di fattori  umorali segnaliamo il ruolo che il sistema 

nervoso simpatico può avere come attivatore di messa in circolo di 

adrenalina sotto effetti di una forte stimolazione.  
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Da qui la variazione fisico-chimica del sangue: aumento della 

glicemia e variazione della concentrazione di anidride carbonica.  

Oltre alla funzione attivatrice, al controllo dello stato di vigilanza, 

al mantenimento di un certo campo di coscienza ed alla 

facilitazione dell’attenzione e alla sua inibizione, la sostanza 

reticolare annette al suo interno anche fasci di fibre muscolari. 

Queste attraverso la via reticolo-spinale, svolgono un’azione di 

inibizione e facilitazione sui neuroni spinali sia controllando il 

livello di riflessività midollare sia, tramite il cosiddetto “sistema 

gamma”, controllando la reattività dei motoneuroni tonici e gli 

adattamenti posturali. 

 

 Strutture corticali 

Le strutture connesse all’esperienza emotiva rendono cosciente 

quello che fino allora è rimasto a livello di risposta riflessa, istintivo 

e vegetativo.  

È chiaro come, senza le strutture sottostanti, sarebbe impossibile 

per la corteccia svolgere alcuna funzione, così come senza di essa 

saremmo puri esseri vegetanti.  

Le strutture connesse alle funzioni emotive sono:  

 

 formazioni ippocampiche o archicortex, che 

comprendono l’ippocampo dorsale e ventrale; 

 nucleo amigdaloideo;  

 nuclei del setto.  
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Queste strutture sono connesse sia con le zone di corteccia cerebrale 

contigue (soprattutto con la circonvoluzione limbica e con la 

corteccia prefrontale) sia, per mezzo di fasci associativi, con 

strutture più distanti.  

Inoltre, si rileva la capitale connessione tra ippocampo e ipotalamo 

fino ai corpi mamillari dai quali, tramite il fascio mamillo-talamico 

del Vicq d’Azir, (nuclei talamici anteriori), partono proiezioni alla 

circonvoluzione limbica o callosa.  

Si forma così un circuito riverberante che già Papez aveva 

evidenziato quale responsabile del controllo viscero-motorio e 

quale centro anatomofunzionale dell’esperienza emotiva.  

Parte delle corteccia prefrontale è responsabile delle reazioni di 

rabbia e di paura e provoca fenomeni di ipertensione e di 

tachicardia.  

 

 

La parte anteriore dell’area cingolare o limbica svolge invece una 

funzione soppressoria, agendo sul nucleo caudato  e sulla FRA 

mesencefalica.  

Inoltre, all’area limbica giungono messaggi di tipo pressorio dai 

lobi frontali, parietali e pre-occipitali e dai fasci proiettivi 

dell’ippocampo.  
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Quindi si può indicare quest’area corticale, quale integratrice e 

modulatrice di una serie di innumerevoli messaggi da ogni parte del 

sistema nervoso e quale sede di  quella serie di fattori soggettivi ed 

oggettivi che fino ad ora abbiamo chiamato emozioni.  

Esistono poi aree, oltre a quella limbica, che vengono ad essere 

interessate ai fenomeni vegetativi.   

Si tratta della circonvoluzione orbitaria del lobo frontale, dell’uncus 

della quinta circonvoluzione temporale, delle aree intorno all’uncus, 

al lobo dell’insula e alla faccia laterale del lobo frontale.  

Queste aree sono connesse con l’ipotalamo e la loro stimolazione 

produce selettivamente modificazioni neurovegetative viscerali, 

quali l’alterazione della motilità intestinale in senso inibitorio, 

contrazione della muscolatura vescicale, modificazione del ritmo 

respiratorio: la stimolazione de lobo dell’insula provoca una 

reazione addominale dolorosa. Sarebbero poi da segnalare le 

connessioni tra questi centri e le aree associative che permettono di 

riunire una "somma”  di  elaborazioni corticali superiori e dare il 

via ad un abbozzo dell’espressione linguistica e simbolica.  

 

In altri termini, la corticalizzazione di tutti i messaggi emozionali 

che sono stati via via integrati ai vari livelli sottocorticali  

(soprattutto  a livello ipotalamico) determina il prendere coscienza 

di tali messaggi, riconoscerli (memorizzazione), selezionarli e 

predisporre l’individuo a reazioni di varia natura, pro e contro le 

sorgenti di tali emozioni (aggressività o atteggiamento affettuoso, 

dispiacere o piacere, etc.) e quindi mobilita il corpo in una sorta di 
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espressività somatica tesa a sottolineare il colore tipico di questa o 

quest’altra azione.  

 In ultima analisi le emozioni si formano se vengono attivate tutte le 

aree corticali e alla domanda se nascano prima le emozioni o i 

comportamenti possiamo rispondere che essi nascono 

parallelamente e non è detto che si incontrino (vedi schizofrenia: 

affettività coartata). 

 

 

3.3. L’ESTERIORIZZAZIONE 

Per molti secoli filosofi, medici, scienziati e, infine, psicologi hanno 

studiato il mondo delle emozioni. Sono stati elaborati diversi 

modelli teorici relativi al ruolo che la risposta emozionale assume 

nell’ambito del comportamento umano ed animale.  

Non sempre, però, il concetto di “emozione” che risulta da questi 

lavori o modelli è lo stesso: la tradizione filosofica da Platone in poi 

ha sottolineato l’importanza dell’esperienza e del vissuto emotivo, 

di come cioè le emozioni siano elaborate mentalmente e trasformate 

in affetti, sentimenti, mentre gli studi a carattere naturalistico di 

Darwin (1872) e quelli, successivi, di psicologia sperimentale si 

sono soffermati  sull’analisi di singoli segnali espressivi (come le 

espressioni facciali) di breve o brevissima durata in relazione alle 

sollecitazioni provenienti dal mondo esterno.  

 

Nello studio delle emozioni si è preceduto secondo due direttrici 

diverso: da un lato,, si è cercato di evidenziare come nel rapporto 
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interattivo tra l’essere umano, i suoi simili e, in generale, il mondo 

esterno vi sia un flusso continuo di emozioni, anche contrastanti far 

loro, che danno vita a passioni, sentimenti i quali segnano in 

maniera duratura l’esistenza individuale; dall’altro, si è tentato di 

isolare i singoli episodi emotivi, analizzandone soprattutto le 

manifestazioni espressivo-motorie.  

 

La diversa prospettiva con cui le emozioni sono state esaminate ha 

origine nel fatto che le risposte emozionali sono caratterizzate 

nell’uomo sia da indicatori verbali che da indicatori non verbali: 

attraverso il linguaggio è possibile comunicare l’esperienza 

emotiva, riflettere su ciò che si è già provato e attribuire a questa 

esperienza un nome, un’etichetta verbale; molto più difficilmente il 

linguaggio può essere usato come mezzo per esprimere in maniera 

diretta le proprie emozioni –- solo alcuni linguaggi come quello 

poetico o mistico possono raggiungere questo scopo --  mentre 

alcuni segnali non verbali, in primo luogo le espressioni facciali, 

come già detto, riescono egregiamente ad assolvere questa 

funzione.  

 

Le risposte emotive racchiudono molteplici aspetti: esse consentono 

in primo luogo la continua valutazione in termini cognitivi  degli 

stimoli ambientali (componente cognitiva); implicano a vario titolo 

l’attivazione del sistema nervoso centrale, del sistema nervoso 

autonomo  e del sistema endocrino che si traduce, come abbiamo 

già visto, in tensioni muscolari, modificazioni del battito cardiaco, 

salivazione, sudorazione, etc. (componente fisiologica); si 
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esprimono attraverso movimenti della faccia e del corpo o con 

differenti toni della vice e modificazioni dell’eloquio (componente 

espressivo-motoria); predispongono, ancora, l’organismo ad agire, 

ad elaborare piani per realizzare determinati scopi e per soddisfare 

specifici bisogni (componente motivazionale); consentono, infine, 

una riflessione soggettiva sull’esperienza ed il vissuto emozionale 

con un’attribuzione di nomi e specifici stati emotivi (componente 

soggettiva o dell’esperienza emozionale).  

 

In passato vi sono state accese polemiche circa il ruolo e 

l’importanza che gli aspetti dell’altro assumono nella definizione 

delle emozioni.  

 

Il ruolo di tutte queste contrapposizioni appare oggi ridimensionato: 

non si può parlare in termini assoluti di un “privato”, sia esso  

cognitivo o espressivo-motorio, come se esistesse un concetto 

unitario di emozione, ma bisogna sottolineare ancora una volta che 

vi è un diverso rapporto tra aspetti cognitivi ed espressivo-motori  a 

seconda delle caratteristiche dello stimolo che ha determinato una 

risposta emotiva e della natura stessa di quest’ultima: esistono delle 

emozioni più complesse come la vergogna o il senso di colpa, degli 

insiemi emotivi più stabili come gli affetti ed i sentimenti, che 

richiedono una maggiore attività cognitiva rispetto a risposte 

emotive più semplici, come la paura, il disgusto, la rabbia, etc., che 

fanno riferimento ad una valutazione “automatica”, appresa nel 

corso dell’evoluzione della specie , degli eventi esterni, e delle 

risorse interne.  
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E’ opportuno, quindi, considerare le emozioni come degli insiemi 

dinamici , costituiti da molteplici componenti, organizzati in una 

struttura gerarchica, ed esaminare dettagliatamente tali componenti   

seguendo   la   traccia   indicata   dal   modello   di  

Sherer (1984).  

Bisogna tenere presente che non sempre gli aspetti emotivi espressi 

dalle diverse componenti devono essere fra loro concordanti: ad 

esempio l’espressione facciale può non corrispondere al vissuto 

emotivo cosciente o, ancora, l’espressione facciale può essere 

inibita, mascherata e non essere in linea con l’arousal attivato dagli 

indicatori fisiologici (come il battito cardiaco, la pressione 

sanguigna, la conduttanza cutanea, la tensione muscolare); 

piuttosto, quindi, che parlare di un “primato” di una componente 

sull’altra, è più opportuno considerare la relativa autonomia delle 

singole componenti che ha origine in sistemi comunicativi e 

cognitivo sostanzialmente diversi.  

 

Ai fini della presente trattazione si ritiene opportuno sviluppare 

alcuna considerazione sulla componente espressivo-motoria delle 

emozioni e sulla componente soggettiva ( o del vissuto 

emozionale). 
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 La componente espressivo- motoria                      

 Il volto rappresenta l’area del corpo più importante sul piano 

espressivo e comunicativo.  

Esso costituisce il canale privilegiato per l’espressione delle 

emozioni, manifesta gli atteggiamenti interpersonali, produce 

rilevanti segnali di interazione.  

Da un punto di vista espressivo si possono individuare due aree o 

zone del volto particolarmente specializzate: l’area inferiore 

comprendente la bocca ed il naso e l’area superiore comprendente 

gli occhi, le sopracciglia e la fronte.  

Sebbene il volto umano sia capace di produrre un gran numero di 

espressioni mimiche, per quanto concerne le emozioni le 

espressioni risultano associate ad un aumento relativamente limitato 

di emozioni che in parte coincidono con quelle rilevabili in alcuni 

primati superiori.  

Ciò che è tipico dell’uomo è la maggiore variabilità e la possibilità 

di modulare con più competenza e consapevolezza la propria 

espressività.  

D’altra parte il volto rappresenta fin dalla nascita un importante 

canale d’interazione fra l’adulto e il bambino, esso costituisce la 

fonte di simboli che maggiormente attrae il neonato, ne catalizza 

l’attenzione ed induce uno stato di benessere, partecipando perciò 

alla creazione e al mantenimento del rapporto affettivo primario, 

base indispensabile per lo sviluppo della socialità.  

Tre aspetti delle espressioni facciali sono stati oggetti in passato di 

numerose e contrastanti ricerche ed appaiono direttamente collegati 
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con l’affettiva possibilità che l’area del viso possa specificatamente 

differenziare un’emozione da un’altra. Ci si è chiesto, e in parte ci 

si continua a chiedere, se le espressioni facciali relative a 

determinati stati emotivi siano universali e valgano, quindi, per tutti 

gli esseri umani, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla 

scolarizzazione e dalla cultura di appartenenza o se siano piuttosto 

influenzate da fattori socioculturali e valgano, quindi, in maniera 

diversa per differenti gruppi di individui.  

 

Una seconda questione riguarda lo sviluppo delle espressioni 

facciali delle emozioni, se cioè esse siano innate o quasi, oppure se 

siano prevalentemente suscettibili di apprendimento e modificabili 

in relazione a modelli comportamentali acquisiti. 

 

Il terzo aspetto, infine, prende in considerazione fino a che punto 

l’espressione facciale sia controllabile e simulabile e se vi siano 

differenze tra emozioni genuine ed emozioni “interpretate”. 

 

Tutti e tre questi punti  sono strettamente legati uno all’altro e si 

inseriscono nel dibattito più vasto tra natura e cultura che ha 

caratterizzato buona parte del nostro secolo.  

Darwin, com’è noto, aveva sostenuto l’universalità dell’espressione 

facciale delle emozioni e aveva affermato che anche nei primati 

superiori era rinvenibile in risposta a stimoli emotigeni un tipo di 

mimica facciale molto simile a quella umana.  
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Contro la tradizione darwiniana, un gran numero di studi cercò di 

dimostrare come l’espressione facciale delle emozioni fosse 

culturalmente determinata.  

Klineberg (1938), LaBarre (1947) e Birdwhistell (1970), solo per 

citare alcuni autori, furono particolarmente attivi nel legare queste 

ultime a specifici contesti culturali che richiedono un determinato 

comportamento emotivo. 

Sul versante opposto Tomkins (1962), Izard (1971), Ekman (1973) 

e Friesen (1969) hanno ripreso la tradizione darwiniana fornendole 

nuovi impulsi ed un maggiore sostegno sperimentale. In particolare 

Ekman e Friesen (1969), dopo aver sottoposto al riconoscimento di 

giudici provenienti da molte nazioni appartenenti ad aree socio-

economiche diverse un gran numero di espressioni facciali da loro 

stessi prodotte e dopo aver indagato sul significato attribuito alle 

espressioni facciali delle emozioni da due società cosiddette 

primitive della Nuova Guinea, Ekman e Friesen  nel 1971 

produssero un gran numero di dati che confermarono le intuizioni di 

Darwin circa l’universalità delle espressioni facciali; hanno 

comunque cercato di tenere conto in qualche modo del punto di 

vista di coloro che avevano affermato la specificità culturale delle 

espressioni facciali delle emozioni (in particolare Klineberg): le 

differenze culturali non sarebbero da ricercarsi nel comportamento 

espressivo in sé che, almeno per alcune emozioni, è universale, ma 

nelle regole che governano l’espressione nelle diverse situazioni 

sociali e, in una certa misura, negli stimoli esterni, nelle circostanze 

attivanti il  “programma espressivo” legato alla mimica facciale.  
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Ekman a tale proposito ha elaborato una teoria, detta “neuro-

culturale” dell’espressione facciale delle emozioni, in cui entrambi 

gli spetti naturali e culturali, sono presi in considerazione.  

Questi ultimi sono rappresentati dalle regole espressive e dalle 

circostanze attivanti una determinata emozione. 

Per quanto riguarda le regole espressive, chiamate da Ekman e 

Friesen (1969) “display rules” ovvero, regole di esibizione: esse 

sono chiaramente il prodotto dell’interazione tra l’individuo ed il 

suo ambiente ed il suo ambiente socio-culturale.   

Alcune società più di altre richiedono che l’espressione delle 

emozioni (soprattutto quelle negative) riguardanti la sfera privata 

degli individui e non la loro immagine pubblica: a sostegno di 

questa tesi un famoso esperimento di Ekman (1973) mostrò che i 

soggetti giapponesi più di quelli americani cercavano di controllare 

la loro espressione facciale di fronte a stimoli elicitanti emozioni 

negative se tali stimoli erano presenti quando il soggetto 

sperimentale era insieme con un suo compatriota.  

Ancora è regola comune che determinate cerimonie richiedano un 

comportamento espressivo adeguato: così non si ride ai funerali, ci 

si sforza di essere lieti ai matrimoni, etc.   

Le regole di esibizione sono culturalmente determinate e sono il 

frutto di apprendimento di determinati modelli comportamentali, 

anche se non si capisce bene se questi comportamenti siano precoci 

e quasi automatici, oppure siano in qualche modo il frutto di un 

comportamento intenzionale e consapevole. Secondo Ekman e 

Friesen (1969) esse consistono essenzialmente in varie tecniche 
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mediante le quali è possibile esercitare un controllo sull’espressione 

facciale: quest’ultima può essere “intensificata”, oppure 

“deintensificata” a seconda che essa risulti in linea o meno con le 

aspettative sociali e di ruolo, o ancora può essere “mascherata” 

oppure “neutralizzata” se non corrisponde all’effettivo vissuto 

emotivo.  

 

Per quanto riguarda le circostanze attivanti, il discorso di Ekman è 

più sfumato e ricalca in parte quello fatto da altri autori circa gli 

antecedenti situazionali.  

Secondo Ekman se è vero che l’universalità dell’espressione 

facciale, per alcune emozioni definite “fondamentali”, trova un suo 

riscontro nell’universalità delle cause che hanno determinato quelle 

emozioni (così un cattivo odore provoca in tutte le culture un’ 

espressione di disgusto), è anche vero che la causa dell’espressione 

facciale delle emozioni può anche essere rinvenuta nel rapporto 

interpersonale e nelle regole che presiedono all’interazione fra gli 

individui: tali regole variano a seconda dei vari contesti socio-

culturali.   

 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello concernente la 

dimensione evolutiva propria dell’espressione facciale delle 

emozioni, la maggior parte dei ricercatori concordano 

sostanzialmente sul fatto che le espressioni facciali di alcune 

emozioni  (come quelle primarie già ricordate) siano presenti in 

forma compiuta fin dalle primissime settimane di vita dell’infante.  
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In particolare gli studi di Eibl-Eibesfeldt (1970) hanno dimostrato 

che bambini ciechi e cieco-sordi dalla nascita esprimono attraverso 

il loro volto le emozioni primarie in maniera non dissimile dai loro 

coetanei sani: essendo improbabile un’acquisizione dei patterns 

espressivi per imitazione, essi devono essere ritenuti innati.  

  

Si giunge così, al terzo aspetto dell’espressione facciale di cui 

prima si diceva: quello relativo alla controllabilità ed alla 

simulabilità della mimica facciale nell’espressione delle emozioni. 

La possibilità di falsificazione attiene alla comunicazione simbolica 

(Buck, 1984) e, quindi, al linguaggio ed all’attivazione 

dell’emisfero cerebrale dominante . In concerto, la capacità di 

simulare un’emozione richiede una competenza cognitiva 

complessa, un tipo di pensiero astratto, simbolico che permette di 

pensare ad un vissuto emotivo che non è attuale. 

Una risposta simulata, inoltre, ovviamente non può essere 

considerata innata, ma deve prevedere un pattern di apprendimento.  

Ci si aspetta, quindi, che vi sia una certa differenza qualitativa tra 

espressione facciale simulata ed espressione facciale spontanea.  

A conferma di questa ipotesi, recenti studi sulle asimmetrie 

cerebrali hanno mostrato che le espressioni facciali simulate a 

differenza di quelle genuine sono spesso asimmetriche vengono 

espresse, cioè, con maggiore compiutezza da quella parte del volto 

che è controllata dall'emisfero cerebrale dominante. 
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Se fino a poco tempo fra si riteneva che solo le espressioni facciali, 

tra i segnali non verbali, riuscissero a differenziare compiutamente 

le diverse emozioni fra loro, ciò appare oggi meno vero grazie ai 

numerosi lavori svolti da Scherer e dalla sua scuola sul canale 

verbale vocale e l’espressione delle emozioni e grazie alle nuove 

tecnologie che consentono di sintetizzare tramite elaboratore 

elettronico la voce umana e di manipolare i picchi e le frequenze di 

uno stimolo vocale o anche più semplicemente che consentono di 

analizzare l’interazione tra voce ed espressione facciale e corporea 

degli attori.  

Così, accanto alle iniziali intuizioni (peraltro affermate per la prima 

volta da Darwin) che la qualità e l’intonazione della voce sono dei 

fattori importanti per discriminare alcune emozioni come la rabbia e 

la tristezza, caratterizzate rispettivamente da un'alta e da un a bassa 

intonazione, è oggi possibile analizzare degli stimoli vocali che 

sono stai riconosciuti correttamente come espressivi di specifiche 

emozioni in misura decisamente superiore al livello di casualità.  

Senza voler troppo entrare in dettagli tecnici che comportano 

l’analisi spettrografica delle varie frequenze della voce umana 

riguardo alle varie emozioni bisogna dire che gli studi effettuati sui 

differenti patterns espressivi vocali tengono conto sia delle 

modificazioni nel suono che intervengono in seguito all’attivazione 

di determinati muscoli della faccia (corrispondenti alle diverse 

espressioni facciali delle emozioni), come della laringe, della 

glottide e delle fauci in genere, sia del rapporto tra stimolazione 

muscolare afferente al SNC e risposte provenienti dal SNA, come 

ad esempio la salivazione.  
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Volendo fare un esempio molto semplice relativo alla dimensione 

piacevolezza/spiacevolezza si può vedere come le emozioni 

“positive” comportano, in genere, uno stiramento dei muscoli 

intorno all’area della bocca (sorriso) ed una dilatazione della laringe 

con il risultato sinergico di un’estensione del tono vocale che 

produce la caratteristica voce rilassata, calda della felicità, mentre le 

emozioni “negative” comportano in genere modificazioni mimiche 

e a carico del cavo orale con la produzione di una voce tesa ed 

acuta.  

L’espressione vocale relativa alle singole emozioni può, in 

sostanza, riguardare i parametri acustici ed essere organizzata 

intorno a tre diverse modalità nella qualità della voce:  

 

1) la valenza edonica:  che ci indica, attraverso 

l’ampiezza della voce (molto estesa per le emozioni 

positive, ristretta per quelle negative), il grado di 

piacevolezza/spiacevolezza del tono vocale; 

 

2) l’attivazione:  che rivela il grado di 

rilassatezza/tensione nella voce;  

 

3) la potenza:  che indica la pienezza dell’espressione 

vocale  (che va dai toni impetuosi della rabbia al “filo 

di voce” nella paura).  
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Ogni singola emozione presenta un pattern espressivo vocale 

caratteristico.  

Anche i gesti e gli atri movimenti del corpo rappresentano un 

mezzo di segnalazione delle emozioni.  

Seppure spesso essi non siano sufficienti ad esprimere da soli di 

quale emozione si tratti, tuttavia partecipano alla comunicazione 

dello stato emotivo; in particolare essi sono strettamente correlabili 

al grado di attivazione emozionale.
8
  

Esiste una classe particolare di gesti, quelli definiti da Ekman “gesti 

di adattamento”, che non sono prodotti allo scopo di comunicare, 

ma piuttosto allo scopo di “regolare” lo stato emotivo provato.  

La postura, cioè la modalità con cui il corpo nella sua globalità si 

atteggia nello spazio, se non può esprimere da sola un’emozione 

specifica, può comunque partecipare associandosi con altri indici 

all’espressione emotiva; essa, infatti, attraverso modificazioni lungo 

la dimensione tensione/rilassamento, segnala l’intensità del grado di 

attivazione emozionale. 

Una qualche correlazione specifica fra tipi di postura e particolari 

stati d’animo è stata tuttavia mostrata: la postura a spalle cascanti 

nell’afflizione, la postura “accasciata” nella tristezza e depressione, 

la postura eretta e vigile nell’euforia ecc.  

 

 

 

                                                 
8
  Ricci Bitti, Argyle, Giovannini, 1979. 
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 La componente del vissuto emozionale 

La componente del vissuto emozionale, chiamata da Sherer (1984) 

anche “componente soggettiva”, si concentra su quello che è io 

mondo interno di ciascuna persona.  

Apparentemente sembrerebbe semplice descrivere questa 

componente identificandola con le emozioni, positive o negative, 

che ognuno di noi prova in relazione agli avvenimenti ed alle 

sollecitazioni provenienti dal mondo esterno .  

A un’analisi un po’ meno superficiale si capisce, però, come sia 

difficile fornire un quadro unitario del significato che è alla base del 

vissuto emotivo: non sempre si è consapevoli del perché si prova 

una determinata emozione.  

Inoltre non esiste un solo aspetto del vissuto. 

Vissuto è ciò che si prova sul piano fenomenologico, cioè di cui si 

ha consapevolezza e che ci fa identificare la specificità 

dell’emozione sperimentata.  

Esso emerge innanzitutto da processi di autosservazione e di 

introspezione. 

In senso più lato, tuttavia, l’esperienza che viviamo nella sua 

complessità è frutto dell’interdipendenza fra tre aspetti principali:  

 consapevolezza del modo in cui la situazione 

stimolo ci appare (ad esempio la sua “valenza”, il 

suo carattere di ostacolo o facilitazione rispetto ai 

piani di azione, la sua desiderabilità, etc.);  
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 consapevolezza delle sensazioni organiche, dei 

sintomi fisici, del senso di coinvolgimento, 

turbamento, tensione, rilassamento, etc.;  

 

 consapevolezza degli impulsi all’azione che 

derivano                                                                           

dall’esperienza emozionale sia nel senso di 

feedback propriocettivo proveniente dalle strutture 

muscolo-scheletriche, sia nel senso di modalità più 

generali di preparazione all’azione (evitare, 

abbandonare, intrattenere un certo tipo di relazione 

con l’oggetto stesso dell’emozione).  

 

Esistono, inoltre, all’interno dell’esperienza emotiva dimensioni 

temporali diverse che organizzano il vissuto emotivo: il presente nel 

momento in cui si prova direttamente un’emozione, il futuro legato 

alle aspettative di tale esperienza ed il passato quando l’emozione 

provata viene rielaborata, riedita.  

 

Al fine di comprendere effettivamente ciò che vuol dire per una 

persona provare un’emozione e comunicarla agli altri, non si può 

vedere l’aspetto legato all’esperienza dei vissuti emotivi, solo e 

soltanto in un’ottica sincronica, esaminando le varie componenti 

che contemporaneamente attivano la risposta emozionale, ma 

bisogna che quest'ultima venga disposta su un continuum spazio-
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temporale e che vengano analizzati diacronicamente i momenti del 

processo relativo all’espressione ed alla comunicazione delle 

emozioni.     

L’esperienza emotiva è soprattutto un’esperienza comunicativa che 

si organizza in varie fasi. Tra i vari lavori sull’argomento quelli di 

Rimè 
9
risultano senza dubbio i più completi.  

Rimè descrive gli elementi diacronici del processo emozionale 

proprio dell’esperienza emotiva nel suo modello riguardante la   

“condivisione sociale delle emozioni”.  

Partendo dal bisogno che le persone in genere hanno, dopo aver 

vissuto un’esperienza emotivamente coinvolgente, di parlarne con 

qualcuno, Rimè esamina il perché di questo comportamento, come 

mai, cioè, ci sia questo bisogno di voler tradurre in parole il proprio 

vissuto emotivo e di voler dare un nome, un’etichetta verbale alle 

proprie emozioni, e trova una risposta nel fatto che l’esperienza 

emotiva non si limita al solo “vissuto” immediato, ma permane nel 

tempo e può dar vita alla rievocazione, che è un’esigenza potente –

successiva al vissuto- che si manifesta in vari modi, come spinta a 

confessare un segreto, a ricevere conforto da altre persone, a 

comportarsi secondo un determinato rituale (ad esempio nel lutto), 

oppure ancora come impulso a scrivere resoconti di quanto si è 

provato (i diari), o, infine, come fonte di ispirazione letteraria o 

artistica.  

E’ importante vedere che qualsiasi sia la forma assunta dalla 

rievocazione, essa rivela alcune costanti: il ricordo e la riedizione 

                                                 
9   Rimè, 1989;    Rimè, Philippot, Boca, Mesquita, 1992. 
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del vissuto emotivo non sono legati tanto a chiarire alcuni 

particolari esterni (la descrizione dettagliata dell’incidente)  quanto 

ad esprimere con parole quello che è stato il proprio vissuto interno 

(come, cioè, ci si è sentiti di fronte ad eventi particolarmente 

coinvolgenti); la rievocazione, inoltre, è finalizzata a stabilire un 

contatto sociale con persone specifiche  (amici, parenti, confidenti, 

etc.) oppure con un pubblico ipotetico (nel caso dei romanzi, delle 

opere d’arte o anche solo dei diari che spesso sono rivolti ad un 

interlocutore immaginario).  

E’ questa caratteristica sociale delle rievocazione, anzi, che 

completa il  processo emotivo e che fornisce alla dimensione del 

vissuto la sua funzione propriamente comunicativa.  

Grazie a tale funzione (diretta o potenziale) l’organismo risulta 

protetto nel lungo termine dai rischi connessi con la 

somatizzazione, anche se il ricordo di esperienze spesso spiacevoli 

e dolorose può, nell’immediato, attivare una risposta motoria che è 

vissuta dal soggetto come un’interruzione della propria vita 

mentale.  

La rievocazione delle emozioni va, pertanto, distinta da un semplice 

rimuginare su quel che è accaduto.  

Rimè definisce ruminazione il ricordo di un vissuto emotivo non 

sostenuto da alcuna elaborazione, né diretto a comunicare ad altri 

quel che si è provato e sentito: la ruminazione è un semplice tornare 

sull’evento senza saperlo spiegare né a sé stessi né agli altri; la 

rievocazione, invece, prevede un uso appropriato della parola, 

attraverso la quale è possibile rivisitare il vissuto emotivo e 

comunicarlo agli altri coma “tristezza”, “rabbia”, “felicità”, etc., e 
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parallelamente la capacità di definire i limiti spazio-temporali 

dell’esperienza emotiva.  

Nella rievocazione si attua in definitiva un tentativo di spiegazione 

del vissuto emotivo e degli eventi ad esso legati: dando dei confini 

all’esperienza emotiva, è possibile interpretarla, paragonarla con 

altre esperienze e viverla con sufficiente distacco; il comunicare 

agli altri i propri vissuti consolida lo sforzo interpretativo  e 

consente di analizzare diversi aspetti e segmenti del percorso 

seguito dall’esperienza emotiva.  

La rievocazione di un evento emotivamente saliente, infatti, non è 

quasi mai attuata in una sola volta, ma ha spesso bisogno do 

numerose repliche, o meglio di successive rielaborazioni che ora 

evidenziano un aspetto, ora un altro del vissuto emotivo.  

Rimè, al pari di Sherer e Frijda, definisce il “sistema emozione” 

come una progressiva e continua elaborazione dell’informazione.  

Così anche nella rievocazione il trattamento dei dati acquisiti 

dall’organismo riveste un’importanza fondamentale: le continue 

riedizioni dell’evento testimoniano il continuo svolgersi dell’attività 

cognitiva lungo un processo diacronico.  

Volendo, quindi, esaminare i tre aspetti principali di tale processo, 

si può dire con Rimè che la rievocazione delle emozioni, a 

differenza della ruminazione, si attua attraverso: 

 

1) l’unfolding, ovvero la  risistemazione dei ricordi in 

un contesto interpretativo più ordinato secondo le 

dimensioni del tempo e dello spazio;   
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2) il social sharing, ovvero la vera e propria 

condivisione sociale delle emozioni che è alla base 

della comunicazione interpersonale;   

 

 

3) la repetition, 0vvero la riattuazione della 

condivisione sociale per un’ulteriore chiarimento.  

 

E’ chiaro che il modello di Rimè apre prospettive interessanti allo 

studio delle emozioni: vedere quali sono le persone con cui le 

emozioni siano socialmente condivise, o ancora se vi siano 

differenze tra le singole emozioni circa la possibilità di una loro 

comunicazione, sono solo alcune tra le aree che possono essere 

esplorate.  

Più in generale il modello di Rimè consente di cogliere una 

funzione adattativa delle emozioni a lungo termine e, nella 

differenza tra effetti a breve termine dell’inibizione espressiva e in 

quelli a lungo termine, dà modo di evidenziare  due diverse funzioni 

e due differenti meccanismi di controllo nell’interazione tra 

organismo ed ambiente: una funzione espressiva legata al sistema 

motorio ed una funzione comunicativa in cui in qualche modo è 

presente un’attività volontaria da parte del soggetto.   

Il “social sharing” di cui parla Rimè rappresenta senza dubbio un 

tentativo di porre sotto il controllo del soggetto l’attività 

emozionale che viene analizzata, definita ed infine verificata con 
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altre persona; questa forma di controllo è molto diversa da dal 

controllo che si può esercitare sull’attività motoria inibendo o 

mascherando l’espressione facciale ed è ancora differente dal 

controllo che si può eventualmente attuare , solo adoperando 

particolari tecniche regressive di training autogeno, sulle risposte 

fisiologiche.  

Bisogna ancora dire che il modello di Rimè ha un valore soprattutto 

per le emozioni traumatiche, estremamente intense.  

 

Per le emozioni non traumatiche, proprie della vita quotidiana, 

l’esigenza della rievocazione, nei termini prospettati da Rimè, 

risulta assai meno potente: la funzione comunicativa delle emozioni 

non necessariamente passa attraverso la rievocazione; nel caso della 

comunicazione simbolica, inoltre, non necessariamente la 

risistemazione nello spazio  e nel tempo dei propri ricordi emotivi 

deve essere seguita dalla “condivisione sociale”.  

Quest’ultima, infatti, è un meccanismo protettivo, necessario per 

l’elaborazione dei vissuti emotivi traumatici.  

 

Concludendo, quindi, possiamo affermare che la dimensione 

emotiva nell’uomo va considerata come un processo dinamico 

piuttosto che una condizione stabile o permanente.  

Per riassumere quanto si è finora detto e per comprendere meglio il 

legame che esiste tra aspetti motivazionali ed emotivi del 

comportamento umano, si possono descrivere e visualizzare in 
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maniera grafica i momenti più significativi di quel processo che 

riguarda l’organizzazione dell’esperienza emotiva. 

Perché si possa parlare compiutamente di esperienza emotiva è 

necessario che un insieme di elementi siano fra loro collegati: le 

caratteristiche dell’evento (antecedente) che dà vita ad una reazione 

emotiva, le caratteristiche individuali e personali e le caratteristiche, 

infine, relative al modo in cui le risposte emotive sono controllate e 

modulate.  

Gli antecedenti devono trovare un preciso riscontro nelle 

caratteristiche individuali e personali e, queste ultime, a loro volta, 

in accordo con quella che è la natura dell’evento, determinano 

diversi stili di controllo e regolazione delle risposte emotive sia al 

livello non verbale che a livello verbale.  

Il collegamento tra questi elementi rappresenta una prima forma di 

valutazione ed elaborazione del dato emotivo: si tratta di una 

rilevazione che qualcosa di importante per l’individuo e che 

necessita di un controllo o una regolazione è avvenuto nel mondo 

esterno, nell’ambiente fisico o nei rapporti interpersonali.  

E’ necessario, tuttavia, un esame più approfondito che colleghi le 

varie componenti della risposta emotiva agli elementi generali 

prima descritti perché si possa parlare di valutazione cognitiva in 

termini di scelta da parte dell’individuo delle strategie più 

opportune da adottare in relazione ai bisogni suscitati da una 

determinata situazione stimolo.  

In particolare questo nuovo tipo di valutazione ed elaborazione del 

dato emotivo si traduce nell’acquisizione di una serie di 
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competenze 
10

 che consentono di definire meglio gli aspetti 

motivazionali del comportamento e di individuare linee di azione 

specifiche.  

Grazie a queste competenze nel rapporto con l’ambiente l’individuo 

cessa di essere un soggetto passivo ed organizza egli stesso uno 

schema comportamentale adeguato.  

In quest’ottica il controllo e la regolazione delle emozioni assumono una 

valenza specifica : rappresentano, infatti, l’insieme delle strategie 

adottate dall’individuo per far corrispondere l’esperienza interna  e la 

manifestazione esterna di essa alle situazioni sociali ad alle norme socio-

culturali che vi sono implicate.
11

  

 

 

 

 

3.4. ESPRESSIONE E REGOLAZIONE DELLE 

EMOZIONI: LA MUSICOTERAPIA TRA 

COMPORTAMENTO ESPRESSIVO E  

COMUNICAZIONE SIMBOLICA 

 

Cercherò ora di descrivere come la musica, nel contesto di attività 

genericamente definite musicoterapia, possa favorire il passaggio 

dall’espressione delle emozioni alla loro regolazione.  

L’espressione delle emozioni compete all’esperienza della 

sensazione e del percepito; mentre la regolazione è pertinente 

                                                 
10   Su “come” e “quando” esprimere le proprie emozioni,  su “come” controllarle, definirle o 

interpretarle. Lewis & Michalson, 1983. 

 
11  Pio Enrico Ricci Bitti, “Regolazione delle emozioni e arti-terapie”. Ed. Carocci, 1988. 
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all’area della mentalizzazione ed elaborazione, in altre parole della 

simbolizzazione.  

Il presupposto che sottende il questo lavoro è che il vissuto mentale, 

che caratterizza una personalità armonica ed integrata, sia legato 

all’esperienza delle emozioni e degli affetti a partire dai vissuti 

corporei. 

Poniamo ora l’attenzione allo studio della musicoterapica intesa 

come possibilità di costruire una relazione paziente – terapeuta  

fondata sull’articolazione del parametro musicale. 

 

Nella relazione musicoterapeutica, fondata su un modello di 

riferimento psicologico legato alla psicoanalisi ed attento, per 

quello che riguarda lo studio del parametro musicale, a tutti gli 

aspetti della comunicazione non verbale , risultano fondamentali 

tre punti: 

 

    1. lo studio del transfert 

    2. la valutazione del controtransfert 

    3. il lavoro sulle sintonizzazioni 

 

Queste consentono, secondo la concezione di Stern, una prima 

elaborazione sotto forma di rappresentazioni di interazioni 

generalizzate (RIG) , che confluiranno poi, di sintonizzazione in 

sintonizzazione, fino al lavoro rappresentativo più complesso e 

simbolico. 

 

Riteniamo pertanto che nel nostro processo di regolazione e 

rielaborazione delle emozioni si possa applicare lo schema delle 
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unità motorie stereotipate variabili e statiche in contesti di tono 

muscolare teso e rilassato (vedi schema II alla pagina seguente). 

 

 

E’ possibile che questo schema si possa applicare all’analizzatore 

psicomotorio, tanto nella sua modalità più corporea, quanto nella 

sua modalità più mentale, essendo queste unità motorie predittive di 

un pensiero direttamente legato a questi stati corporei, secondo 

quanto lo schema chiarisce. 

 

Nel contesto di tono muscolare teso le stereotipie esprimono una 

frustrazione e l’espulsione di un bisogno; le unità motorie variabili, 

un’attitudine di ascolto teso e preoccupato; le unità motorie statiche, 

una non disponibilità al cambiamento. 

 

Nel contesto di tono muscolare rilassato le stereotipie qualificano 

uno stato di tolleranza fisica e mentale, e quindi un inizio di 

elaborazione delle emozioni; le unità motorie variabili rispondono 

ad un criterio di risposta e quindi di proposta del soggetto tanto 

fisica quanto mentale; mentre le unità motorie statiche esprimono 

una possibilità di cambiamento, tanto motorio quanto psicologico, 

in un contesto di benessere. 
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SCHEMA II 

 TONO DI AZIONE 

 TESO RILASSATO 

STEREOTIPATO Frustrazione ed 

espulsione del 

bisogno (beta) 

Tolleranza ed 

elaborazione (alfa) 

VARIABILE Ascolto Proposta 

STATICO Non cambiamento 

(situazione difficile) 

Cambiamento 

(benessere) 

 

 

 

Riteniamo pertanto che la sistematica applicazione di questo 

schema consenta, nel contesto di transfert e di controtransfert e di 

un lavoro attento sulle sintonizzazioni, di capire in che modo le 

emozioni, e segnatamente quelle negative, possano essere regolate 

ed elaborate. 

 

Il passaggio dalla espressività alla simbolizzazione possiamo 

concepirlo attraverso un lavoro di armonizzazione, per gradi di 

complessità successiva, a partire dalle percezioni amodali, che 

confluiscono poi nelle sinestesie, fino a raggiungere le 

rappresentazioni di livello via via più elevato. 

 

Questi modi di rappresentazioni possono essere esposti 

progressivamente in quattro livelli, seguendo lo schema proposto da 

Moretti (1980) per valutare il grado di apprendimento 

nell’insufficienza mentale: 
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 1° Livello:    lo stimolo è decodificato e la risposta viene 

codificata a livello massivo.  

 

Filogeneticamente  se un protozoo avverte la luce o il calore si 

ritrae. Siamo a livello di stimolo condizionato.  

 

Ontogeneticamente è la risposta del neonato allo stimolo del 

capezzolo (riflesso nei punti cardinali). Corrisponde alle condotte 

dei gravi encefalopatici e dei gravissimi insufficienti mentali, che 

avvertono un qualunque stimolo dando una risposta globale di tipo 

positivo o negativo. 

 

 2° Livello: lo stimolo è decodificato e la risposta codificata 

per notazione di un carattere generico.  

 

 Filogeneticamente è la risposta di anfibi, pesci o insetti che si 

comportano in conseguenza di letture fondate su grandezza, colore 

movimento.  

 

Ontogeneticamente è la risposta del sorriso di un bambino al quale 

sia presentato un volto umano. Corrisponde alle condotte dei 

cerebropatici che rispondono a generiche situazioni di pericolo o 

appetibilità. 

 

 3° Livello: lo stimolo è decodificato e la risposta codificata 

all’interno di una categoria.  

 



 115 

Filogeneticamente  corrisponde, ad esempio, alla risposta del cane 

che riconosce il padrone.  

 

Sul piano ontogenetico corrisponde alla discriminazione che il 

bambino può fare tra il volto della madre e quello di un estraneo.  

Il processo è linguisticamente determinato. L’apprendimento per 

elaborazione è già molto elastico e reversibile, collocandosi 

nell’ambito dell’operatorietà. Clinicamente siamo nell’area delle 

lievi insufficienze mentali. 

 

 4° Livello:      lo stimolo è decodificato e la risposta 

codificata per modalizzazione. 

Ci troviamo nell’area del funzionamento mentale di tipo 

intellettuale più elevato.  

 

Filogeneticamente è tipico della sola specie umana.  

 

Ontogeneticamente corrisponde allo sviluppo di un bambino di 15 

mesi. L’apprendimento è totalmente simbolico, dato che vengono 

rilevati i caratteri astratti di uno stimolo; esso è influenzabile da 

parte dei valori ed in gran parte autodeterminato. 

 

 

Lo studio di questi livelli ci consente di dire che per ciascuno di 

essi, anche nei casi più gravi, sia possibile ipotizzare, e quindi 

cercare di facilitare, il passaggio da una espressività spontanea ad 

una intenzionale. 
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Per esempio gli analizzatori uditivo, visivo, tattile, gustativo, 

olfattivo e psicomotorio possono essere studiati secondo lo schema 

delle unità motorie tese o rilassate sopra indicate.  

 

In questa prospettiva un livello di apprendimento intenzionale è 

possibile tanto a livello 1°, quanto a livello 2°, 3° e 4° secondo le 

modalità e le strategie cognitive che ogni singolo livello prevede e 

consente. 

Naturalmente per ciascuno di questi livelli le possibilità di 

apprendimento saranno coerenti con gli strumenti creativi che la 

mente avrà a disposizione.  

 

Pertanto, l’armonizzazione degli analizzatori diventa un indice di 

comportamento intenzionale e non di risposta spontanea. 

 

 L’apprendimento di una tecnica, che nel nostro caso sarà a livello 

prevalentemente inconscio, attraverso il lavoro empatico sulle 

sintonizzazioni, consente lo sviluppo di una funzione del pensiero 

(la funzione alfa secondo Bion, 1962), attivato 

dall’interiorizzazione della relazione terapeutica, agendo 

prevalentemente sulle sintonizzazioni inesatte.  

 

Queste consentono di riprodurre situazioni non troppo lontane dal 

tema originario dello stimolo, con il conseguente piccolo carico di 

frustrazione connesso allo sforzo di dover operare un minimo 

circuito di livello rappresentazionale ed astratto.  

 

Le sintonizzazioni inesatte favoriscono quindi un primo approccio 

rielaborativi, basato sul riconoscimento di una buona parte dello 
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stimolo originario e quindi su una condotta rassicurante legata al 

campo del consueto (ripetizione, coincidente con un certo grado di 

identificazione proiettiva) ed alla necessità di dover affrontare una 

piccola variazione che consente di sperimentare il campo del nuovo 

e di aprire la mente a nuove strategie di funzionamento (tema con 

variazioni, coincidente con un certo grado di identificazione 

introiettiva).  

 

L’interiorizzazione di questo principio riteniamo costituisca un 

apprendimento di tecnica e favorisca l’origine di un pensiero 

simbolico (in quanto implica una distanza ed una differenziazione), 

contrapposto alla pura espressione imitativa di una condotta 

motoria, uditiva, visiva, tattile, gustativa, olfattiva e così via. 

 

 

 

Ho precedentemente indicato quattro livelli di simbolizzazione che 

costituiscono comunque dei modi di elaborazione, a condizione che 

i processi di pensiero siano costituiti su modalità armoniche, 

secondo quanto abbiamo precedentemente esposto.  

 

Con il concetto di armonico vogliamo intendere che tutti gli 

analizzatori (vedi schema III alle pagine seguenti)  funzionino 

coerentemente o tutti dalla parte sinistra, sensoriale, o tutti dalla 

parte destra, mentale; in questo caso parleremo di armonia. 

 

Qualora invece alcuni analizzatori siano impegnati in modo 

sensoriale, sempre nella parte sinistra dello schema, ed altri in modo 

mentale, nella parte destra dello schema, parleremo di disarmonia.  
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E’ nostra ipotesi che il funzionamento mentale armonico sia, per 

ciascuno dei livelli 1°, 2°, 3°, 4° sopra indicati, denotativo di un 

comportamento motivato e quindi simbolico, mentre, viceversa, 

comportamenti fortemente disarmonici siano espressione di una 

spontaneità non motivata del comportamento.  

 

Quindi il concetto è che ci  troviamo comunque (a livello 1°, 2°, 3°, 

4°) nell’area di processi di tipo elaborativo, a condizione che il 

funzionamento, sensoriale o mentale a seconda dei casi, sia di tipo 

armonico.  

 

In caso diverso potremmo trovarci, anche a livello 4, con 

analizzatori disarmonici e quindi nell’area di un comportamento più 

spontaneo che simbolico.
12

 

 

SCHEMA III 

LAVORO 

PERCETTIVO 

ANALIZZATORE LAVORO 

MENTALE 

Vedere Visivo Guardare 

Udire Uditivo Ascoltare 

Toccare Tattile Discriminare 

“Sentire” Gustativo Assaporare 

“Sentire” Olfattivo Annusare 

Agire Psicomotorio Eseguire 

… … … 

… … … 

 

                                                 
12 Pio Enrico Ricci Bitti, “Regolazione delle emozioni e arti-terapie”. Ed. Carocci, 1998. 
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Da quanto sopra esposto è necessario porre attenzione alla 

struttura funzionale dell’handicap che stiamo esplorando e cioè: 

della struttura funzionale neuropsicologica; del tipo di 

apprendimento elaborativo o non elaborativi; del tipo di relazione 

oggettuale pregenitale o genitale; e delle complicanze prevedibili 

che quell’handicap, per la sua stessa struttura, comporta (vedi 

schema I, alle pagine precedenti).  

 

Possiamo ipotizzare che a breve termine l’intervento di 

integrazione progettato e proposto attraverso l’impiego del 

parametro musicale, consenta (mediante l’articolazione di 

parametri: intensità, velocità, durata, complessità formale e così 

via) di fornire un ingresso ad informazioni che favoriscono nuove 

assimilazioni e la scoperta di nuove esperienze.  

 

Come tale questo costituisce, dal punto di  vista strettamente 

cognitivo, un processo verso acquisizioni di straordinaria ricchezza 

ed importanza per il soggetto.  

 

A lungo termine possiamo ipotizzare ancora che l’intervento di 

integrazione così progettato consenta un apprendimento di tipo 

evolutivo, nel contesto del comportamento motorio, sensoriale, 

neuropsicologico, psicologico  e sociale.  
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Possiamo sostenere cioè che in tutte queste aree di comportamento 

siano possibili fenomeni di rielaborazione e  di riflessione 

motivata.
13

 

 

 

Nel caso degli effetti più generali sull’organismo siamo nell’ambito 

del progetto integrativo vero e proprio, e cioè della finalità 

strettamente terapeutica.  

 

Da quanto esposto in precedenza,  risulta chiaro che l’obiettivo che 

si raggiunge a breve termine è quello di un rilassamento 

generalizzato. 

 

 In tale stato mentale le unità motorie ed i singoli analizzatori 

funzioneranno o tutti a livello sensoriale o tutti a livello mentale, 

cioè in modo armonico. Questa modalità rilassata è favorevole 

all’elaborazione ed all’acquisizione, quindi all’accomodamento, di 

nuovi concetti.  

 

Tutto questo favorisce ampiamente e facilita la conoscenza dello 

schema corporeo, consentendo un’articolazione ed una motivata 

differenziazione tra interno ed esterno.  

 

A lungo termine si verifica un’integrazione, a livello temporale, 

spaziale e sociale, di tutta la personalità, attraverso un lavoro di 

armonizzazione complessiva il cui indicatore sarà ancora una volta 

il passaggio da condizioni tese a condizioni rilassate.  

 

                                                 
13  Pio Enrico Ricci Bitti, “Regolazione delle emozioni ed arti-terapie”. Ed. Carocci, 1998. 
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Possiamo immaginare che in un contesto di rilassamento 

generalizzato tali integrazioni costituiscano un’esperienza di forte 

coesione del Sé e quindi un’esperienza di apprendimento e di 

consolidamento dell’Io. 

 

Questo indipendentemente dal fatto che la persona con la quale 

stiamo lavorando si collochi ai livelli 1°, 2°, 3°, 4°, esposti al punto 

b dello schema di presentazione.  

 

In tal modo si rafforza la percezione dello schema corporeo, 

venendo confermata la differenziazione tra interno ed esterno e 

risultando caratterizzata  quella tra schema statico e dinamico.   

 

 

 

 

3.5.  CONCLUSIONI 

 

L’applicazione sistematica di una griglia di osservazione basata 

sugli analizzatori e sul grado di armonia e disarmonia degli stessi 

(vedi schema III) permette di considerare come positiva e 

vantaggiosa quella relazione terapeutica nella quale gli analizzatori 

finiscono per armonizzarsi tra di loro.  

 

Inoltre il tono muscolare teso o rilassato (in attitudini stereotipate, 

variabili e statiche, vedi schema II) si rivela un buon predittore di 

stato mentale, consentendo di cogliere uno sviluppo mentale e di 

correlarlo ai parametri sonori intensità, velocità e durata.  
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La competenza intonemica, in accordo con il tono muscolare 

assiale, con quello degli arti e della muscolatura orofaringea, si 

rivela indicativo dell’evoluzione dello stato di rilassamento della 

persona e quindi in definitiva di un buon sviluppo relazionale nelle 

sedute di terapia.  

 

L’evoluzione terapeutica, qualora si accordi ad uno sviluppo 

armonico, è sempre caratterizzata da un miglioramento palpabile 

sul piano della motricità, della comunicazione e degli 

apprendimenti, poiché la relazione fondata sulle sintonizzazioni 

affettive consente di far emergere costantemente nuove spinte e 

motivazioni all’esplorazione dello spazio interno ed esterno, 

favorisce anche una migliore coscienza di sé, e facilita 

un’equilibrata e positiva evoluzione delle relazioni oggettuali.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Pio Enrico Ricci Bitti, “Regolazione delle emozione e arti-terapie”. Ed. Carocci, 1998. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

 

 

 

 

 

 

4. LA SOLITUDINE 
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DEFINIZIONI 

 

 “La solitudine è indipendenza: l'avevo desiderata e me l'ero 

conquistata in tanti anni. Era fredda, questo sì, ma era anche 

silenziosa, meravigliosamente silenziosa e grande come lo 

spazio freddo e silente nel quale girano gli astri.” 

                                                                Hermann Hesse 

 

La solitudine è una condizione umana nella quale l'individuo 

si isola (se solitario) o viene isolato dagli altri esseri umani 

generando un rapporto (non sempre) privilegiato con sé stesso. 

Animale sociale per definizione, l'uomo anche in condizione di 

solitudine è coinvolto sempre in un intimo dialogo con gli altri. 

Quindi, più che alla socialità la solitudine si oppone 

alla socievolezza. Talvolta è il prodotto della timidezza e/o 

dell'apatia, talaltra di una scelta consapevole. In lingua inglese il 

termine viene tradotto con due differenti 

vocaboli, solitude e loneliness, che si riferiscono rispettivamente al 

piacere e al dolore provati in condizioni di esclusione
15

-
16

 

Scrive Maria Miceli (op.cit.) che "la solitudine è qualcosa di più 

che un'esperienza diffusa. Sotto certi aspetti è 

un'esperienza necessaria, ineluttabilmente connessa alla 

condizione umana. È la nostra stessa individualità a imporci la 

solitudine; non è possibile sfuggirle se non a costo di perdere la 

nostra identità". 
                                                 
15

 http://effortlessflow.blogspot.it/2011/03/difference-between-solitude-and.html 
16

 http://www.singlescafe.net/solitude.html 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alienazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Emarginazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Socializzazione_(sociologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Empatia
http://it.wikipedia.org/wiki/Timidezza
http://it.wikipedia.org/wiki/Apatia_(psicologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Scelta
http://it.wikipedia.org/wiki/Consapevolezza
http://it.wikipedia.org/wiki/Individualismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A0_(scienze_sociali)
http://effortlessflow.blogspot.it/2011/03/difference-between-solitude-and.html
http://www.singlescafe.net/solitude.html
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È universalmente riconosciuta come la principale causa 

di depressione favorita da un'urbanizzazione mal gestita, non a caso 

le abitazioni di maggior valore sono allocate dentro o in prossimità 

ad aree di aggregazione sociale per il riconoscimento offerto alla 

dignità degli individui. 

John T. Cacioppo a pagina 185 ( nel cap. In conflitto per natura) 

cita una frase di John Milton perché sintetizza bene la condizione 

umana: 

"La mente in se stessa alberga, e in sé può trasformare 

Nel ciel l'inferno e nell'inferno il cielo” 

 

A pagina 275 (nel cap. Il potere della connessione sociale) 

J.T.Cacioppo spiega come, nella mente, la fede (delle persone 

isolate) si idealizza spontaneamente con le proprie idee (giuste e/o 

sbagliate) per il bisogno di antropomorfizzare, il successo delle 

mega-chiese americane nei sobborghi urbanizzati è dovuto quindi 

al bisogno umano di incontro, riunione e appartenenza collettiva. 

Il saggio conclude che l'uomo, come essere sociale, non può fare a 

meno degli altri per tempi molto lunghi, ma seguire un cammino di 

benessere psico-fisico tendenzialmente condizionato da 

comportamenti etici-collaborativi. 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Depressione_(malattia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Urbanizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Socializzazione_(sociologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Milton
http://it.wikipedia.org/wiki/Mente
http://it.wikipedia.org/wiki/Fede
http://it.wikipedia.org/wiki/Idealismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Idee
http://it.wikipedia.org/wiki/Antropomorfismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Intimit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Socializzazione_(sociologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Collettivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Etica
http://it.wikipedia.org/wiki/Collaborazione
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4.1. SOLITUDINE E LONELINESS 

Nella lingua anglosassone ci sono due termini per indicare la 

solitudine, solitude e loneliness. Non si tratta di sinonimi, ma di due 

concetti ben distinti. In italiano, la differenza è intraducibile. Le 

parole sono come manici di borse, servono a trasportare sensazioni, 

idee, immagini, e altre parole. Proviamo ad aprire queste due 

valigie. 

  

SOLITUDE LONELINESS 

L’eremita L’impiccato 

Solitudine solare                         Solitudine nuvolosa 

Scelta, accettata                            Subita, sofferta 

Gloriosa Vergognosa 

Ricerca  Stasi 

Creatività Depressione 

Unità  o Contatto con sé, 

pienezza 

Isolamento (oggettivo o 

soggettivo, fisico, psicologico, 

spirituale), separazione, vuoto. 

Impegno    Paura, fuga 

Consapevolezza   Autoinganno 

Antidoto a rapporti gregari e 

vuoti 

Propensione a seguire 

totalitarismi 

 

  

Possiamo crearci delle riserve di elementi preventivi della solitudine 

depressiva, della loneliness, da coltivare e da trasmettere ai nostri 

figli, affinché possano attingervi da adulti. 
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La capacità di essere soli – non la paura o il desiderio – è legata alla 

maturità affettiva. Presuppone l’interiorizzazione di un oggetto 

buono, che è stato presente e attento. Che ha lasciato una traccia 

serena indelebile, che si proietta sull’inconoscibilità del futuro. 

Non dipendere dalla presenza degli altri, ma saperli portare dentro 

con amore, è avere appreso felicemente la solitudine fondamentale, 

interconnessa a tutto il mondo, ma responsabile e coraggiosa, nel 

suo centrarsi. 

Da piccoli, è un graduale affidarsi all’ignoto, sapendo che la 

mamma è comunque di là. E poi, più tardi, che essa non è di là ma è 

comunque nella mia mente. Nel mio cuore. E io sono nel suo. E 

ancora dopo, che l’amore è in realtà ovunque, in ogni donna che le 

assomiglia, e che non le assomiglia, e soprattutto in me. Le canzoni 

che lei cantava risuonano nel ritmo delle preghiere, le sue parole nei 

libri che leggo, il suo portarmi in giro nel mio elastico camminare. 

E pregare, leggere e camminare sarà ciò che mi aiuterà nei momenti 

di nuvolosa solitudine. 

Da grandi, se tutto questo è mancato, bisogna sentirsi amati dalla 

vita, e imparare da soli ad amarsi. 

Non ci si sente mai terribilmente soli se si è amati da un padre 

buono, un Dio padre; ma per qualcuno, questo padre interiore è 

assente o peggio indifferente o punitivo. Assomiglia forse di più al 

padre umano che si è avuto che al padre celeste di cui parla la 

Chiesa. 

Eppure, sentirsi accompagnati da un senso di protezione amorevole, 

per come siamo davvero, dona un alone di forza e di gioia. Un 

angelo custode: che ci illumini, ci regga e governi. Forse 

quell’angelo ci assomiglia, siamo noi un po’ più alti, un po’ più 
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leggeri, come saremmo se risplendessimo di fiducia e amore; forse 

è la nostra autostima, che ci benedice: dice bene di noi. 

Amarsi. Cosa significa? Trattarsi come farebbe un genitore 

affettuoso, ascoltare i propri bisogni, cercare di soddisfarli tutti, 

appena si può. Considerarli legittimi. Contattare i sentimenti più 

intimi e integrarli con i pensieri consapevoli. Immergersi, come un 

sub, nelle profondità dell’oceano interiore. 

Non criticarsi, insultarsi, punirsi: non è mai servito. Mettersi 

comodi. Respirare molto profondamente, lentamente. Seguire la 

pista piacevole. Dormire un po’. 

E’ incredibile il potere trasformativo che può partire da sé. Calmi, 

sereni, la serenità arriva all’altro, che si calma, si rasserena. 

Si innescano feedback positivi a catena, la luce si addolcisce e i 

nodi si sciolgono, le rughe si appianano, il pelo si alliscia, i bambini 

interni ed esterni smettono di piangere osservano rapiti la 

meraviglia del mondo. 

Non ci sono ricette, per stare bene da soli e con gli altri. Possiamo 

cercarle  per anni, come un alchimista cercava la formula per l’oro. 

Nei libri, chiedendo a chiunque, nei propri pensieri, andando da 

terapeuti e guru. 

Molte cose aiutano: il rilassamento profondo, i gruppi, le scelte, ma 

nessuna garantisce il contatto felice con se stessi. E inoltre è 

difficile trasmettere consigli davvero utili: la mente razionale 

comprende, ma l’anima continua a tremare. 

L’emisfero destro e quello sinistro non comunicano facilmente fra 

loro. 

E’ importante sentirsi parte del mondo, proprio ora, proprio qui. 
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“Osservando in profondità la vita 

Possiamo vedere con chiarezza tutto ciò che è. 

Nulla ci rende schiavi, 

possiamo lasciar cadere ogni brama. 

Il risultato sarà una vita di pace e di gioia. 

Questo è il vero vivere soli.” 

                                                              Gatha di Buddha, Samyutta Nikaya 

  

Per scrivere questo capitolo e raccontare la solitudine ho chiesto 

aiuto ad amici , conoscenti e pazienti, interrogandoli sul loro 

personale significato di solitudine e prendendo a prestito le loro 

storie personali,  conosciute durante il tirocinio. 

 

“Quando mi sento sola? Quando mi annoio, brancolo nel vuoto. La 

tentazione è di cominciare ad angosciarmi, e quindi afferrare il 

telefono e cercare scampo con un’amica”. 

 

Cristina è un’infermiera, una mia collega, ancor prima un’amica, ha 

quarantotto anni, un marito piacevole ma latitante per il 

superlavoro, figli quasi grandi.  

 

“Poi invece cerco di capire cosa avrei voglia di fare, come sto, e 

dal vuoto emergono talvolta delle idee nuove, che mi prendono per 

mano e mi portano a sentirmi più creativa e piena che mai”. 

 

Quindi lei trasforma la sua loneliness in solitude. Non è immediato, 

bisogna tollerare un momento di sconforto, non fuggire. 

E il rapporto con gli altri? 
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“Quello mi trova sempre disponibile, la mia porta si apre e sono 

pronta a uscire, a far entrare, subito, senza truccarmi, senza 

indugi”. 

La solitudine di Cristina non si trasforma in una gabbia, e le 

relazioni si sviluppano spontaneamente, senza attaccamento e 

bisogni, che complicano sempre tutto. 

Il passaggio dalla solitudine che fa soffrire a quella che nutre e 

rigenera è psicologico e spirituale. Occorre coraggio, ma è dalla 

serenità nel frequentare se stessi che possono nascere relazioni belle 

e sane. 

  

“Bisogna avere moglie, figli, sostanze e soprattutto 

 la salute se si può; 

ma non attaccarvisi in maniera che ne dipenda la nostra felicità. 

Bisogna riservarsi un retrobottega tutto nostro, del tutto 

indipendente, 

nel quale stabilire la nostra vera libertà, il nostro principale ritiro 

e la nostra solitudine. 

Là noi dobbiamo trattenerci abitualmente con noi stessi, 

e tanto privatamente che nessuna conversazione 

o comunicazione con altri vi trovi luogo; 

ivi discorrere e ridere come se fossimo senza moglie, senza figli e 

senza sostanze…  

Noi abbiamo un’anima capace di ripiegarsi in se stessa; 

essa può farsi compagnia; 

ha i mezzi per assalire e difendere, per ricevere e per donare, 

non dobbiamo temere di marcire d’ozio noioso in questa 

solitudine.” 

    Michel de Montaigne, Saggi 
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Quando però la nostra loneliness è davvero angusta, si può 

immaginare un percorso diverso. 

Ivana, è invece una paziente, una giovane donna bruna dall’aspetto 

dolce; in compagnia  Ivana è come fosse chiusa in una cella con un 

torturatore. Per trasformare la qualità del suo stare con se stessa, 

occorrerebbe una terapia; oppure degli amici molto amorevoli, che 

in qualche modo le insegnassero con l’esempio a trattarsi meglio. 

La solitude sarebbe allora una conquista appresa dalle relazioni 

sane fuori. Invece che compiere il percorso loneliness – solitude – 

relazioni, sarebbe praticabile l’inversione degli ultimi due passaggi. 

Ma non sempre si può pretendere di trovare fuori quello che manca 

in noi, pretendere e addirittura ingannarsi pericolosamente pur di 

avere l’illusione di averlo trovato… 

Inoltre, quando siamo convinti di non valere, di solito non crediamo 

a nessuno che cerchi di farci cambiare idea. Per alcune un 

complimento  è difficile da accettare più di una critica. 

E’ una decisione profonda e netta, interna e incoercibile, quella di 

stare finalmente dalla propria parte, assumersi la propria vita, e 

amarsi così come si è. Una rivoluzione, che porta pace, gioia, 

libertà; una delle (non molte) cose belle del diventare adulti, in 

mezzo a tutte quelle difficili, dure, spaventose, è la possibilità di 

scegliere per sé, senza dipendere dal giudizio, dall’amore altrui. 

E’ sempre meglio cercare in se stessi e nella connessione con il 

cosmo, fidarsi che, alla fine, dietro a tutte le nostre nuvole e 

lacrime, ci sia il sole e la chiarezza nitida in cui riposare e ancora 

sperare. 
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4.2. LA SOLITUDINE FONDAMENTALE 

 

I non amati pensano che tutto il mondo li abbia abbandonati e non 

sanno che si sono abbandonati da sé. (...) La continua adesione al 

destino familiare e l'inibizione dell'amore di sé portano 

all'abbandono, quello stesso abbandono che già nell'infanzia aveva 

tormentato i non amati. Non appena comprendiamo che il punto 

cruciale sta nell'autoabbandono e nella separazione dalla propria 

essenza, e non nell'essere abbandonati dagli altri, cominciamo a 

modificare il nostro modo di vedere. Guardiamo più verso l'interno 

che verso l'esterno; ci aspettiamo meno attenzione e aiuto 

dall'esterno e ci accontentiamo di rimuovere gli ostacoli che ci 

impediscono di amarci e di autoguarirci. Non più fissati sul mondo 

esterno, ma orientati verso l'interno, sentiamo un impulso che 

proviene da dentro più che una pressione dal fuori. Non cerchiamo 

più le risorse altrui, ma diventiamo noi stessi la fonte della nostra 

vitalità. Non viviamo più la solitudine come abbandono, ma come 

origine della nostra capacità di amare (...): la solitudine che libera e 

unisce, quella che io chiamo "solitudine fondamentale", in quanto 

porta alla maturazione e allo sviluppo della nostra personalità, se la 

sappiamo mettere a frutto. 

"Il vostro cattivo amore per voi stessi fa della vostra solitudine una 

prigione" (F. Nietzsche, Also Sprach Zarathustra). Le persone che 

non si sopportano e soccombono all'apatia e all'inquietudine non 

appena rimangono sole, le persone che non si piacciono abbastanza 

per sentirsi bene in compagnia di se stesse, sono prigioniere della 

mancanza di amore di sé. Inutilmente vagano per il mondo alla 
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ricerca di qualcuno che abbia la chiave per aprire la loro prigione 

dall'esterno. Cercano nuovi amici, nuovi amori, nuovi analisti, 

nuove guide ideologiche, maestri, guru, lama che svelino loro il 

segreto della parola magica e li liberino dall'isolamento. Ma la porta 

della prigione si apre soltanto dall'interno, e loro stessi sono la 

chiave che può aprire quella porta. La liberazione dalla prigionia 

nell'Io inizia con l'amore di sé.
17

  

Questo è un concetto valido in generale, ma ancor più nel disturbo 

alimentare. Non è certo il dietista con l’alimentazione meccanica a 

poter risolvere il problema, neppure lo psicologo o 

l’analista…queste figure, seppur fondamentali, possono solo 

guidare e sostenere la persona durante un percorso, ma la soluzione 

passa attraverso la profonda ed autentica accettazione di se stessi, a 

partire dal corpo quale involucro dell’anima.  

 

 

 

4.3. SOLITUDINE E DISABILITA’ 

 

 

“Disabilità non fa rima con solitudine” 

Claudio Imprudente 

     

Revisionando la letteratura in tema di solitudine e musicoterapia, 

mi capitò di leggere uno scritto in cui un ragazzo narrava 

dell’esperienza vissuta mentre si trovava ad un concerto di 

Jovanotti tenutosi a  Bologna; Jovanotti, artista particolare che 

                                                 
17 Testo tratto da: Peter Schellenbaum, “La ferita dei non amati”, Red Edizioni Collana Economici di 

Qualità, n. 11 - Copyright 2002 Boroli Editore SpA  
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ha saputo proporsi nel tempo in modo sempre diverso; un grande 

comunicatore di concetti, oltre che un ottimo compositore ed 

esecutore. Il ragazzo scrisse che quando il pubblico ha sentito 

l'attacco di Fango ("♫ Io lo so che non sono solo...♫") subito è 

partito in un coro tale da sovrastare la voce del cantante. Fino a 

quel momento lui aveva apprezzato questa canzone senza dare 

troppo peso al messaggio che veicolavano quelle parole, ma, 

dopo aver sentito tutte quelle persone che la cantavano 

all'unisono, immediatamente penso che quel testo volesse dire 

qualcosa di più, e che forse toccava questioni che tutti sentiamo 

a noi vicine. Con spirito da scolaro diligente si mise ad 

analizzarne le parole. È vero: alcuni punti sono davvero 

interessanti. A una prima lettura, quelli più degni di nota 

sembrano i passaggi relativi al rischio di diventare come 

anestetizzati rispetto alle cose del mondo, quelle magari più 

comuni, che spesso diamo così per scontate che non ci 

accorgiamo nemmeno di trascurarle. 

 

 «♫ Ma l'unico pericolo che sento veramente  

è quello di non riuscire più a sentire niente (. . .) 

 il battito di un cuore dentro al petto  

la passione che fa crescere un progetto  

l'appetito, la sete, l'evoluzione in atto  

 l'energia che si scatena in un contatto ♫».  

 

Però, leggendo e rileggendo il testo della canzone, l'occhio in 

realtà cade sempre su un'altra frase, non a caso il ritornello:  
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«♫ Io lo so che non sono solo 

anche quando sono solo 

io lo so che non sono solo 

e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango ♫». 

 

Quella della solitudine è una delle paure più sentite da ognuno di 

noi. Non è solo il timore di perdere chi più c’è vicino. Piuttosto, 

in generale, è il timore di essere soli al mondo. Rispetto a questa 

angoscia diffusa, la disabilità è un ottimo «monitor» sociale e 

antropologico. Infatti, una delle cose che impedisce un rapporto 

paritario tra le persone disabili e i normodotati è proprio 

l'immagine intimorita, diffidente che questi ultimi hanno della 

condizione di disabilità, quasi fosse sinonimo di solitudine 

irreversibile. Questa immagine si accompagna ad altre simili, 

come quella che associa disabilità a sofferenza, o ad assistenza. 

In qualche modo il rapporto "disabile - normale" riflette la paura 

diffusa della solitudine, restituendocela in maniera più nitida. 

Insomma, la disabilità ci spaventa anche perché pensiamo che, 

semmai ci trovassimo in quella situazione, saremmo condannati 

a una vita isolata. È come se, temendo la solitudine, avessimo 

paura di chi ci sembra vivere appieno quella condizione di totale 

distacco.  

Ma c'è un altro messaggio che il testo ci trasmette: la solitudine 

è uno stato apparente, quasi un auto-convincimento. Mi sembra 

che Jovanotti ci inviti a considerarla come una condizione non-

data, cioè in divenire e nelle nostre mani: siamo noi a poterne 

determinare tempi e caratteristiche.  

Una simile visione della solitudine comporta, però, anche la 

dismissione di associazioni di idee, come quelle di cui 
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parlavamo sopra, che solo apparentemente sono nocive e 

discriminanti per gli altri, ma che in realtà limitano le nostre 

stesse vite. Per cui associamo con facilità la solitudine a 

determinate situazioni esistenziali (immobilità, dipendenza, 

deficit, o altre), mentre l'essere soli è una condizione di vita che 

dipende dal modo in cui percepiamo noi stessi e ciò che ci sta 

attorno.” 

 

 

 

 

 

4.4. SOLITUDINE E ISOLAMENTO 

 

  Scrive Denis Vasse nella sua opera “Uno sguardo umano: 

dall’isolamento alla solitudine”, “(…) Quando l’isolamento viene 

troppo velocemente scambiato per rinuncia, quando l’impotenza a 

lasciar crescere il desiderio viene battezzata “sublimazione”, tutta la 

vita viene orientata a giustificare questi controsensi. 

La rinuncia, infatti, è in correlazione al desiderio come la solitudine 

lo è della relazione con l’altro. Per rinunciare a qualcosa o a 

qualcuno bisogna essere in condizione di desiderare qualcosa o di 

amare qualcuno. Il desiderio ci lega a ciò che non siamo, a un altro. 

Il suo impulso fa saltare l’universo illusorio in cui basterebbe 

sognare l’altro per possederlo e per goderne. Per realizzare 

quell’essere di desiderio che è, per essere rivelato a se stesso, 

l’uomo ha bisogno di conoscere il mondo come oggetto del proprio 

desiderio, e questo mentre riconosce come autonomo l’essere che 

egli afferra ma che costantemente gli sfugge. Poiché riguarda ciò 
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che vi è in noi di più profondo, questo cammino risveglia la nostra 

angoscia: non trovando soddisfazione in noi stessi, siamo protesi 

verso l’altro che costantemente ci rinvia a noi stessi. Giunti al puro 

impulso del desiderio dell’altro, che per la sua radicale alterità 

sfugge a ogni riduzione immaginaria, entriamo nella fase della vera 

rinuncia, che è superamento del bisogno di essere consumati 

dall’altro o di consumarlo, per riconoscere anche l’altro come 

portatore di un desiderio di cui siamo l’oggetto. L’uomo che 

rinuncia accetta di testimoniare, con la propria solitudine, il 

desiderio che lo lega all’altro. Il desiderio testimonia in lui la libertà 

degli altri, per questo è la molla dell’amore. 

Ma, in molti casi, tutto si svolge come se la rinuncia, da 

conseguenza dell’amore, fosse diventata l’illusorio mezzo per 

giungervi. Più o meno incapaci di amare, si rinuncia non più alla 

soddisfazione temporanea offerta dall’oggetto del desiderio, ma al 

desiderio stesso. Rinunciare, allora, è fare come se si fosse giunti al 

traguardo finale dell’amore senza aver percorso la strada del 

desiderio. Si pretende di amare uccidendo il desiderio, unica via di 

accesso all’altro. Vi è un completo capovolgimento: invece di 

aderire all’impulso di un desiderio che può essere colmato solo con 

il tutto, e che, proprio per questo, non si aliena in nessun oggetto, ci 

si ostina a non desiderare nulla. Da espressione paradossale e vera 

dell’amore, la rinuncia si trasforma in trucco, in mezzo che con la 

sua esigenza inumana fa dimenticare – ed è questo il suo scopo – 

l’incapacità o la paura di amare. 

Ci si “rifugia” nella preghiera, si fa penitenza per desideri 

immaginari... quegli stessi che, in fin dei conti, si vorrebbe sentire 

dentro di sé. Si rinuncia per ingannare se stessi: ecco che basta fare 

penitenza per amare, mentre in realtà si tratta proprio del contrario! 
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Dalla pseudo-rinuncia all’isolamento il passo è breve. Il carattere 

illusorio di un desiderio che non s’inscrive mai nella realtà – che 

non si realizza mai nella rinuncia ai propri oggetti – rischia una 

sublimazione troppo veloce, che è solo la maschera del vuoto. Si 

desidera il cielo, e questo permette di evitare il mondo presente, al 

di fuori del quale però l’uomo non esiste. Per essere un giorno 

capaci di “uscire” da questo mondo, bisogna prima esserci 

realmente entrati. Si può imparare a desiderare l’altro mondo solo 

se si realizza quello presente, cioè se se ne fa l’oggetto del proprio 

desiderio. 

Quando è simulata, la solitudine della rinuncia – sotto qualunque 

forma, quella del matrimonio o della vita religiosa – diventa 

isolamento che cela un’impotenza. Coloro che si isolano innalzano 

in tal modo intorno a sé i baluardi della loro torre d’avorio. Essi 

elevano anche il loro masochismo a principio di vita, cioè si 

autodistruggono. Pagano la loro pseudo-saggezza al prezzo della 

loro dissoluzione, ammantati d’ingenuità per sopportare 

l’inevitabile e intollerabile costrizione della realtà, in cui tenta di 

inscriversi il desiderio degli altri e il loro. L’abnegazione assume il 

sapore di un’inconscia commedia il cui risultato è, con modalità 

diverse, sempre lo stesso: agli occhi degli altri, e più ancora ai 

propri occhi, questi sacrificati dell’amore fanno dell’incapacità di 

raggiungere l’altro nel suo corpo il segno senza contenuto 

dell’amore autentico. Anche se ha mura d’avorio, la loro torre è 

vuota: non ha senso. Il loro “io” non viene all’esistenza né 

s’instaura un rapporto con un “tu” o un “voi”, donde la lenta 

dissoluzione della sua stessa sostanza, il desiderio dell’altro.  

Il misconoscimento dell’altro, porta a negare il desiderio che non ha 

più ragion d’essere e, di conseguenza, porta anche al 
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misconoscimento di se stessi. Quando l’isolato apre la porta della 

propria torre per lasciar penetrare qualcuno nel suo cuore, 

sottomette ben presto l’originalità e l’alterità del suo ospite per 

tentare di assimilarlo a sé. Divenuto suo esclusivo possesso, lo 

spezza e, così facendo, soffoca ulteriormente il proprio desiderio. 

Con le parole di una canzone di Brassens: “E quando crede di aver 

raggiunto la felicità, la spezza”. Non è un caso se nell’immaginario 

del peccato come nelle fantasie di Narciso, i temi della prigione e 

della morte vanno insieme. Narciso si uccide perché è prigioniero 

della propria immagine. 

 

Se la lama del desiderio non arriva al cuore di questa pace illusoria, 

tutte le risorse di vita sono utilizzate per la morte. Esse sono 

mobilitate a vantaggio di un universo di fantasie senza consistenza. 

L’amore non è che un sogno in cui il mondo e gli altri non esistono, 

e tanto meno esiste l’io. Resta la falsa speranza di chi crede in un 

altro mondo per dimenticare questo... 

 

Dunque, al termine di queste riflessioni, si potrebbe dire che 

l’isolamento tragga origine dal non riconoscimento del desiderio 

che permette di accedere alla solitudine. Ma la solitudine non si 

comprende al di fuori della relazione con l’altro, di cui essa è, a sua 

volta, garante. 

 

Stando così le cose, non solo la solitudine si oppone all’isolamento, 

ma acquista un senso ulteriore: diventa uno dei segni distintivi 

dell’amore; forse ne è il solo. Non c’è amore senza il doloroso 

apprendistato della solitudine, ma è possibile una pseudo-solitudine 
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senza amore, quella dell’isolamento. Scrive Simone Weil: "Non 

lasciarti imprigionare da nessun affetto. Preserva la tua solitudine. 

Il giorno, se mai esso verrà, in cui ti fosse dato un vero affetto, non 

ci sarebbe opposizione fra la solitudine intima e l’amicizia; anzi, tu 

potrai riconoscerla proprio a quel segno infallibile". 

La solitudine è il crogiolo dell’amore. E’ la prova per la quale 

passano, a livelli diversi, lo sposo, l’amico, il mistico. Essa non è 

sterile ripiegamento, ma realizzazione della costante novità del 

desiderio: desiderio dell’altro, desiderio di aprire all’altro quella 

parte di noi stessi che sfugge al nostro stesso sguardo, a quest’altro 

che ci è più intimo di noi stessi (…)”.
18

 

 

 

4.5. SOLITUDINE E TECNOLOGIA 

 

“Restare da soli a volte può essere un piacere. Ma la tecnologia ha 

imposto nuovi strumenti di socialità, che ci stanno togliendo la 

nostra intimità.” 

William Deresiewicz, “The Chronicle Review”, Stati Uniti 

 

Di cosa ha bisogno l'io contemporaneo? La telecamera ha creato la 

cultura della celebrità, il computer sta creando quella della 

connettività. Con il convergere di queste due tecnologie - la banda 

larga catapulta il web dal testo all'immagine, i social network 

moltiplicano le interconnessioni - le due culture tradiscono una 

pulsione comune. Celebrità e connettività sono due modi di farsi 

                                                 
18 Denis Vasse, “Uno sguardo umano: dall’isolamento alla solitudine”, in “La solitudine: grazia o 

maledizione? , P. Beauchamp, A. Louf e AA.VV., Qiqajon, Bose. Pubblicato con l'autorizzazione 

dell'editore 
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conoscere. Ed è questo che vuole l'io contemporaneo. Vuole essere 

riconosciuto. Collegato. Visibile. Se non a milioni di persone, 

almeno a qualche centinaia. Magari su Twitter o su Facebook. È 

questa la condizione che conferma il nostro io. Facendoci vedere 

dagli altri diventiamo veri per noi stessi. L'anonimato è il grande 

terrore contemporaneo. Se nel romanticismo, come diceva Lionel 

Trilling, l'elemento che ancorava l'io alla realtà era la sincerità e nel 

modernismo l'autenticità, nel postmodernismo è la visibilità. 

 

E così viviamo esclusivamente in rapporto agli altri, mentre la 

solitudine scompare dalle nostre vite. La tecnologia ci sta portando 

via non solo l'intimità e la concentrazione, ma anche la capacità di 

stare da soli. Stiamo rapidamente e volontariamente distruggendo 

queste ricchezze. Conosco una paziente, un adolescente che mi ha 

raccontato di aver mandato, in un mese, più di tremila sms. Una 

media di cento al giorno, uno ogni dieci minuti: mattina, 

pomeriggio e sera, feriali e festivi, ore di scuola, ora di pranzo, ora 

dei compiti e ora di lavarsi i denti. Non rimane mai da sola per più 

di dieci minuti. E questo significa che non ha un'intimità. 

 

Deresiewicz narra di una volta  che chiese ai suoi studenti che posto 

occupasse la solitudine nelle loro vite. Una di loro ha detto che 

l'idea di stare da sola le metteva ansia, e preferiva stare in 

compagnia anche quando doveva scrivere una tesina. Un altro 

rispose chiedendo stupito: 

 “perché qualcuno dovrebbe aver voglia di stare da solo?” 
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 Isolamento o comunità? 

 A questa domanda la storia offre molte risposte. L'uomo può essere 

un animale sociale, ma la solitudine è sempre stata un valore della 

comunità. In particolare l'isolamento è stato interpretato come una 

dimensione essenziale dell'esperienza religiosa, anche se limitato ai 

pochi che lo sceglievano volontariamente. Attraverso la solitudine 

degli spiriti eletti, la collettività rinnova il suo rapporto con il 

divino. Il profeta e l'eremita, il sadhu e lo yogi, inseguono le loro 

ricerche visionarie, invocano la trance nel deserto, in una foresta o 

in una grotta. Perché la loro voce trova ascolto solo nel silenzio. La 

vita sociale è un brulichio di preoccupazioni meschine, un tramestio 

di interessi quotidiani. E le istituzioni religiose non fanno 

eccezione. Non si può ascoltare Dio tra il chiacchiericcio della 

gente, e nella confusione la parola divina esita a discendere sul 

monarca e sul sacerdote, nonostante le loro pretese. Per l'uomo 

l'esperienza della comunità è la norma, ma l'incontro solitario con 

Dio è l'atto eccezionale che la ravviva. Eccezionale perché nessuno 

è profeta in patria: Tiresia fu insultato prima di ottenere la sua 

vendetta, mentre Teresa fu processata prima di essere canonizzata. 

La solitudine religiosa è una specie di meccanismo sociale di 

autocorrezione, un modo di bruciare il sottobosco della 

consuetudine morale e spirituale. Il veggente torna con nuove tavole 

o nuove danze. Il suo volto è illuminato dall'antica verità. 

 

Come altri valori religiosi, l'isolamento è diventato una pratica 

comune grazie alla riforma protestante, ed è stato laicizzato dal 

romanticismo. Secondo la scrittrice Marilynne Robinson, il 
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calvinismo ha creato l'io moderno concentrando l'anima su se stessa 

e destinandola a incontrare Dio in una condizione di "profondo 

isolamento". Robinson cita Calvino, Margherita di Navarra e 

Milton come anticipatori dell'io premoderno, e al suo elenco 

possiamo aggiungere Montaigne, Amleto e perfino Don Chisciotte. 

Proprio quest'ultimo aiuta a capire il ruolo cruciale della lettura in 

questa trasformazione: la stampa, diffusa a partire dal cinquecento, 

ha svolto una funzione simile a quella che la televisione e internet 

hanno oggi.  

Come scrive Robinson, leggere "è un atto di grande interiorità e 

soggettività". L'anima ha incontrato se stessa come reazione a un 

testo. Alla genesi e al vangelo di Matteo, o al Paradiso perduto e a 

Foglie d'erba. Con il protestantesimo e la stampa la ricerca della 

voce divina diventò accessibile, e perfino doverosa, per tutti. 

 

Ma è con il romanticismo che la solitudine ha conquistato la 

massima rilevanza culturale, diventando al tempo stesso letterale e 

letteraria. La solitudine protestante era soltanto metaforica. 

Rousseau e Wordsworth la resero fisica. L'incontro con il sé non 

avveniva in Dio ma nella natura. Per incontrare la natura bisognava 

entrarci in contatto, con una sensibilità particolare: il poeta 

prendeva il posto del santo come veggente sociale e modello 

culturale. Ma poiché il romanticismo ereditò anche l'idea 

settecentesca della solidarietà sociale, la solitudine romantica era in 

rapporto dialettica con la socialità. La pratica romantica della 

solitudine è stata perfettamente compresa da Trilling, secondo cui 

l'io prende forma dalla relazione coerente tra apparenza pubblica ed 

essenza privata, una congruenza che stabilizza il rapporto con se 

stessi e con gli altri. Soprattutto con l'altro che amiamo, come 
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suggerisce Emerson. Da qui le famose coppie dell'amicizia 

romantica: Goethe e Schiller, Wordsworth e Coleridge, Hawthorne 

e Melville. 

 

Il modernismo ha rotto questo equilibrio. Il suo concetto di 

solitudine era più rigido, antagonistico e isolante. La simpatia 

sociale di Hume cedeva il posto al muro della personalità di Pater e 

al narcisismo di Freud: la sensazione che l'anima, chiusa in se stessa 

e inaccessibile agli altri, non abbia altra scelta che restare da sola. I 

modernisti si tenevano alla larga dall'amicizia. Joyce e Proust la 

disprezzavano, Lawrence la guardava con diffidenza. Le coppie di 

amici del modernismo - Conrad e Ford, Eliot e Pound, Hemingway 

e Fitzgerald - erano molto più fredde di quelle romantiche. I1 

mondo ormai veniva interpretato, giustamente, come un attacco 

all'io. 

L'ideale romantico di solitudine si sviluppò in parte come reazione 

alla città moderna. Nel modernismo la città non solo è più 

minacciosa che mai, ma diventa un posto da cui è impossibile 

fuggire. Come un labirinto: la Londra di Eliot, la Dublino di Joyce. 

La folla incalza. Le altre persone rappresentano l'inferno. L'anima è 

costretta a rinchiudersi in se stessa. Si sviluppa un'idea di 

autoaffermazione più austera e tormentata, dove il rapporto 

essenziale è quello con se stessi. La solitudine diventa, più che mai, 

l'arena di un'eroica scoperta di sé, un viaggio attraverso panorami 

interiori resi vasti e terrificanti dalle visioni di Nietzsche e Freud. 

L'autoanalisi protestante cede il passo all'analisi freudiana e l'eroe 

della cultura, un tempo profeta di Dio e poi poeta della natura, è ora 

un romanziere dell'io: Dostoevskij, Joyce, Proust. 

Ma anche il modello della città modernista è stato superato. 
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All'urbanizzazione ha fatto seguito la suburbanizzazione, e con essa 

si è affermato il pericolo universale della solitudine. La nostra 

grande paura non è essere sommersi dalla massa ma rimanere in 

disparte. Il desiderio di isolamento delle persone, prima accentuato 

dalle tecnologie dei trasporti, è stato poi attenuato dalle tecnologie 

della comunicazione. Che ci hanno dato l'impressione di poterci 

avvicinare sempre di più. La prima di queste tecnologie, il primo 

simulacro di prossimità, è stato il telefono. "Allunga la mano e 

tocca qualcuno", recitava uno slogan pubblicitario. Ma negli anni 

settanta e ottanta il nostro isolamento è cresciuto. La periferia è 

diventata sempre più estrema. Le famiglie più piccole e fragili, le 

madri lasciavano la casa per lavorare. La televisione si è 

trasformata nel centro del focolare domestico. L'aumento dei 

crimini, e quello ancora più vertiginoso del panico morale, hanno 

allontanato i bambini dalle strade. L'idea, un tempo normale, che si 

possa uscire e andare in giro per il quartiere con gli amici, è 

diventata impensabile. I bambini cresciuti tra le due guerre 

mondiali, in famiglie allargate che facevano parte di una comunità 

urbana coesa, sono diventati i nonni di bambini che se ne stanno 

seduti da soli davanti a un grande televisore, in una grande casa, su 

un grande terreno.  

 

 Vietato stare in disparte 

 In questo contesto, internet è arrivata come una benedizione. Ha 

permesso alle persone isolate di comunicare e a quelle emarginate 

di incontrarsi. I1 genitore indaffarato può restare in contatto con gli 

amici lontani. L'adolescente omosessuale non deve più sentirsi uno 

sfigato. Ma internet ormai è cresciuto troppo. Dieci anni fa 
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scrivevamo messaggi elettronici su computer ingombranti e li 

trasmettevamo collegandoci via telefono. Ora mandiamo sms con il 

cellulare, pubblichiamo foto su Facebook e seguiamo perfetti 

sconosciuti su Twitter. Un flusso costante di contatti mediati, 

virtuali, apparenti o simulati ci tiene collegati all'alveare elettronico, 

mentre il contatto reale sembra contare sempre di meno. L'obiettivo 

ora è semplicemente farsi conoscere, diventare una specie di 

celebrità in miniatura. Quanti amici ho su Facebook? Quante 

persone leggono il mio blog? Quanti risultati di Google genera il 

mio nome? La visibilità garantisce la nostra autostima, diventando 

il surrogato di una vera relazione. Fino a poco tempo fa era facile 

sentirsi soli.  

Oggi è impossibile. 

La conseguenza è che stiamo perdendo entrambi gli elementi della 

dialettica romantica: socialità e solitudine. Cosa significa amicizia 

quando hai 532 "amici"? Facebook mi dice che la mia “amica” Sara 

"sta preparando il caffè e guarda nel vuoto". Ma questo non 

aumenta la nostra intimità ma d'altronde non la vedo dai tempi del 

liceo e neanche allora era una mia grande amica. Oggi i ragazzi 

hanno poco tempo per l'intimità… e ovviamente non ne hanno 

affatto per la solitudine. 

Oggi i giovani non sembrano avere nessun desiderio di solitudine, 

non ne hanno mai sentito parlare, non riescono a immaginare 

perché possa valere la pena di sperimentarla. In realtà, il loro uso 

della tecnologia (forse sarebbe più onesto dire "il nostro") sembra 

implicare uno sforzo costante per evitare la solitudine. Un tentativo 

continuo, mentre siamo seduti da soli davanti ai nostri computer, di 

conservare la presenza immaginaria degli altri. Nel 1952 Trilling 
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parlava della "moderna paura di essere tagliati fuori dal gruppo 

sociale anche solo per un attimo". Ci siamo attrezzati per impedire 

che questo timore si realizzi. Ma questo non significa essersene 

liberati. Al contrario: più teniamo alla larga la solitudine, meno 

siamo in grado di gestirla. 

 

 Rapiti dalla televisione 

 Scrive ancora Deresiewicz: “(…) A mio avviso esiste un'analogia 

con l'esperienza della noia vissuta dalla generazione passata. Queste 

due sensazioni, solitudine e noia, sono strettamente collegate. Sono 

anche tipicamente moderne. Le prime definizioni dei due termini 

date dall'Oxford English Dictionary, nel loro significato attuale, 

risalgono all'ottocento. La suburbanizzazione, eliminando la 

socialità della vita urbana e quella tradizionale del villaggio, ha 

accentuato queste sensazioni. 

 

Ma la grande epoca della noia, secondo me, è arrivata con la tv, che 

era stata concepita proprio come un suo rimedio. La noia non è una 

conseguenza necessaria del non avere nulla da fare, è solo 

l'esperienza negativa di questa condizione. Da quando c'è la tv 

restare senza niente da fare non è più un problema. Ma nessuno sa 

più trasformarlo in un piacere. Così questa condizione ci fa paura e 

il pensiero di doverla affrontare è insopportabile. Abbiamo il terrore 

di annoiarci, così accendiamo la tv. 

 

Parlo per esperienza. Sono cresciuto negli anni sessanta e settanta: 

l'era della televisione. Sono stato addestrato alla noia. Mi ci sono 

voluti anni per scoprire che non avere niente da fare non è 
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necessariamente una brutta cosa. E il mio sistema nervoso non si 

adatterà mai completamente a quest'idea. Devo ancora combattere 

contro la noia e ho subito un danno permanente per questo. 

L'alternativa alla noia è quello che Whitman chiamava ozio: una 

ricezione passiva del mondo. 

 

Ed è così per l'esperienza della solitudine della generazione attuale. 

La solitudine sta al sentirsi soli come l'ozio sta alla noia. Non è la 

mancanza di compagnia. È il dolore per questa mancanza: la 

pecorella smarrita si sente sola, il pastore no. Ma internet è una 

macchina possente per farci sentire soli proprio come la tv lo è per 

farci annoiare. Una certa sensazione di noia e isolamento è normale, 

soprattutto tra i giovani, dato che i rapporti umani intorno a noi si 

sono rarefatti. Ma la tecnologia amplifica queste tendenze. Quando 

ero adolescente potevo telefonare ai miei compagni di scuola, ma 

non cento volte al giorno. Quando ero al college potevo vedermi 

con i miei amici, ma non ogni volta che ne avevo voglia, per la 

semplice ragione che non sempre li avrei trovati. Se la noia è la 

grande emozione della generazione della tv, il sentirsi soli è la 

grande emozione della generazione del web. Noi non siamo più in 

grado di stare fermi, non sappiamo più cos'è l'ozio. Loro non sono 

più in grado di stare soli, hanno perso la capacità di apprezzare la 

solitudine. 

 

Cos'hanno perso insieme alla solitudine? In primo luogo 

l'introspezione, quell'esame dell'io che i puritani, i romantici e i 

modernisti (ma anche Socrate) mettevano al centro della vita 

spirituale, della saggezza e del comportamento. Thoreau lo 

chiamava pescare “nel lago Walden della nostra natura, usando 



 149 

come esca il buio”. E si è anche persa la parallela propensione alla 

lettura. Internet ha riportato il testo nel mondo televisivo, fatto di 

immagini. Ma la nostra capacità di prestare attenzione è stata 

stravolta. Leggere significa scorrere e sfogliare. Cinque minuti sulla 

stessa pagina web sono considerati un'eternità. Questa non è la 

lettura di cui parlava Marilynne Robinson. 

Ma noi non crediamo più nella mente solitaria. Se i romantici 

avevamo Hume e i modernisti Freud, il nostro modello psicologico 

è quello della rete sociale. La psicologia evoluzionistica ci dice che 

il nostro cervello si è sviluppato per interpretare complessi segnali 

sociali. Secondo gli scienziati cognitivi "la nostra capacità 

decisionale è fortemente influenzata dal contesto sociale". I 

neuroscienziati ritengono che abbiamo "menti permeabili" in grado 

di funzionare anche con un processo di "profonda imitazione": Gli 

psicologi credono che "siamo organizzati in base alle nostre 

relazioni affettive". E i sociologi dichiarano che il nostro 

comportamento è influenzato dal "potere delle reti sociali". Questo 

significa che non esiste uno spazio mentale che non sia sociale. 

 

 

La pagina di MySpace, con la sua tipografia sgargiante e le sue 

immagini chiassose, ha sostituito il giornale e la lettera come modo 

di creare e comunicare il proprio senso dell'io. L'idea è che non solo 

bisogna comunicarlo al mondo in generale invece che a se stessi e 

alle persone che ci sono più vicine, ma che si possa anche 

comunicarlo integralmente. I giovani di oggi hanno l'impressione di 

potersi far conoscere fino in fondo. Sembra che non abbiano il 
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senso della loro profondità, e di quanto sia importante tenerla 

nascosta..(…)”
19

 

 

 Distinguersi dalla massa 

Se così non fosse, capirebbero che la solitudine ci consente di 

assicurare l'integrità dell'io e di esplorarlo. Pochi lo hanno mostrato 

meglio di Virginia Woolf.  

In “Mrs. Dalloway”, nel mezzo della festa e del chiasso, Clarissa 

sale nella sua soffitta, "come una suora che si ritira". In questo 

modo torna a uno stato a cui lei stessa pensa come a una sorta di 

verginità. Questo non significa che sia una santarellina. La verginità 

in senso classico è il segnale esterno dell'inviolabilità spirituale, di 

un sé non toccato dal mondo, di un'anima che ha preservato la sua 

integrità. La solitudine è l'immagine sociale di questa condizione e 

il mezzo attraverso cui possiamo avvicinarla. E in Mrs. Dalloway 

l'immagine suprema della dignità della solitudine è rappresentata 

dalla vecchia donna che Clarissa intravede dalla finestra. Non siamo 

soltanto animali sociali. Ognuno di noi è anche separato dagli altri e 

solitario. Ognuno è un sé unico, misteriosamente racchiuso in 

questo sé. 

Ricordare questo significa distanziarsi dalla società. La solitudine, 

diceva Emerson, "è per il genio un amico severo. Colui che 

dovrebbe ispirare e guidare la sua specie deve esser difeso dal 

rischio di viaggiare con l'anima di altri uomini. Di vivere, 

respirare, leggere, e scrivere sotto il giogo quotidiano, logorato dal 

tempo, delle loro opinioni": Bisogna proteggersi dall'urto del 

consenso intellettuale e morale, soprattutto durante la gioventù. 
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"Dio è solo", diceva Thoreau, "ma il Diavolo no: ha un sacco di 

compagnia". Emerson credeva che l'università avesse il merito di 

fornire alle persone "una stanza appartata e un camino": lo spazio 

fisico della solitudine. Oggi, ovviamente, le università fanno di tutto 

per impedire ai loro studenti di restare soli, per timore che 

concepiscano gesti autodistruttivi e anche, forse, pensieri poco alla 

moda. Ma nessuna vera eccellenza personale o sociale, artistica, 

filosofica, scientifica o morale, può nascere senza solitudine. "I1 

santo e il poeta cercano l'isolamento'', diceva Emerson, "per gli 

scopi più pubblici e universali". Siamo tornati al veggente, che 

cerca le indicazioni per il futuro in uno splendido isolamento. 

La solitudine non è un'esperienza facile, e non è per tutti. "Io 

credo", diceva Thoreau, "che in generale gli uomini hanno ancora 

un po' paura del buio". Teresa e Tiresia saranno sempre le 

eccezioni, come quei giovani che oggi preferiscono oziare e 

stimolare la loro anima. Che danzano al ritmo di un altro tamburo. 

Se la solitudine come valore sociale e come idea è destinata a 

sparire, saranno possibili le eccezioni? È impossibile per il singolo 

individuo scardinare l'orientamento della cultura dominante. 

Ognuno può solo salvare se stesso, ma deve essere disposto a 

diventare impopolare. 

 

La solitudine non è molto cortese. Thoreau sapeva che i nostri amici 

potranno trovare sgradevole il nostro atteggiamento solitario. Per 

non parlare dell'offesa implicita nell'evitare la loro compagnia. Ma 

lui non si preoccupava troppo di essere cordiale. Non gli piaceva 

parlare troppo con la gente. Possiamo solo immaginare come 

avrebbe reagito agli sms. 
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Noi invece abbiamo fatto della cordialità - il sorriso tirato, 

l'interessamento cortese, l'invito fasullo - una virtù fondamentale. 

L'amicizia forse sta sfuggendo alla nostra presa, ma siamo 

universalmente amichevoli. Thoreau aveva capito che garantirsi la 

padronanza di sé compensava qualche sentimento ferito. Forse ha 

sconcertato la società in cui viveva, ma era sicuro di se stesso. Chi 

vuole trovare la solitudine non deve aver paura di restare solo.
20

 

 

 

4.6. SOLITUDINE E CAPACITA’ DI AMARE 

 

“Solitudine e amore sono reciprocamente dipendenti. Nell’amore la 

solitudine diventa libertà e dalla solitudine l’amore trae vigore e 

profondità” 

 

La capacità di essere soli è la capacità di amare. Potrà sembrare 

paradossale, ma non lo è. È una verità esistenziale, solo le persone 

in grado di essere sole sono capaci di amare, di condividere, di 

immergersi nell’essenza più intima dell’altra persona, senza 

possederla, senza diventare dipendente dall’altro, senza ridurlo a un 

oggetto, e senza esserne assuefatto. Permettono all’altro una libertà 

assoluta, perché sanno che, se l’altro se ne va, saranno altrettanto 

felici, quanto lo sono adesso. 

La loro felicità non può essere portata via dall’altro, perché non è 

stata data da lui. Ma allora perché vogliono stare insieme a 

qualcuno? Non è più un bisogno, è un lusso: godono nel 

condividere, hanno così tanta gioia che vogliono riversarla in 
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qualcuno.  

Sanno suonare la propria vita come un assolo: un solista di flauto sa 

come godersi il suo strumento in un assolo, ma se incontra un 

suonatore solista di tabla, si godranno la possibilità di stare insieme 

e creare un’armonia tra il flauto e le tabla.
21

 

 

 

 

4.7. NATURA E SIGNIFICATO DELL’AMORE 

 

Scrive John Welwood:  

“…secondo i santi e i mistici l'amore è il tessuto di cui siamo 

fatti; veniamo modellati dal suo calore e dalla sua disponibilità. 

Non dobbiamo essere provvisti di grande saggezza per 

riconoscerlo. Dobbiamo solo guardare onestamente a ciò che dà 

valore alla nostra vita. Quando l'amore è presente, vivo e vitale 

in noi, non c'è dubbio che la nostra vita è orientata e piena di 

significato, indipendentemente dalle circostanze esterne. Ci 

rendiamo conto di essere in contatto, connessi con qualcosa di 

più grande del nostro piccolo io. Questo solleva dalle nostre 

spalle il fardello dell'isolamento e dell'alienazione riempiendoci 

di pace e benessere. Quando l'amore è assente, si prova un 

senso di tristezza e di insoddisfazione; sembra che manchi 

qualcosa ed è difficile trovare molta gioia anche in mezzo a 

circostanze favorevoli. Cadiamo facilmente preda 

dell'insensatezza, dell'ansietà o della disperazione. 

Queste semplici verità sono riconosciute anche dalla ricerca 

nell'ambito delle neuroscienze, le quali confermano che le 
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nostre connessioni con gli altri influiscono sul sano sviluppo e 

sul funzionamento del cervello, sui sistemi endocrino e 

immunitario, e sul nostro equilibrio emotivo. In breve, l'amore è 

la forza centrale che tiene insieme tutta la nostra vita e le 

permette di funzionare”. 

 

Per dirla con le parole del saggio indiano Nisargadatta Maharaj:  

"La vita è amore e l'amore è vita". 

E ancora continua:  

“…tuttavia, se l'amore è così centrale per il nostro essere, 

perché ci sentiamo spesso tanto separati da lui? Tutte le grandi 

tradizioni spirituali si sono chieste perché le persone si trattino 

così male e perché il mondo sia un tale caos. In risposta a ciò 

hanno fornito diverse spiegazioni: ignoranza, cattivo karma, 

peccato originale, egocentrismo o mancato riconoscimento 

dell'amore come nostra vera natura. Tuttavia qual è la causa 

originaria di queste afflizioni?”
22

 

  

 

 La ferita del cuore 

Se ci guardiamo dentro con sguardo sincero, notiamo una certa 

circospezione riguardo al nostro cuore. Per alcune persone è una 

barriera spessa e impenetrabile. Per altre è uno scudo protettivo più 

sottile o una contrazione che emerge soltanto in condizioni di 

pericolo. Nulla innesca questo senso di minaccia tanto quanto il 

sospetto di cui abbiamo detto prima, ovvero che non siamo 
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veramente amati e degni d'amore così come siamo. Intontire o 

chiudere il proprio cuore è un tentativo di sviare il dolore di ciò. 

Non sapere che possiamo essere amati per come siamo ci impedisce 

di aver fiducia nell'amore in quanto tale, e questo di rimando fa sì 

che voltiamo le spalle alla vita e dubitiamo della sua benevolenza. 

Possiamo dire a noi stessi che l'amore non si può avere veramente, 

ma la verità più profonda è che non abbiamo del tutto fiducia in 

esso e quindi facciamo fatica ad aprirci completamente a lui o a 

lasciarlo entrare in noi. Questo ci priva della connessione con il 

nostro cuore e rende più acuto il nostro sentimento di scarsità 

d'amore. 

Molto spesso questo distacco dall'amore nasce dal non sentirsi 

pienamente accolti nella propria famiglia d'origine - vuoi per poca 

attenzione, scarsa sintonia o vero e proprio abuso. Non sentendoci 

tenuti saldamente nelle braccia dell'amore, cadiamo allora nella 

morsa della paura. Amore e cura insufficienti hanno un impatto 

diretto sul sensibile sistema nervoso di un bambino e hanno come 

conseguenza un certa quantità di choc o traumi che ci porteremo 

dietro per tutta la vita. 

Qualche volta la ferita o la separazione dall'amore si verificano in 

modi più sottili. Alcuni genitori sembrano abbastanza amorevoli 

tuttavia, in maniera nascosta o inconsapevole, dispensano il proprio 

amore sotto forma di controllo o di manipolazione. Oppure non 

riescono a essere in sintonia con il bambino, in quanto, persona 

diversa da loro, un individuo separato con le sue ragioni. Certi 

bambini possono sentirsi amati per alcune qualità, ma non per 

quello che sono veramente. Dovendo compiacere i genitori e 

andarci d'accordo, finiscono per considerare l'amore come qualcosa 
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che è al di fuori di loro e che si deve guadagnare vivendo secondo 

certi modelli. 

I bambini cercano naturalmente di proteggersi dal dolore di un 

amore inadeguato meglio che possono. Imparano a separarsi e a star 

lontani da ciò che provoca loro dolore contraendosi o chiudendosi 

in se stessi. In termini tecnici questo fenomeno si chiama 

dissociazione. 

La dissociazione è un modo della nostra mente di dire di no e di 

allontanarci dal nostro dolore, dalla nostra sensibilità, dal nostro 

bisogno d'amore, dal nostro risentimento e dalla nostra rabbia di 

non riuscire ad averne abbastanza, e anche dal nostro corpo dove 

hanno sede questi sentimenti. Questa è una delle strategie di difesa 

più semplici ed efficaci nel repertorio infantile. Tuttavia ha un 

importante effetto collaterale, ossia riduce o chiude l'accesso a due 

aree principali del nostro corpo: il centro vitale nella pancia - la 

fonte dell'energia del desiderio, dell'eros, della potenza vitale e della 

conoscenza istintiva - e il centro del cuore dove rispondiamo 

all'amore e sentiamo le cose nel modo più profondo. Dicendo di no 

al dolore del non amore blocchiamo le strade attraverso le quali 

l'amore fluisce nel nostro corpo e ci priviamo pertanto del 

nutrimento essenziale che permetterebbe a tutta la nostra vita di 

espandersi. Così finiamo per recidere i nostri legami con la vita 

stessa. 

Questo ci lascia in uno strano e doloroso dilemma. Da una parte 

siamo affamati d'amore - è inevitabile. Tuttavia, nello stesso tempo, 

lo sviamo e rifiutiamo di aprirci completamente perché non ci 

fidiamo. 

L'intero processo - non sapere che siamo amati per come siamo, poi 

ottundere il nostro cuore per tener lontano questo dolore e di 
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conseguenza chiudere all'amore le vie d'accesso tramite cui l'amore 

può fluire dentro e attraverso di noi - costituisce la ferita del cuore. 

Sebbene questa ferita dell'amore risalga a condizionamenti 

dell'infanzia, col tempo diventa un ben maggiore problema 

spirituale, un distacco dalla disponibilità all'amore che è la nostra 

vera natura. 

Questa universale ferita umana si manifesta nel corpo sotto forma di 

svuotamento, ansia, traumi o depressione; e nelle relazioni con gli 

altri sotto forma di sentimento di non amore, con l'insicurezza, la 

circospezione, la diffidenza e il risentimento che lo accompagnano. 

tutti i problemi di relazione discendono da questo. 

L'amore e la ferita del cuore sembrano sempre andare mano nella 

mano, come luce e ombra. non importa quanto profondamente ci 

possiamo innamorare di qualcuno, di rado superiamo il nostro 

timore e la nostra diffidenza molto a lungo. Infatti quanto più una 

persona ci illumina, tanto più risveglia l'ombra della nostra ferita e 

la porta in primo piano. Non appena si presenta un'incomprensione, 

un conflitto o una delusione, una certa insicurezza sgorga dai bui 

recessi della mente sussurrandoci: "Vedi che dopotutto non sei 

veramente amato". 

A livello collettivo questa profonda ferita nella psiche umana 

conduce a un mondo distrutto da lotte, stress e dissenso. Comunità e 

istituzioni sociali a ogni livello - matrimoni, famiglie, scuole, 

chiese, corporazioni e nazioni in tutto il globo - sono in difficoltà, 

divise tra di loro. I mali più grandi del pianeta - guerra, povertà, 

ingiustizia economica, degrado ecologico - derivano tutti dalla 

nostra incapacità di fidarci l'uno dell'altro, di accettare le differenze, 

di instaurare un dialogo rispettoso e raggiungere la mutua 

comprensione. 
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Pertanto tutta la bellezza e gli orrori di questo mondo hanno la 

stessa origine: la presenza o l'assenza di amore. Non sentirsi amati e 

poi prendersela a cuore è l'unica ferita esistente. Ci mutila e fa sì 

che ci inaridiamo e ci contraiamo. Perciò, a parte alcuni squilibri 

biochimici e alcuni disordini neurologici, il manuale diagnostico 

per i disturbi mentali noto come DSM potrebbe anche iniziare così: 

"Qui vengono descritti tutti i sentimenti e i comportamenti infelici 

delle persone quando non sanno di essere amate". Tutti gli odi 

verso se stessi e verso gli altri, tutte le nostre paure, i nostri egoismi, 

i problemi di comunicazione e le insicurezze sessuali, tutte le 

patologie, le nevrosi e la distruttività del mondo, e l'intero incubi 

della storia con tutto il suo spargimento di sangue e la sua crudeltà 

si riassumono in un semplice fatto: non sapere che siamo amati e 

degni di amore fa diventare freddo il cuore. Tutta la tragedia della 

vita umana deriva da ciò. 

Quando le persone non sanno di essere amate si forma un freddo 

buco nero nella psiche, dove prendono a covare la convinzione di 

essere piccoli e insignificanti, o privi di bellezza e di bontà. Questo 

gelido luogo della paura è quello che dà origine ad attacchi 

terroristici di ogni tipo, non solo sotto forma di bombe ma anche 

sotto forma di assalti emotivi che avvengono dentro di noi e nei 

nostri rapporti con gli altri. 

Il terrore esterno non è che un sintomo del terrore interno. Quando 

le persone non si sentono amate o si sentono maltrattate, cercano 

qualcuno cui dare la colpa, qualcuno su cui riversare i loro cattivi 

sentimenti. Sebbene la guerra e il terrorismo siano di solito 

considerati temi politici, la verità è che le persone in cui l'amore 

fluisce liberamente non lanciano bombe. Il terrorismo, come la 
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guerra, è un sintomo del distacco dall'amore che affligge il nostro 

mondo. 

A meno di non riuscire a sradicare questo flagello curando il 

sentimento di non amore che si è trasmesso di generazione in 

generazione, il predominio della paura e del terrore non verrà mai 

sconfitto. "Guerra al terrorismo" è un ossimoro, un evento 

impossibile perché non si può eliminare il terrore attraverso la 

guerra, che crea soltanto altro terrore. Solo circondati dall'amore 

possiamo sentirci veramente al sicuro da un attacco. "Dobbiamo 

amarci gli uni gli altri o morire", come scrisse in una poesia W.H. 

Auden allo scoppio della seconda guerra mondiale. 

Mi rendo conto che si possa ritenere ingenuo e non realistico 

introdurre verità sull'amore in una discussione su temi politici come 

la guerra e il terrorismo. Ovviamente le guerre, i conflitti etnici e 

l'ingiustizia sociale richiedono soluzioni politiche. Allo stesso 

tempo però accordi politici privi di vera attenzione e rispetto per 

tutte le parti finiscono per fallire e portano a nuovi conflitti. 

 

Personalità impegnate in ruoli guida a livello religioso e sociale 

hanno spesso interpretato la propensione alla guerra come un 

sintomo di alienazione dall'amore e hanno enfatizzato l'importanza 

del ruolo che l'amore deve avere nel risolvere i problemi del 

mondo.  

 

Per esempio, Martin Luther King Jr riconobbe il ruolo giocato 

dal risentimento nel generare guerre e sostenne che solo l'amore 

può curare questo male:  

"Presto o tardi tutta la gente del mondo dovrà trovare un modo di 

vivere insieme in pace... Per raggiungere questo obiettivo, l'uomo 
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deve elaborare per tutti i conflitti umani un metodo che respinga la 

vendetta, l'aggressione e la rappresaglia. Il fondamento di questo 

metodo è l'amore".
23

 

 

 

 

4.8. LA FELICITA’ 

 

“La felicità nasce dalla solitudine come un fiore dalla terra.  

Le relazioni con gli altri sono la pioggia che nutre la terra.  

Cercare la felicità evitando la solitudine è come innaffiare la 

nuda roccia sperando che vi nascano i fiori” 

 

L’impegno etico più importante è essere felici nell’adesso, attimo 

per attimo, contenti di ciò che c’è, così come è. 

Un infelice è fondamentalmente una persona preda del suo Ego. 

Come tale non ama nessuno, ma si nutre di disprezzo, a partire dal 

disprezzo per sé. 

Ama il prossimo tuo come te stesso diventa possibile solo se si è 

felici dentro, cioè se si è liberi dal dominio dell’Ego. 

La felicità, a differenza di come si pensa comunemente, non è frutto 

delle circostanze della vita, più o meno favorevoli. Essa piuttosto 

nasce naturalmente dalla pratica quotidiana delle qualità dell’essere, 

come l’apprezzamento, la gratitudine, la generosità, l’integrità, la 

compassione. 

Chi è felice emana onde positive che fanno bene a tutte le persone 

intorno. E, data la natura dell’inter-essere, far bene agli altri è far 

bene a se stessi. 

                                                 
23

 Tratto da "Amore perfetto, relazioni imperfette" di John Welwood, pag. 19-25 
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A sua volta, l’infelicità origina dalla pratica degli inquinanti 

mentali, come la rabbia, il risentimento, l’ingratitudine, il disprezzo, 

l’invidia, il sospetto, la repressione. Gli inquinanti sono i mezzi che 

l’Ego utilizza per aumentare il suo potere sulla persona. 

Naturalmente per perseguire questa strategia, deve renderla del tutto 

inconsapevole: la persona non deve avere neppure il sospetto che 

sta impegnandosi con tutta se stessa a perseguire il suo male. Al 

contrario, deve credere che sta facendo le mosse giuste per 

“difendersi”, “proteggersi”, “perseguire i propri interessi”. Ecco 

perché la caratteristica fondamentale dell’Ego è la distorsione della 

realtà, o, in parole povere, la sistematica menzogna. La menzogna è 

necessaria per mantenere la persona nell’ignoranza. Ma l’Ego 

individuale non può far tutto da solo. Non ne sarebbe in grado. 

L’Ego individuale si costruisce attraverso l’interiorizzazione 

dell’Ego collettivo. Ecco perché è così importante, per sciogliere le 

proprie nevrosi, cominciare a diventare consapevoli delle sue 

determinanti culturali e collettive. 

  

Dal punto di vista fisico, l’infelicità è un treno di onde negative, che 

produce malessere o malattia. E’ una musica stonata, che fa male 

all’orecchio e al cuore. Come treno di onde, l’infelicità si propaga 

nell’ambiente circostante, contaminando le persone intorno, a meno 

che non abbiano sviluppato sufficiente consapevolezza per sottrarsi 

al fenomeno della risonanza. La presenza di un infelice può rendere 

un gruppo depresso. Tutti si sentono meno bene, e per sottrarsi a 

questo dispiacere, facilmente compiono delle mosse 

controproducenti (v. oltre).  
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Chi è felice costituisce un esempio che è desiderabile seguire. 

Naturalmente ci può essere chi vede nella felicità altrui una 

minaccia: una minaccia al proprio potere di imporre il suo cattivo 

umore e attraverso quello condizionare parenti, amici, conoscenti. 

In altre parole, i leader radicati nelle qualità dell’essere sono mal 

visti dai leader egoici negativi. 

 

I genitori felici hanno molto più potere nell’educare i figli. 

Chi è felice significa che dà valore alla felicità. Genitori felici 

danno valore a ciò che può favorire felicità nei figli: affetto, 

presenza, empatia, amore. Non hanno quindi bisogno di 

compensarli per le loro carenze, di viziarli, di cedere ai ricatti. 

Inoltre, i figli vedono nei genitori dei modelli di come essi stessi 

potranno diventare nel futuro seguendo il loro esempio. Se i 

genitori sono tristi e di cattivo umore, i figli non avranno voglia di 

seguirli. Se cercheranno di insegnare loro qualcosa, mancheranno di 

leadership. I figli si opporranno: non voglio diventare come te! 

 

Le parti interne meno evolute, le subpersonalità, si comportano 

come i figli: non hanno alcuna intenzione di seguire le direttive di 

un io-governo infelice! Rifiuteranno la sua leadership. Si 

opporranno e continueranno a fare di testa loro. Ma essendo molto 

piccole come età mentale, il loro contributo sarà scarsamente 

apprezzabile, se non addirittura dannoso o devastante. Tutte cose 

che alimenteranno l’infelicità del povero io-governo, sempre meno 

capace di governare e sempre più pronto a lamentarsi e subire. 
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Nella nostra filosofia, la felicità è spesso stata confusa con il 

piacere, senza guardare alle conseguenze che i diversi tipi di piacere 

recano con se.  

Alcuni piaceri sono in realtà pieni di veleno, e oscurano la 

possibilità di essere felici. 

Se una ferita mi prude, grattarmi offre un piacere momentaneo. Ma 

se continuo a grattarmi, che cosa accadrà? Se mi sento giù, cerco 

sollievo nell’alcol o nel cibo. Ma alla lunga, questa scelta dove mi 

porta? 

Nella visione buddista, felicità significa gioia dell’essere, senza 

cause, senza condizioni. Sukha, ananda, non dipendono da 

prestazioni, aspetto esteriore, successo, salute, anche se possono 

esserne influenzate. 

Dal nostro punto di vista, il cattivo umore è una forma, tra le più 

subdole, di racket, cioè di mafia psicologica, attraverso la quale una 

persona ruba l’energia ad un’altra, senza per questo diventare 

contenta. 

In altri termini, è un equivalente aggressivo, una forma passivo-

aggressiva: fa del male occultando la sua natura distruttiva. Dato 

che è una forma molto diffusa, è facile per chi la pratica sottrarsi al 

feedback e al confronto. In questo modo può continuare su questa 

strada per anni, senza averne la minima consapevolezza, e 

spargendo intorno a se molti semi di infelicità. 

L’Ego, che si nutre di infelicità, trova in questa forma un modo 

semplice ed efficace per aumentare il suo potere sulla persona, sulla 

coppia, sulla famiglia, sul gruppo dove può esercitarla. 

Le persone intorno, specie quelle predisposte a soffrire di sensi di 

colpa, quelle che ritengono che la felicità degli altri dipenda dal loro 



 164 

comportamento, cadono così in un tranello molto rischioso: per 

sottrarsi al peso del cattivo umore di un compagno o di un amico, 

cominciano a indagare sui suoi bisogni insoddisfatti, ottenendo in 

risposta una sequenza di lamentele: mi manca questo, avrei bisogno 

di quello, c’è questa cosa terribile che non riesco ad eliminare ecc. 

A questo punto loro si sentono in dovere di lenire il dolore 

dell’altro, cominciando ad agire in sua vece o facendo promesse che 

spesso richiederanno un impegno assai superiore alle previsioni, 

visto la passività della persona sofferente. 

Ogni promessa diventa debito. Ed ecco che la relazione con l’altro 

lamentoso o di cattivo umore diventa una sorta di lavoro che 

diventa sempre più pesante. Da relazione fraterna, di aiuto, diventa 

una relazione parassitaria, in cui uno dei due continua a dare, e 

l’altro a ricevere e disperdere nel vento. Prima c’era una persona 

infelice, ora ce ne sono due. L’Ego di entrambi può festeggiare. 

Aiutare l’altro non significa mai fare le cose al suo posto, 

addossarsi i suoi carichi, assumersi i suoi impegni e responsabilità. 

Questo non fa che indebolire l’altro, rendendolo sempre più 

succube e alimentando la sua rabbia e rancore. Cioè proprio quegli 

inquinanti che gli impediscono di vedere la realtà così come è, nelle 

sue infinite possibilità. 

L’aiuto è tale solo se accompagnato dall’insieme delle qualità 

dell’essere. L’amore, in primo luogo. E amare una persona significa 

favorire la sua evoluzione, la sua crescita psicologica e spirituale. 

Favorire cioè lo sviluppo delle sue risorse e di un governo interiore 

ispirato dai messaggi dell’anima, anziché dalla propaganda 

dell’Ego. Qui sta la differenza tra pietà e compassione. La pietà 

vede nell’altro solo i suoi problemi. La compassione, oltre ai 

problemi, vede la sua forza e le sue risorse. Vede nei problemi solo 
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dei sintomi del modo distorto di osservare il mondo. La pietà fa sì 

che ci si sostituisca all’altro: tu sei un poverino, io sono superiore, 

in condizioni assai migliori delle tue. La compassione vede nel 

dolore dell’altro un riflesso del proprio dolore: io, a livello 

profondo, sono come te, un fuscello che galleggia nel grande fiume 

della vita. Ho i miei limiti, come tu hai i tuoi. Ma so che c’è 

qualcosa di più grande che può aiutarci entrambi: la crescita della 

consapevolezza e l’apertura del cuore. 

Quando il cuore è chiuso, gli occhi non vedono davvero la realtà, 

ma la inventano di sana pianta. La mappa che guida la nostra vita è 

quindi profondamente falsa e distorta. E’ una mappa paranoide, che 

vede ostacoli e nemici ovunque. 

Aiutare una persona significa fondamentalmente questo: favorire 

l’apertura del suo cuore attraverso l’apertura del proprio nella 

presenza e nella consapevolezza. 

 Il primo passo da compiere in questa direzione è liberarsi dai sensi 

di colpa, inadeguatezza, indegnità. Tutti radicali nevrotici che 

dipendono dalla pratica del giudizio, del criticismo, delle 

doverizzazioni, attraverso i quali la cultura oppressiva ed egoica 

indebolisce i suoi appartenenti, rendendoli schiavi di false 

percezioni e di bisogni indotti, certamente incapaci di una 

rivoluzione che vada al centro dei problemi: smascherare la natura 

impersonale e perversa dell’Ego e del potere dominio.
24

 

 

 

 

 

                                                 
24 di Mauro Scardovelli.Tratto da http://www.aleph.ws/news/news.phtml?indice=19 

 

http://www.aleph.ws/news/news.phtml?indice=19


 166 

4.9. COME STAI? 

 

C'è una domanda molto comune che le persone usano rivolgersi 

e che, proprio per il suo carattere rituale, di regola viene 

percepita come una semplice forma di cortesia. Ad essa 

solitamente si risponde in maniera evasiva, con formule 

altrettanto di circostanza. La domanda è: "Come stai?" 

Per rispondere  a questa domanda riporto un testo tratto dal sito 

www.esserepace.org, curato dalla comunità italiana di pratica 

della presenza mentale, ispirata all'insegnamento del maestro 

zen vietnamita Thich Nhat Hanh: 

“E' una domanda che merita più considerazione. Prova a 

portela: Come stai? Come stai proprio adesso, in questo preciso 

momento? Prenditi un istante e prova a osservare con calma il 

tuo corpo e la tua mente: sei davanti al monitor, gli occhi 

puntati a leggere con qualche sforzo queste parole sullo 

schermo luminoso, una mano appoggiata sul mouse, le dita 

pronte a cliccare… Forse la spalla e il collo sono contratti, la 

schiena un po' incurvata, il respiro corto… E probabilmente la 

prospettiva di leggere un testo che da qui si prospetta lungo (su 

Internet, poi, dove il tempo è denaro!) suscita in te una sottile 

tensione, un'oscillazione tra la volontà di proseguire la lettura e 

la tentazione di rimandarla a un momento di maggior 

freschezza, saltabeccando via in cerca di qualcosa di meno 

impegnativo. 

Niente di sorprendente: piccoli stress di questo tipo non sono 

per nulla rari, nel corso di una giornata qualsiasi - non 

parliamo poi di stress ben maggiori… Raro è invece che 
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qualcosa o qualcuno intervenga con un break a farceli notare 

mentre li stiamo vivendo. Del resto, perché dovremmo perdere 

tempo in simili futilità? 

Una storiella zen racconta di un uomo su un cavallo: il cavallo 

galoppa veloce, e pare che l'uomo debba andare in qualche 

posto importante. Un tale, lungo la strada, gli grida: "Dove stai 

andando?" e il cavaliere risponde: "Non so! Chiedi al cavallo!". 

C'è qualche somiglianza tra questa storia e la nostra: anche noi 

stiamo cavalcando un cavallo, non sappiamo dove stiamo 

andando e non ci possiamo fermare. Il cavallo è la forza 

dell'abitudine che ci spinge in una certa direzione, senza che noi 

si possa fare niente: corriamo sempre, e correre diventa il 

nostro modo di vivere. Spesso siamo così indaffarati che ci 

dimentichiamo cosa stiamo facendo e persino chi siamo. Persi in 

mille preoccupazioni, rimpianti, paure, sogni a occhi aperti, ci 

dimentichiamo di guardare e apprezzare le cose che ci 

circondano, le persone che amiamo, finché non è troppo tardi. 

Quella che sto vivendo, pensano molti di noi, non è la mia vita 

vera: quella appartiene al passato, a quando ero giovane, 

oppure è rimandata a quando avrò più denaro, o una posizione 

migliore, una casa più grande, la laurea, una fidanzata, un 

figlio… E nel frattempo viviamo come in un'eterna parentesi, 

immersi in una bolla di sofferenza opaca di cui neppure ci 

rendiamo conto, convinti che le condizioni attuali non 

consentano alcuna vera felicità. 

 

Anche quando abbiamo del tempo libero, non sappiamo come 

entrare in contatto con ciò che sta succedendo dentro e fuori di 
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noi. Così accendiamo il televisore, prendiamo in mano il 

telefono, sfogliamo una rivista, apriamo Internet, qualsiasi cosa 

pur di sfuggire a noi stessi. Combattiamo tutto il tempo, anche 

durante il sonno. Dentro di noi c'è la guerra, ed è facile che 

questo faccia scoppiare una guerra con gli altri. 

Cambiare questo stato di cose è possibile, se lo vogliamo. La 

prima cosa che dobbiamo imparare è l'arte di fermarsi: fermare 

i pensieri, le abitudini, le emozioni forti che ci condizionano. La 

paura, la disperazione, la rabbia e il desiderio possono essere 

fermati adottando uno stile di vita più lento, più consapevole. La 

consapevolezza ci mette in grado di riconoscere la forza 

dell'abitudine ogni volta che si manifesta. "Ciao, forza 

dell'abitudine, so che sei lì!". Senza aggressività, senza 

combattere: se solo le sorridiamo, perderà molta della sua 

carica. La presenza mentale è l'energia che ci permette di 

riconoscere la forza delle nostre abitudini e impedisce loro di 

dominarci e di farci soffrire. 

 

In oltre due millenni di storia, le tradizioni del buddhismo hanno 

messo a punto alcune semplici pratiche che, se inserite nella 

nostra giornata, possono allenarci a rimanere in contatto con il 

momento presente, con la vita che si svolge proprio adesso, 

piena di bellezze e meraviglie: un neonato, un fiore, una nuvola, 

una stradina sassosa, il sole che sorge nel cielo… Possiamo 

essere molto felici, se solo siamo consapevoli di ciò che sta 

davanti a noi. 

In questo sito sono spiegate alcune di queste pratiche; sono 

quelle insegnate dal maestro zen Thich Nhat Hanh: il respiro 
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consapevole, il camminare consapevole, il mangiare 

consapevole, il sorriso consapevole. Se vuoi, puoi provare ad 

adottarne qualcuna, e vedere che cosa succede nella tua vita. 

Per saperlo, la domanda da porti è sempre la stessa: "Come 

stai?". 

Come stai, adesso? 
25
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4.10. SOLITUDINE E ARTE 

 

 

Sono molte le opere d’arte, siano esse poesie, quadri, piuttosto 

che composizioni musicale, che parlano di solitudine. Questo 

sentimento che  spesso connota un artista, per il possedere una 

sensibilità particolare e spiccata che spesso si scontra con il 

mondo reale, e che lo porta a rinchiudersi in se stesso esternando 

questa emozione attraverso la sua opera d’arte.  

Questo ci suggerisce come la solitudine trovi nell’arte un’affinità 

quasi elettiva nell’arte nel manifestarsi. 

Di seguito solo alcuni esempi. 

 

 

 

  

                                                 
25

 Testo tratto dal sito www.esserepace.org, curato dalla comunità italiana di pratica della presenza 

mentale, ispirata all'insegnamento del maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh. 
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 Solitudine e Poesia 

 

Solitudine 

 

Ha una sua solitudine lo spazio, 

solitudine il mare 

e solitudine la morte - eppure 

tutte queste son folla 

in confronto a quel punto più profondo, 

segretezza polare, 

che è un’anima al cospetto di se stessa: 

infinità finita. 

                                                                                                                       Emily Dickinson 

 

E molti altri autori hanno scritto la soliltudine 

 

 John Keat “Solitudine” 

 Giacomo Leopardi  “Il passero solitario” 

 Eugenio Montale “La solitudine” 

 Giovanni Pascoli “Solitudine” 

 Pierpaolo Pasolini  “Senza di te tornavo” 

 Ippolito Pindemonte “La solitudine” 

 Salvatore Quasimodo “Subito sera” 

 Umberto Saba  “La capra” 

 Giuseppe Ungaretti  “Natale” 

 Giacomo Leopardi “La vita solitaria” 
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 Solitudine e Pittura 

 

 

 Marco Josto Agus  

 

 

 

 

Edward Hopper – Morning Sun 
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                  Edvard Munch 

 

 

 

Tra gli  scultori che hanno trattato il tema della solitudine 

ricordiamo A. Rodin  e C. Claudel. 

 

 

 Solitudine e Musica 

 

C’è una solitudine in cui si ha bisogno di sentire musica struggente 

con testi che   fanno ancor di più sprofondare nella tristezza della 

solitudine e, incomprensibilmente, questo aiuta a non essere più 

soli, perché si sente che la propria situazione è la stessa di altri che 

l’hanno messa in musica e parole. Ecco alcuni esempi di musica che 

trattano di solitudine e di amicizia. 

♫ Fango ♫     - Jovanotti- 

♫ People are strange ♫    -Jim Morrison- 

♫ Hey you ♫    -Pink Floyd- 

♫ La giacca ♫   -Claudio Lolli- 
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♫ Il vuoto ♫     -Franco Battiato- 

♫ Le Onde ♫    -Luigi Einaudi- 

♫ Silence ♫    - P.J. Harvey- 

♫ Solitudo ♫    -Billie Holiday- 

♫ A love supreme ♫    -John Coltrane- 

 ♫ I took up the runes  ♫    -Jan Garbarek- 

♫ Place to be ♫  -Nick Drake- 

♫ Santa Lucia ♫   -Francesco De Gregori- 

♫ La solitudine ♫   -Laura Pausini- 

♫ Candy says ♫   -Lou Reed- 

 

♫ Agnese ♫, di Ivan Graziani: 

[...] non ho capito ancora 

se è gelosia o se sono prigioniero 

di questo cielo nero e di un ricordo che fa male 

e se continuo a bere i miei liquori inquinati 

è vero che quei giorni non li ho dimenticati 

E’ uscito un po’ di sole da questo cielo nero 

l’inverno cittadino sembra quasi uno straniero [...] 

 

  

♫ Aspettando Godot ♫,  di Claudio Lolli: 

Ma questa strada mi porta fortuna, 

c’è un pozzo laggiù che specchia la luna, 

è buio profondo e mi ci butterò, 

senza aspettare che arrivi Godot. 

[...] La morte mi ha preso le mani e la vita, 

l’oblio mi ha coperto di luce infinita, 

e ho capito che non si può, 

coprirsi le spalle aspettando Godot. 

Non ho mai agito aspettando Godot, 
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per tutti i miei giorni aspettando Godot, 

e ho incominciato a vivere forte, 

proprio andando incontro alla morte. 

 

 

♫ Extraterrestre ♫, di Eugenio Finardi:   

“C’era un tipo che viveva in un abbaino 

per avere il cielo sempre vicino 

voleva passare sulla vita come un aeroplano 

perché a lui non importava niente 

di quello che faceva la gente 

[...] Una notte il suo messaggio fu ricevuto 

ed in un istante é stato trasportato 

senza dolore su un pianeta sconosciuto 

[...] Ma dopo un po’ di tempo la sua sicurezza 

comincia a dare segni di incertezza 

si sente crescere dentro l’amarezza 

perché adesso che il suo scopo é stato realizzato 

si sente ancora vuoto 

si accorge che in lui niente é cambiato 

che le sue paure non se ne sono andate 

anzi che semmai sono aumentate 

dalla solitudine amplificate 

e adesso passa la vita a cercare 

ancora di comunicare 

con qualcuno che lo possa far tornare” 

 

 

♫ Sound of Silence ♫, di Simon & Garfunkel: 

“E nella luce pura vidi 

migliaia di persone, o forse più 

persone che parlavano senza emettere suoni 

persone che ascoltavano senza udire 



 175 

persone che scrivevano canzoni che le voci non avrebbero mai cantato 

e nessuno osava, disturbare il suono del silenzio” 

 

 

 
 La solitudine è "plurale": riflessione con intermezzi 

musicali  

 

Volendo parlare della solitudine, gli spunti dai quali partire per 

tentare una riflessione sono innumerevoli. 

Personalmente mi piace partire da alcune considerazioni di Léo 

Ferré, musicista e chansonnier, ma soprattutto poeta della canzone, 

che aveva una mente brillante e poliedrica, e una vasta cultura. 

L. Ferré nel 1971 pubblicò un album intitolato La solitude, e in esso 

vi era un brano avente lo stesso titolo, che tratteggiava i "contorni" 

della solitudine con versi sferzanti, lucidi sino a far male. 

Ma oltre al brano in questione, sono interessanti alcune cose che L. 

Ferré dice in un'intervista riportata sulla copertina del disco, dalla 

quale traggo qualche brano: 

 
Gli artisti sono tutti dei ribelli e dei solitari. Gauguin per 
esempio, e Van Gogh oh quanto! Quando si pensa alla 
solitudine di Ravel... Terribile! Solo col suo tumore nella testa. 
Sono finiti insieme. E Bartók, morto a New York nel 1945: 
alcuni amici hanno dovuto fare la colletta per poterlo far 
seppellire. Anche Villon era solo con l'ineffabile Charles 
d'Orléans, che era il Pompidou di quell'epoca. E Balzac, con la 
sua solitudine proporzionale a ciò che faceva. Non è certo un 
caso se Beethoven e Ravel non hanno avuto moglie né figli. 
 

[...] 
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Françoise Travelet (intervistatrice): La solitudine che lei canta e 
dice di provare come una sofferenza, non la avverte in effetti 
piuttosto come un piacere? 
 

Léo Ferré: La solitudine si vive con difficoltà. Il dramma dei 
solitari è che s'ingegnano sempre per non essere soli. Detto 
questo, io strizzo l'occhio al motto di Sartre: "L'Inferno sono gli 
altri". L'Inferno del solitario è l'Altro, colui che vuole schernire 
la sua solitudine, sopprimerla. Tutti sono soli ma nessuno lo sa. 
 

Io credo che l'accelerazione della Storia, nelle nostre civiltà 
attuali di venditori d'immagini e di suoni, ci stia preparando un 
universo di matricole. Questo universo comincia con la 
Sicurezza Sociale, e presto gli uomini verranno immatricolati 
come si fa con le automobili. Metafisicamente è già avvenuto. 
L'unico rimedio è la solitudine. Ma è un rimedio da 
individualista. E la vera solitudine è la solitudine dell'artista. 
 

F.T.: E' la solitudine del pensiero in generale nei confronti di 
una società che rifiuta. Ma nel suo caso, si scontra col fatto che 
lei è un uomo pubblico... 
 

L.F.: C'è lì dentro qualcosa che non va, nella misura in cui io 
comunico con questa società. Mio malgrado, ci sono parole che 
escono dal mio cervello, da questo computer neurofilo che è la 
nostra coscienza; ci sono parole che io utilizzo e che serviranno 
forse a qualcuno. 
 

Ma non è questo lo scopo col quale io scrivo. In definitiva, 
l'artista scrive per sé la prima volta, durante la prima ora. E poi 
arriva un momento in cui sente che ciò che scrive non gli 
appartiene più, e quel momento lì, malgrado tutto, mi risulta 
alquanto doloroso. E' difficile da spiegare... 
 

In verità io voglio essere solo e non lo sono! 
 

Uno si guarda vivere male e si dice: "Sono infelice e nessuno lo 
sa". Appena c'è una mano tesa, uno la afferra, ma viene vinto da 
questa amicizia improvvisa, dall'altro che gli arriva. 
 

[...] 

 

Ci sono concetti che non si possono affrontare senza il rischio di 

perdersi in un labirinto di sensi, esperienze, significati contrastanti; 

e questo perché ci sono idee, concetti (e alcuni concetti - come in 
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questo caso - corrispondono a condizioni umane), che possono 

essere intesi e osservati da angolazioni differenti, pur conservando 

il loro nome.  

Alcune volte, come linguisti, esperti di logica e altri studiosi sanno, 

le parole che si hanno a disposizione - e le frasi nelle quali quelle 

parole vengono utilizzate - non hanno un senso univoco. Spesso una 

stessa parola, usata in contesti differenti, rimanda a significati 

differenti; oppure semplicemente il suo senso si "restringe" o si 

"espande" a seconda delle necessità. 

La parola solitudine è un esempio di questa "ampiezza di 

significato" e "multivalenza" delle parole. 

Infatti, in quanti modi e con quante sfumature di senso facciamo 

riferimento ogni giorno all'idea di solitudine e alla condizione che 

questa evoca?  

Se qualcuno dice: "sono solo", possiamo pensare a cento cose 

diverse; quella frase può riferirsi ad una condizione momentanea 

("sono solo perché in casa al momento non c'è nessun altro" oppure 

"sono solo in strada perché a quest'ora non passa nessuno"; ecc.) ma 

può anche riferirsi ad uno stato che permane o dura da molto tempo 

e che comunque coinvolge più a fondo la persona, quasi 

connotandone l'esistenza ("sono solo ormai, i figli sono grandi e 

lontani" può dire una persona anziana; oppure qualcun altro può 

dire: "in questa città sono così solo, non riesco a legare con 

nessuno"; ecc.). 

Non c'è quindi in realtà una solitudine, ce ne sono potenzialmente 

tante, anche se tendiamo a indicarle tutte utilizzando la stessa 

parola. 

E - come possiamo tutti affermare, basandoci sull'esperienza 

comune - c'è la solitudine fisica, dovuta all'assenza fisica del 
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prossimo e dunque alla presenza di una sola persona in un posto 

(una casa, una camera d'albergo, un'automobile imbottigliata nel 

traffico, una strada sperduta, una spiaggia d'inverno, ecc.); ma c'è 

anche la solitudine "esistenziale" (o "spirituale", o morale, o del 

pensiero): la si avverte anche in mezzo a una folla di persone 

indaffarate di una grande città (nella metropolitana, per es., ma 

anche lungo un viale frequentatissimo) - perché appunto sono 

indaffarate per i fatti loro e avvertiamo la loro distanza mentale da 

noi.  

Fisicamente in quel caso non siamo soli; cogliamo sguardi, gesti di 

quelle persone che vagano nello spazio attorno a noi (e anzi lo 

riempiono), possiamo talora udire le loro parole; ma la nostra 

esistenza non è realmente notata da nessuna di loro - così come noi 

della loro esistenza notiamo soltanto frammenti che non sono per 

noi significativi (uno sguardo, una frase colta al volo... soltanto 

frammenti, che tendiamo a dimenticare). 

Ciascuno di noi è, in quella folla, un volto anonimo per gli altri, 

anche se è un individuo con precise caratteristiche in astratto e per 

se stesso (oltre che per la cerchia ristretta delle sue conoscenze: 

amici, parenti, ecc.). 

La solitudine, anche quella esistenziale (non meramente fisica), 

possiamo quindi sperimentarla tutti ogni giorno; si può trattare però 

generalmente di momenti di solitudine nel corso di una giornata 

piena di relazioni importanti e coinvolgenti (affettive, di lavoro, 

ecc.). L'abitudine ci spinge a non fare più caso a quei momenti; 

sono come ponti che attraversiamo per andare da una sponda 

all'altra del fiume che divide le nostre vite in settori differenti (qua 

la casa, là il lavoro, più in là ancora impegni sociali che ci 
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gratificano, e poi la fidanzata, oppure i figli da recuperare alla fine 

della scuola; eccetera). 

In altri casi, tuttavia, la solitudine "esistenziale" va ben al di là di un 

semplice "ponte" che congiunge pezzi della nostra vita ricchi di 

condivisione e di compagnia. La solitudine, in questi casi, è uno 

degli ingredienti della struttura stessa della nostra esistenza. Però 

detto questo, si è ancora detto poco, anzi quasi nulla: perché questa 

solitudine radicata, o "strutturale" (brutto termine, ma ha il 

vantaggio di sintetizzare un'idea), può assumere a sua volta cento 

volti differenti. 

Infatti, si spazia dalla solitudine di un anziano (o anziana) rimasto 

vedovo, i cui figli sono ormai chissà dove, a quella di uno straniero 

appena giunto in un posto di cui capisce poco la lingua e le usanze; 

o dalla solitudine di un/una single "incallito/a" perché deluso/a 

dopo varie esperienze amare a quella di chi si sente straniero pur 

non essendolo, giacché non si ritrova nelle "verità condivise" della 

sua comunità, del suo paesello o dei posti che si è trovato per varie 

ragioni a frequentare. 

 

Oppure, per dare altri esempi, si va dalla solitudine del ragazzo che 

veniva "gettato" per un anno o più a "fare il soldato" e che non 

riusciva assolutamente a riconoscersi e a ritrovarsi in quella vita di 

militare che intimamente non gli apparteneva (in molti Paesi è 

ancora così) - solitudine che, essendo "esistenziale" e non "fisica", 

la compagnia dei "commilitoni" poteva forse attenuare per brevi 

momenti ma non cancellare - all'analoga solitudine della ragazzina 

o del ragazzino "buttata/o" in un collegio per anni e anni; per non 

parlare poi della solitudine degli ammalati nelle corsie d'ospedale... 
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I casi sono tanti, e nemmeno il più fantasioso elenco di esempi 

basterebbe a tratteggiarne la sconfinata varietà. 

Ci si può sentire soli anche all'interno della propria famiglia, e forse 

anzi a causa di essa. E si può persino essere soli in due; la 

"solitudine duale" può essere, nel migliore dei casi, complicità che 

mette in sordina per il tempo necessario il resto del mondo e ascolta 

la passione che ha creato (quando accade, è meraviglioso sentirsi 

"Alone Together", come diceva la canzone di Arthur Schwartz & 

Howard Dietz: " ♫ Alone together, beyond the crowd, / Above the 

world, we're not too proud / To cling together...♫", ecc.); ma tante 

altre volte, la solitudine "a due" è la disillusione dell'idea di coppia, 

nella quale si scopre di essere due estranei l'uno per l'altra 

nonostante qualsiasi intimità (e in questa seconda ipotesi, ha 

ragione la canzone di Dalida, "Pour ne pas vivre seul", che dice tra 

l'altro: "♫ Pour ne pas vivre seul / Moi je vis avec toi, / Je suis seule 

avec toi, / Tu es seul avec moi...♫" ma anche: "♫Pour ne pas vivre 

seul / On fait des cathédrales où tous ceux qui sont seuls / 

S'accrochent à une étoile♫...”).  

 

...Poi si può scoprire, com'è accaduto a Léo Ferré, che  

" Tutti sono soli ma nessuno lo sa ". 

 

Infatti viaggiamo tutti, ogni giorno, fra i silenzi e i vuoti di quei 

ponti di "solitudine nella folla", che sono come oblò di una nave, o 

finestrini di un treno, che ci permettono di contemplare il paesaggio 

nel quale tutti siamo immersi. Lo osserviamo e poi ce ne 

allontaniamo in fretta, verso le nostre mete quotidiane; possiamo 

allontanarci quanto vogliamo, dimenticarlo quanto ci pare, ma il 

paesaggio è quello, sempre. E resta. 
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Della solitudine allora preferiamo non parlare. C'è la solitudine di 

Tizio, di Caio, o di Calpurnia e di Sempronia; ma non c'è mai, nei 

discorsi, se non come "convitato di pietra", la solitudine - quella 

senza appartenenze specifiche, universale. 

 

Non ci alleniamo a capirla, a interpretarla, a nutrircene, anche; e 

quando ci capita addosso con tutto il suo peso, ci spaventa, ci 

disorienta, ci stravolge. Eppure è stata sempre in attesa là fuori; non 

è venuta da un altro mondo… 

 Recita Léo Ferré: 

"Io vengo da un altro mondo, da un altro quartiere, da un'altra 

solitudine..." 

  

 

Abbiamo addosso innumerevoli numeri di matricola (il passaporto, 

la carta di credito...) - ricorda il poeta francese - eppure c'è qualcosa 

di noi che non vive dentro quei numeri; apparteniamo in teoria a 

diverse "tribù" contemporaneamente, abbiamo la necessità e la 

smania di appartenere a un rango, a un circuito, a un club, o meglio 

ancora di collezionare le appartenenze: così siamo 

contemporaneamente cittadini di..., fedeli di/a..., tifosi di..., 

dipendenti di..., tesserati di..., coniugati con..., eventualmente 

imparentati con... 

 

 

Per carità, tutto questo è in una certa misura inevitabile; ma quando 

consideriamo il reticolo nel suo insieme, che ci tiene in vita e 

impigliati al tempo stesso, e il fatto che non siamo (nessuno) in 

assenza di quel reticolo al quale si riduce la nostra stessa esistenza 
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"con" gli altri, avvertiamo un brivido che ci ricorda che qualcosa di 

noi rimane pur fuori, ed è precisamente la nostra solitudine, la parte 

che non può rimanere impigliata definitivamente in nessuna rete 

comune. 

Qualcuno può scegliere di ignorarla il più possibile, quella 

solitudine che rimane come un residuo profondo nonostante ogni 

"scuotimento" che imponiamo al bicchiere, o come una parte di 

silenzio che nessun rumore riesce a sopraffare; ma qualcun altro 

può affrontarne l'esistenza e cercare di portare quel silenzio, quel 

"non detto" a galla, facendogli parlare per quanto possibile il 

linguaggio di tutti i giorni, anche se far parlare quella parte del 

nostro animo significa quasi smarrirsi in cerca di parole che è arduo 

trovare, e quindi assumere su di sé il ruolo "ingrato" dello straniero, 

che con la sua lingua "di altri mondi" rischia di essere guardato con 

sospetto o diffidenza. 

 

"La disperazione è una forma superiore di critica. Per il momento, 

la chiameremo 'felicità'..." suggerisce L. Ferré. 

Infatti, nella situazione appena descritta, la critica del senso delle 

cose dal punto di vista di una condizione universale di solitudine 

appare come disperazione; eppure non si tratta del punto di vista 

definitivo, perché nel momento in cui sperimentiamo l'esistenza di 

questa solitudine "interiore", sappiamo anche che non siamo soli in 

maniera netta e definitiva - almeno finché non siamo in un autentico 

deserto, in assenza di altri esseri umani. 

 

Ciò che può apparire disperazione è piuttosto l'affiorare di quella 

parte del nostro essere che di solito sacrifichiamo per accettare una 

serie di convenzioni che ci consentono di parlare un linguaggio 
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comune; se quella parte di noi non affiorasse, non ci accorgeremmo 

- per usare le parole di L. Ferré - di essere tutti immatricolati e di 

dover quindi, presto o tardi, fare i conti con tale condizione (o 

condizionamento!) che ci imponiamo di ignorare, facendo finta di 

niente (o meglio, facendo soprattutto finta di essere "assolutamente 

liberi").  

 

Dobbiamo quindi essere grati a quella parte di noi, anche se la 

ascoltiamo con sconcerto... 

E ancora, ci si può rendere conto che in un modo di vivere che è 

una specie di reticolato fitto di ipocrisie che reggono a loro volta 

reti di convenienze e strategie incrociate - che in vari aspetti 

ricordano l'antico spirito di appartenenza tribale, nei suoi lati 

peggiori - con le loro retoriche "d'ufficio" e le parole d'ordine 

irrinunciabili, l'unica maniera di ricreare la possibilità di cogliere e 

raccontare qualche sparuta (e sperduta) verità è isolarsi, o meglio 

isolare (cioè: separare dalla "compagnia obbligata/necessaria" del 

prossimo e delle appartenenze sociali, familiari, di 

corpo/corporazione, ecc.) una parte del proprio tempo e della 

propria vita - che può voler dire: creare un proprio spazio nel quale 

siano sospesi gli "ingressi di favore" alle retoriche di comodo, a un 

cospicuo numero di ipocrisie e ai luoghi comuni. Per questo tipo di 

solitudine si paga pur sempre un prezzo, nessuna scelta è comoda o 

indolore. 

Se non vuoi adeguarti alle regole, scritte e soprattutto non scritte, 

alle quali deve sottostare chiunque voglia starsene immerso da 

mane a sera nella vita mondana, la solitudine, o una certa quantità 

di solitudine, più o meno ampia a seconda delle esigenze, diventa 

una scelta obbligata (ecco perché tante volte è oziosa la domanda: 
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sei solo per scelta o perché costretto? Le scelte sono spesso 

condizionate: in teoria Tizio può scegliere tra la minestra e la 

finestra; ma se sceglie la finestra, un metaforico "finestrone" [al di 

là del quale lo attendono gli spazi di una solitudine strategica, come 

detto], si sente chiedere da molteplici voci curiose o stranite: "come 

mai? per scelta o per costrizione?" Giacché uno - così pare - non 

sceglie "liberamente" la finestra, se gli è stata offerta l'alternativa 

della minestra! Sì, ma per papparsi quella minestra, Tizio deve 

cominciare a dare il suo assenso complice a una serie di usi, 

abitudini diffuse e pre-giudizi che il gruppo "X" o "Y" o la famiglia 

"Z" o l'impresa "W" considera "d'ordinanza" - tutte cose che sono 

per lui probabilmente un prezzo inaccettabile da pagare. E allora, 

per quanto strano sembri, lui dice: "niente minestra, la lascio lì 

dov'è!"). 

 

Che ci piaccia o no, l'esilio è una condizione che ci sfiora 

continuamente; non si tratta necessariamente dell'esilio in senso 

proprio: possiamo scegliere di esiliarci pian piano all'interno della 

nostra collettività (senza varcare quindi fisicamente alcuna 

frontiera), oppure, anche senza aver fatto alcuna scelta, da un 

giorno all'altro possiamo scoprire di essere stati esiliati dal "mondo 

civile", talvolta - nei casi estremi - sino a perdere il diritto di 

esistere. 

 

Per capirlo, è forse utile ricordare qualche altra "variante" della 

solitudine. 

 

E' solo/sola, ad esempio, anche colui/colei che combatte ogni 

giorno contro un'ingiustizia, che riguarderebbe tutti/e - e invece 
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quasi tutti, se non addirittura indifferenti, restano a guardare come 

semplici spettatori la solitudine di chi combatte (e ha davanti un 

avversario molto più forte, la violenta arroganza di un potente, ad 

es. di un dittatore o di qualche "oligarca"), trattano il solitario che si 

oppone all'ingiustizia alla stregua di un "don Chisciotte" ("Ma chi te 

lo fa fare?" è il ritornello che gli rivolgono) e restano come impalati 

davanti a un palcoscenico sul quale non salgono, anche se palpitano 

segretamente per ciò che vedono.  

Spesso sanno già che per via della sua solitudine il "don Chisciotte" 

ha la sorte già segnata, ma pur avendo tutti insieme il potere di 

cancellare quella solitudine, che è già il mirino di un'arma, non 

muovono un dito. 

Così, quando si sente parlare di eroi, il termine rimanda 

implicitamente alla solitudine del loro atto, del loro gesto. Certo, 

dopo sono stati celebrati con tutti gli onori: ma dopo, appunto, 

quando il pericolo era cessato. 

E' solo/a, molte volte, chi afferma una verità che la collettività non 

vuole (ancora) sentirsi dire: era solo perciò Galilei davanti a chi lo 

processava e davanti a gran parte dell'opinione pubblica del suo 

tempo; come era stato solo Socrate, molti secoli prima. 

E sono soli gli innocenti che vengono condannati ingiustamente, tra 

la folla inferocita che li maledice e che non sa assolutamente vedere 

nel loro animo l'innocenza e nei propri occhi l'abbaglio. 

Sono sole tutte le vittime dei pregiudizi - le "streghe", gli "untori", 

le donne lapidate per adulterio, i tanti capri espiatori, le infinite 

vittime dei pogrom e dei linciaggi di ieri e di oggi. 

Sono soli coloro che vivono nei (e dei) loro deliri, che sono come 

mondi separati e isolati; alcuni di loro sono considerati folli, altri 

hanno invece la "fortuna" o l'abilità - non essendo sprovveduti - di 
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trovare seguaci, e proprio uscendo dalla solitudine, che non 

sopportano più e cercano perciò di cancellare in sé estrapolandone 

una qualche ossessione sulla quale modellare tutto ciò che li 

circonda, diventano un dramma per l'umanità e in certi casi 

apparecchiano tragici esperimenti, nei quali il loro prossimo è la 

"cavia". 

Sì, è vero, come riconosce Léo Ferré, "La solitudine si vive con 

difficoltà"; ma lei è la nostra seconda ombra, e ci segue diligente e 

sfrontata in ogni angolo nel quale ci andiamo a cacciare, non si fa 

affatto mandare via e non si fa ingannare dai nostri raggiri per 

evitarla; e soprattutto è camaleontica e plurale come la nostra 

esistenza. 

 

 

 

4.11. LA SOLITUDINE E’ CONTAGIOSA? 

 

«Temperamento piuttosto incline a solitudine, inetto a cicalare con 

brio, alieno dalla mondanità, io avvicino e frequento i miei simili 

con una certa fatica e una certa titubanza e con fatica i più virtuosi 

di essi». Così diceva il più schivo -e grande- fra i nostri scrittori del 

'900, Gadda. Ma non sapeva il Carlo Emilio d'esser stato contagiato. 

«Non sono a mio agio fra la gente» era solito sostenere col suo 

geniale candore Albert Einstein. Colpito pure lui da contagiosa 

solitudine. Che la tendenza all'isolamento fosse solo figlia della 

frenesia moderna in pochi avrebbero potuto sostenerlo. Perfino fra i 

romani, sostenitori del più proficuo e agognato "otium" solitario, 

qualcuno (Seneca) sosteneva - sulla scia di Aristotele - la profonda 

natura sociale dell'uomo (hominem sociale animal communi bono 
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genitum videri volumus, De Clementia). Eppure che la solitudine 

fosse malattia, - beh - questo neppure i geni succitati intesero. 

 

 

Con stupore per nulla naif apprendiamo dunque che la solitudine è 

in realtà "una malattia", contagiosa, come l'influenza. Magari non 

come la terribilmente attuale "suina", ma perniciosa sì, e sessista 

perfino. Si diffonde all'interno di gruppi e le donne vengono 

"infettate" con più probabilità rispetto agli uomini. A rivelarlo è uno 

studio dei ricercatori dell'Università di Chicago, dell'Università 

della California-San Diego e di Harvard. Come rivela la Reuters «i 

ricercatori hanno scoperto che le persone sole tendono a trasmettere 

i loro sentimenti di tristezza a chi sta loro intorno, il che alla fine le 

porta ad essere isolate dalla società». Anche senza giustificazione, 

troverebbe così fondamento la cultura popolare che tendeva a 

rifuggire i portatori di bile nera, la melancolia. 

 

«Abbiamo individuato un modello di contagio sorprendente, che 

porta le persone ad essere relegate ai margini delle reti sociali 

quando si isolano», spiega John Cacioppo, psicologo dell'Università 

di Chicago. Lo studio è stato pubblicato sul numero di dicembre del 

Journal of Personality and Social Psychology. «Le persone ai 

margini hanno pochi amici, e il loro isolamento le porta a perdere i 

pochi legami rimasti», dice Cacioppo. «Questi effetti di "rinforzo" 

indicano che il nostro tessuto sociale può logorarsi ai margini». Da 

qui bisogna partire, secondo lo studioso statunitense, per 

riconoscere i sintomi di questa malattia e individuare una possibile 

cura. Anche perché se il "virus" è nuovo, il vaccino è noto da molto. 
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«Trova il tempo di essere amico: è la strada della felicità» 

raccomandava Madre Teresa di Calcutta.
26
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5. IL CASO CLINICO 
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5.1. LA STRUTTURA E IL TIROCINIO 

 

 

 La struttura 

 

VILLA DEL PRINCIPE 

Centro Terapeutico per il trattamento dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare, Disturbi di Personalità e Disturbi 

Affettivi 

 

 

Presidente Prora s.r.l. Rag. Fabio Giusto 

Amministratore Delegato Prora s.r.l. Dr. Umberto Suriani 

Direttore Comunità Dr. Luca Gavazza 

Direttore Sanitario Villa del Principe Dr. Marco Massa 

Direttore Scientifico Prof. Giovanni Giusto 

Psicologo coordinatore DCA Dr. Lorenzo Maura 

Psicologo responsabile rapporti con le 

famiglie 
Dr.ssa Cristina Foppiani 

Psichiatra Dr.ssa Paola Bartolini 

Via Peschiera, n° 6  16122 – Genova      Tel./fax 010 8376374  

email:villadelprincipe@libero.it 

 

 

Situata in una zona centrale di Genova, Villa del Principe è 

un’antica palazzina a tre piani con giardino facilmente raggiungibile 

sia con mezzi pubblici che privati. Essa offre una situazione 

ambientale particolarmente idonea per un adeguato sviluppo del 

processo terapeutico.   

mailto:villadelprincipe@libero.it
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 La tranquillità del luogo nonostante l’ubicazione in centro città, la 

gradevolezza e l’organizzazione degli ambienti, costituiscono infatti 

una cornice ottimale all’articolazione di programmi terapeutici 

specifici sia di tipo residenziale che semiresidenziale.  

La parte della struttura dedicata alla sistemazione dei pazienti è 

composta da dieci camere da letto, un soggiorno, un ampio salotto, 

due sale polivalenti, la palestra e il giardino. Le camere, disposte su 

due piani, sono a due letti con possibilità di trasformazione in 

singola, ognuna dotata di servizi privati, telefono e TV. 

L’arredamento è di tipo non ospedaliero e vi è la possibilità per 

ogni paziente di personalizzarle con poster, disegni, ecc.  

 

 

 Indirizzo terapeutico  

L’approccio terapeutico è di tipo integrato e si avvale di un’équipe 

multidisciplinare.  

Gli obiettivi sono rappresentati dal recupero delle condizioni 

emotive, fisiche, sociali e relazionali compromesse. Per i Disturbi 

del Comportamento Alimentare (DCA), l’intervento psichiatrico e 

psicologico è abbinato a programmi di riabilitazione nutrizionale.  

 

 L’équipe  

Nella struttura operano in modo integrato figure professionali 

differenti coordinate dalla direzione sanitaria: psichiatri, psicologi, 

infermieri, internista-nutrizionista, dietiste, tecnici della 

riabilitazione psichiatrica. L’équipe si riunisce due volte alla 

settimana. 

 

http://www.redancia.it/www.villadelprincipe.it/capitolo_1_DCA.htm
http://www.redancia.it/www.villadelprincipe.it/capitolo_1_DCA.htm


 192 

 

 Strumenti terapeutici  

Interventi e attività terapeutiche previste:  

 valutazione delle condizioni mediche generali, dello stato 

nutrizionale, delle problematiche  psichiatriche e dello stato 

psicologico  

 controllo medico  

 terapia farmacologica  

 psicoterapie di gruppo  

 psicoterapie individuali  

 consulenza e terapia familiare  

 interventi psicoeducazionali  

 assistenza nutrizionale  

 gruppi di attività fisica controllata  

 

I diversi interventi terapeutici trovano un importante momento 

d’incontro nelle riunioni dell’équipe, finalizzate alla valutazione, 

supervisione e messa a punto dei programmi terapeutici dei singoli 

pazienti.  

   

 

 Modalità di intervento disponibili  

 

 Valutazione iniziale (assessment)  

Per valutare la migliore presa in carico possibile e la 

motivazione al trattamento, il paziente è sottoposto a una 

valutazione diagnostica iniziale, che comprende 2/3 colloqui 

psicologici, una visita medico-internistica e un incontro 

dedicato alla somministrazione di tests. Al termine di questi 
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incontri viene comunicato al paziente, eventualmente ai suoi 

familiari e/o al terapeuta inviante, quale tipologia di 

trattamento risulta essere la più idonea. 

 

 Visite ambulatoriali  

Per visite psichiatriche, mediche, attività di psicoterapia 

(individuale e/o di gruppo), incontri psicoeducazionali. La 

psicoterapia, individuale o di gruppo, si avvale sia di un 

approccio cognitivo-comportamentale (specifico nel caso del 

trattamento dei DCA) sia di tipo dinamico (come ad es. per i 

disturbi di personalità). 

 

 Ricovero Diurno  

Può accogliere fino a 15 pazienti. La durata varia da 1 a 3 

mesi in relazione alla patologia e all’andamento del percorso 

terapeutico. Al Ricovero Diurno si accede per ricovero diretto 

o per prosecuzione del Ricovero Residenziale. In 

quest’ultimo caso, nei DCA, la durata prevista è in genere di 

circa 6-7 settimane.  

Il programma terapeutico del Ricovero Diurno è intensivo, 

strutturato dalle 9.00 alle 18.00, per 6 giorni alla settimana. 

 

 Ricovero Residenziale  

I posti letto sono 22. La durata prevista per il trattamento dei 

DCA è di circa 3 mesi; per gli altri disturbi la durata del 

ricovero viene stabilita personalizzando il programma di 

trattamento su ogni singolo caso.  

 

 

http://www.redancia.it/www.villadelprincipe.it/capitolo_1_DCA.htm
http://www.redancia.it/www.villadelprincipe.it/capitolo_1_DCA.htm
http://www.redancia.it/www.villadelprincipe.it/capitolo_1_DCA.htm
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 Struttura Extraospedaliera Post Acuti (SEPA)  

Villa del Principe opera anche come Struttura 

Extraospedaliera Post Acuti (SEPA) nell'ambito di un 

progetto di convenzione con l'ASL 3 Genovese per un totale 

di otto posti. L'accesso del paziente post acuto avviene su 

richiesta congiunta dei curanti ospedalieri e di quelli di 

riferimento presso il CSM. La struttura Extraospedaliera Post 

Acuti (così come prevista dal DGR n° 195 e 308/2005) è 

stata ideata per offrire la possibilità a pazienti ricoverati nei 

quattro SPDC genovesi di seguire un programma di 

dimissione graduale dal ricovero ospedaliero attraverso un 

soggiorno extraospedaliero in una struttura residenziale che 

mutua dall'esperienza del modello della Comunità 

Terapeutica la propria impostazione terapeutica di base. Il 

paziente, una volta dimesso dal reparto ospedaliero, viene 

accolto nella SEPA per un periodo massimo di 90 giorni ove 

segue un programma riabilitativo psicosociale breve che 

utilizza gli abituali programmi terapeutici riabilitativi già in 

atto nel modello della C.T. Il progetto terapeutico viene 

elaborato e condiviso all'interno di una stretta collaborazione 

e integrazione fra il personale delle tre differenti unità 

operative (SPDC, CSM, SEPA).  

  

Ogni modalità di trattamento pretende una piena collaborazione del 

paziente. Il paziente viene quindi  coinvolto ad essere parte attiva 

del programma terapeutico.  
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 Regolamento  

 

Il ricovero prevede il rispetto delle regole comunicate ai pazienti al 

momento della presa in carico e della formulazione del contratto 

terapeutico nonché l’accettazione delle prescrizioni circa la 

partecipazione alle attività terapeutiche previste.  

Il mancato rispetto delle regole può comportare le dimissioni del 

paziente. 

 

 

 

 Il Tirocinio 

 

 Il Tutor di Tirocinio 

L’equipe multidisciplinare di cui si avvale la struttura comprende la 

figura di un musicoterapista qualificato, nello specifico il Dott. 

Giacomo Cassano, il quale, sempre con competenza ed estrema 

disponibilità, si è occupato di “tutorarmi” durante il periodo di 

tirocino svolto nella struttura.  

 

 

 Il percorso di Tirocinio 

 

Il mio percorso tirocinio si è articolato in varie tappe, partendo da 

un ruolo di osservatore fino, gradatamente, a condurre interamente 

la seduta musicoterapica sotto la puntuale supervisione del mio 

tutor. Il tirocinio ha avuto inizio in data 2/12/2010 ed è terminato il 

27/12/2011 per un totale complessivo di 200 ore. Al termine del 

mio percorso formativo, in virtù del buon lavoro svolto, mi è stato 

chiesto, dal responsabile della struttura Dott. Gavazza, di portare 
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avanti il percorso musico-terapeutico, così come impostato in 

precedenza con il Dott. Cassano, svolgendolo come attività non 

remunerata. A oggi, con le medesime modalità di gratuità, svolgo 

regolarmente l’attività con l’accordo che nel prossimo futuro, non 

appena sarò in possesso del titolo di musicoterapista, la mia 

posizione verrà formalizzata e regolarizzata attraverso la stipula di 

un preciso contratto di lavoro.   

 

 

 

 L’intervento musicoterapico nel trattamento dei DCA 

 

Avendo, nei capitoli precedenti, opportunamente inquadrato la 

disciplina, mi addentro adesso nello specifico di quello che è stato 

l’intervento musicoterapico nel trattamento dei DCA durante il mio 

tirocinio a Villa del Principe. 

 

L’équipe multidisciplinare di cui si avvale la struttura comprende la 

figura di un musicoterapista qualificato, nello specifico il Dott. 

Giacomo Cassano, il quale svolge attività a cadenza settimanale, 

generalmente il giovedì, ma sempre e solo dopo aver partecipato 

alla riunione di equipe.  

Ciò può sembrare banale ma in realtà è un utile strumento che 

consente al musicoterapista di integrare le sue valutazioni con 

quelle degli altri membri dell’equipe per meglio inquadrare lo stato 

psico-fisico dei vari utenti e poter, quindi, progettare interventi 

mirati.   

Come tirocinante ho avuto l’opportunità di partecipare anche alle 

riunioni d’equipe. 
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L’attività si svolgeva in una stanza di modeste dimensioni al piano 

semi-interrato, adibita a palestra.  Il pavimento era in materiale 

sintetico e purtroppo con illuminazione naturale carente, data la 

presenza di un’unica finestra. Gli utenti liberamente potevano 

scegliere di sedersi su tappetini di gomma o sedie di legno. La 

soluzione delle sedie certo non favorisce il rilassamento, tantomeno 

il movimento ma è una scelta quasi obbligata nel caso ci si trovi a 

trattare utenti obesi e, quindi, con importanti limitazioni funzionali.  

Sedie e tappetini erano disposti in cerchio attorno allo strumentario; 

questa posizione (“posizione del focolare” com’è definita da R. O. 

Benenzon in “La Nuova Musicoterapia”) è quella consueta adottata  

in modo da permettere agli utenti di avere l’incontro visivo con 

ognuno, nonché il libero accesso ad ogni strumento. 

Simbolicamente questo tipo di sistemazione ricorda le riunioni 

serali dei popoli tribali attorno al fuoco. Fuoco che rappresenta “la 

vita” per tali popoli, sia dal punto di vista della sopravvivenza 

notturna (il fuoco che deve essere sempre tenuto vivo per 

allontanare gli animali predatori) sia perché con esso ci si riscalda e 

si cuoce il cibo. Per analogia la musica e gli strumenti 

rappresentano il fuoco-vita che viene condiviso e la cui fiamma è 

tenuta sempre viva dal guardiano del fuoco (ovvero l’azione che 

esercita il musicoterapista durante le improvvisazioni gruppali). 

Per la seduta di musicoterapia può essere utilizzata un’ampia 

gamma di strumenti musicali (generalmente si preferiscono 

strumenti di facile e immediato utilizzo che non richiedono 

particolari competenze tecniche), utilizzati come oggetti 

intermediari, con il compito, cioè, di favorire il passaggio delle 
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energie corporeo-sonoro-musicali allo scopo di stabilire una 

comunicazione.  

Lo strumentario a nostra disposizione comprendeva:  

 strumenti audio di output per materiali pre-registrati 

 1 ipod per lo “store” dei brani musicali  

 1 jambé 

 4 maracas 

 2 maracas uovo 

 8 coppie di claves 

 1 ghiro 

 1 glockenspiel 

 1 tamburo grande 

 1 tamburo  doppia pelle del Burundi 

 1 tamburo Ocean drum 

 1 tamburello piccolo 

 1 tamburello piccolo con sonagli 

 svariate sonagliere di diverso tipo 

 1 bastone della pioggia 

 2 triangoli 

 2 campane 

 campanelli 
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 1 chitarra 

 3 flauti dolce 

Gli strumenti erano posti sempre nello stesso modo proponendo 

ogni volta la medesima configurazione, facendo sì che dopo 

qualche seduta, l’utente potesse sentire di entrare in un ambiente 

conosciuto, a lui famigliare e quindi rassicurante. Con ciò si 

configurava anche la possibilità di proporre un messaggio chiaro di 

“cambiamento” nel caso ce ne fosse stata la necessità terapeutica 

veicolando il messaggio anche attraverso l’allestimento del setting. 

 

La seduta era strutturata sostanzialmente da 2 tipi di attività:  

attività di ascolto ed attività di improvvisazione sonoro-musicale. 

Questa struttura, di matrice psicodinamica (=l’insieme di 

meccanismi e processi psichici inconsci sottesi al comportamento e 

più in generale alla personalità di un individuo, preso singolarmente 

o in relazione ad altri), si rifà  ad una tecnica mista  

Ascolti/Improvvisazioni che qualcuno continua a definire,  

erroneamente, passiva (ascoltare)/attiva (suonare).  

Questa distinzione appartiene al passato ed è ormai sorpassata e 

limitata, poiché lo stesso metodo può cambiare a seconda 

dell'applicativo. 

Si può invece evidenziare una più precisa differenza tra le Scuole in 

base al core d'intervento che può essere: 

psicoanalitico/psicodinamico, psicosomatico o somatico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comportamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Personalit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicoanalisi
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 Scuole a impianto somatico: in questi casi l'utente è un 

singolo e si tratta di un paziente. 

Il fine è terapeutico; 

 

 Scuole d'impianto psicosomatico: l'utenza è costituita da 

singoli o gruppi. Spesso, bambini, anziani e disabili 

mentali. 

Il fine è sviluppare o mantenere le capacità cognitive, 

espressive e di apprendimento, orientamento e 

coordinamento motorio.  

 

 Scuole a impronta psicoanalitica/psicodinamica: l'utenza è 

costituita da singoli o gruppi. 

Il fine è sviluppare gli aspetti sociali della persona.  

 

Per quanto concerne gli ascolti, generalmente il musicoterapista 

sceglieva un primo brano con caratteristiche musicali di lentezza, 

variazioni ritmiche  assenti e caratteristiche  dinamiche di ciclicità, 

in modo da favorire il rilassamento e, quindi, mettere l’utente nella 

condizione di predisposizione all’ascolto. 

Il secondo brano invece era, di solito, caratterizzato da ritmo più 

incalzante, cambiamento di tonalità, (minore/maggiore) verso la 

metà del brano, dinamica in crescendo e conclusione  con melodia 

discendente  o in crescendo con sospensione.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Paziente
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Dopo l’ascolto del brano solitamente si condividevano le  immagini 

o le sensazioni emotive che il brano stesso aveva evocato in 

ognuno, al fine di trovare un “tema”, una sorte di terreno comune da 

cui ripartire tutti insieme.  

Tale tema era elaborato nella fase dell’improvvisazione musicale 

seguendo la tecnica del “Tema con variazioni”. 

 Questo tipo d’improvvisazione viene definita "programmatica" o 

"referenziale", poiché la musica esprime o simbolizza fenomeni 

esterni alla musica stessa.  

La tecnica adottata nelle improvvisazioni di Musicoterapia delle 

“Tema con Variazioni” si basa sul bisogno umano di crearsi una 

identità nella quale riconoscersi sempre (tema) conquistando però 

progressivamente la capacità di adattarsi alle mutevolezze del 

mondo che ci circonda (variazioni), senza con ciò, perdere di vista 

l’essenza di noi stessi (tema).  

Durante un’improvvisazione musicoterapica quindi, il soggetto 

espone il proprio “tema” mettendolo a confronto con i temi degli 

altri e cercando di porsi in relazione con essi. 

Il tema iniziale risulterà perciò   sempre diverso ma  simile, appunto 

“variato” ed il soggetto potrà perciò sempre riconoscerlo nella sua 

identità primaria (tema). Ciò comporta una rielaborazione ed un 

importante arricchimento di significati che, in tale modo, si 

propongono al soggetto senza alcuna forzatura  e senza 

disorientarlo poiché sempre riconoscerà in esso quella rassicurante 

famigliarità  data dal tema. 
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Il risultato sonoro dell’improvvisazione dovrà essere di estremo 

interesse per il musicoterapista che lo analizzerà al fine di ricercare, 

ad esempio, la disponibilità e la capacità del soggetto a variare il 

suo tema, oppure la coerenza interna dell’improvvisazione prodotta, 

o ancora, caratteristiche agogighe e dinamiche utilizzate.  Il termine 

improvvisazione deriva dal latino "improvisus" e significa 

"imprevisto", mentre nel linguaggio comune viene generalmente 

adoperato per indicare attività creative, inventate oppure 

organizzate in maniera estemporanea. Tali attività possono avere 

luogo nella vita di tutti i giorni, nelle arti sceniche (musica, danza, 

teatro) e nelle rispettive applicazioni terapeutiche. 

Da un punto di vista musicale improvvisare vuol dire comporre 

musica per immediata ispirazione, nel momento stesso in cui si 

suona. L’improvvisazione consiste certamente in un atto di fantasia, 

ma non si fonda sulla casualità, e non è sinonimo di insufficiente 

preparazione: come è noto ai cultori del Jazz essa si basa su schemi 

armonici, strutture ritmiche, impasti timbrici e dinamici in gran 

parte predeterminati. Nel corso dell’esecuzione si sceglieranno le 

soluzioni da adottare tra le varie opzioni consentite all’interno di un 

sistema di riferimento organizzato e stabilito in precedenza.  

In musicoterapia accade qualcosa di simile: il terapista sceglie in 

maniera estemporanea tra le varie possibilità comprese in un 

sistema di riferimento, in questo caso costituito dal setting e dalla 

relazione. Il musicoterapista non agisce senza studio o senza 

preparazione, ma, al contrario utilizza la sua preparazione per 

elaborare creativamente il materiale sonoro e relazionale in suo 

possesso, e per fornire un mezzo di comunicazione diretto ed 

immediato. Attraverso l’utilizzo della voce, del corpo e degli 
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strumenti musicali sono veicolate delle informazioni, poiché la 

maggior parte degli esseri umani tende a riconoscere nei suoni le 

proprie emozioni, le proprie sensazioni e i propri pensieri. 

"Si tratta d’informazioni di senso, non di significato, informazioni 

vaghe, aspecifiche, ambigue simultaneamente multiple, cioè 

pluristratificate, informazioni che potremmo definire di natura 

connotativa" (Gaita, 1991). 

Il vocabolo "musica" in musicoterapia è usato nella sua accezione 

più ampia di "universo sonoro" e l’improvvisazione in questo caso 

è una produzione sonora libera da vincoli: è la produzione sonora 

spontanea del paziente a contatto con il setting musicoterapico. Il 

paziente "compone" la musica mentre suona o canta, e il terapeuta 

ha il compito valorizzare, di accompagnare e di guidare la sua 

improvvisazione offrendogli un mezzo sicuro per sperimentare 

nuovi comportamenti, nuovi ruoli per sviluppare la capacità di 

compiere delle scelte entro limiti stabiliti. La tecnica 

d’improvvisazione è utilizzata principalmente con quelle persone 

che hanno bisogno di esternare le proprie emozioni; attraverso la 

libera espressione e sviluppo della creatività, è stimolata anche la 

conoscenza di sé, rafforzato il senso d’identità personale e la 

capacità relazionale.  

 

Importante, fondamentale direi, è l’analisi del livello di 

trasformazione: il prodotto sonoro finale è ancora riconducibile al 

tema principale o è stato patologicamente trasformato in qualcosa 

d’altro totalmente incongruente con la proposta tematica originaria? 
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Durante l’improvvisazione ogni utente era libero di suonare lo 

strumento che più gradiva, nonché di cambiarlo, così come di 

cantare, ballare, muoversi, o anche semplicemente ascoltare la 

produzione del gruppo.  

 

Il terzo brano, generalmente l’ultimo, assolveva due compiti 

specifici ed entrambi molto importanti: il compito di “sintesi” 

dell’incontro e quello di “saluto” al gruppo. Normalmente, il brano 

finale, per le sue caratteristiche generali deve “portare” il gruppo ad 

un livello di serenità (comunque complessivamente e possibilmente 

migliore dello stato d’animo iniziale) per poter consentire di andare 

via in uno stato di “compenso psico-emozionale”. Solitamente, 

quindi, questo brano aveva carattere generalmente “allegro”, ma 

mai euforico, quindi tempo sostenuto ma non troppo, solitamente 

veicolava temi di speranza (se era presente il testo). Solitamente era 

un brano noto ai più o comunque con una linea melodica semplice, 

facilmente ricordabile e con dinamica in crescendo o con poche 

variazioni.  

 

Quindi riassumendo: 

 

Giorno della settimana: Giovedì 

 

Orario: 

 ore 14.00-15.00--riunione d’équipe 

 ore 15.00-15.15--allestimento del setting 

 ore 15.15-16.00--intervento musicoterapico 
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 dalle ore 16.00  e per il tempo necessario--breefing tra   

musicoterapista tutor e tirocinante nonché riordino della 

stanza. 

 

 

 

5.2. LA SOLITUDINE DI MARTA 

 

Durante questo tirocinio sono stata profondamente colpita ed 

interessata dalla storia di Marta R., 19enne affetta da circa due anni 

da anoressia.  

Dopo svariati tentativi terapeutici intrapresi al domicilio, è stata 

indirizzata ad un trattamento residenziale. 

Secondo gli psicologi della struttura il suo disagio genera da un 

conflitto mai risolto in termini di gelosia e invidia nei confronti 

della sorella (di due anni più giovane) e dal contendersi con ella le 

attenzioni della madre. La sorella, infatti, sembra essere una 

ragazzina particolarmente brillante sia in termini caratteriali e 

d’interazioni sociali, ma anche, e non in secondo piano, dal punto di 

vista di avvenenza fisica e seduttività.  

Marta, al contrario, prima della malattia era una ragazza dalla 

struttura fisica piuttosto robusta e disarmonica con un carattere 

spesso duro e introverso.  

Già la nascita della sorella la aveva messa in una condizione di 

esclusione (così mi racconta lo psicologo che l’ha in cura) per 

quanto riguarda le attenzioni dei genitori (soprattutto della madre) 

che aveva particolarmente patito fino all’adolescenza, quando anche 

il favore degli amici e dei potenziali “fidanzatini” s’indirizzava 
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sempre più frequentemente verso la sorella più piccola. In questa 

fase si era inoltre circondata di amicizie problematiche almeno 

quanto lei, se non dalle caratteristiche perfino più particolari. Anche 

per questo motivo trovava significato un trattamento residenziale 

che la allontanasse da questo circolo amicale di improvvisato e 

spesso dannoso auto-aiuto. Da sempre aveva trovato conforto nel 

rapporto con la nonna materna: le legava un sentimento profondo, 

quasi morboso e il decesso quasi improvviso della nonna ha 

scatenato in Marta il palesarsi del disagio esprimendosi nella 

malattia alimentare. Ciò trova riscontro nella “Teoria 

dell’attaccamento” di Bowlby secondo cui l’essere umano ha la 

tendenza a creare legami affettivi solidi con particolari persone e 

prova turbamento se questi si sciolgono. Si specifica che per 

comportamento di attaccamento s’intende qualsiasi forma di 

comportamento messa in atto per mantenere la vicinanza con 

l’individuo preferito. L’attaccamento si verifica in tutti i mammiferi 

e perdura per tutta la vita. La vicinanza della mamma con un 

piccolo ha un valore di sopravvivenza per quest’ultimo. Marta nello 

specifico, dopo il distacco dalla madre (nascita della sorellina) e la 

percezione dell’assenza vissuta come “lutto”, trova un sostituto 

affettivo nella figura della nonna, instaurando con lei una nuova e 

più solida relazione di “attaccamento”. Sarà quindi proprio il 

verificarsi del decesso della nonna a configurare una nuova fase 

luttuosa che, però, questa volta Marta non riuscirà a gestire finendo 

per sfociare nell’esordio della malattia.  

 

Immediatamente il giorno successivo all’arrivo in struttura Marta fu 

segnalata e invitata al gruppo di Musicoterapia.  
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Durante la prima seduta si è subito mostrata molto restia a “mettersi 

in gioco”, e poco disposta a confondersi e confrontarsi con il 

gruppo. Avevo piuttosto salda la percezione che ci stesse 

silenziosamente mettendo alla prova e, se non ci avesse trovati 

disponibili a “prenderci cura” di lei già quel giorno, probabilmente 

non sarebbe più tornata.   

Lo percepii abbastanza chiaramente e trovai riscontro nel pensiero 

del mio tutor. Avendo in quel periodo un gruppo già piuttosto 

solido dal punto di vista delle frequenza all’attività, scegliemmo di 

“dividerci” un po’ i compiti: il dott. Cassano dovendosi occupare di 

tutti componenti del gruppo, chiese a me di prendermi 

particolarmente cura della nuova arrivata, con  l’ambizioso compito 

di “conquistare” Marta.  In un primo momento pensai di farla 

sentire “accolta” e “accettata”. Lo feci utilizzando, esclusivamente, 

il linguaggio non verbale e ricorrendo a un atteggiamento empatico: 

cercai spesso il suo sguardo, rivolgendole gentili sorrisi, cercando 

di comunicare una sensazione d’intesa e complicità. Il mio primo 

obiettivo era farla ritornare spontaneamente la volta successiva.  

La settimana successiva tornò.  In quell’occasione entrai in 

relazione con lei attraverso il suono del Djambè: cercai di dialogare 

(contenendola) ogni qual volta, con il suo tamburello a sonagli, 

proponeva un nuovo pattern ritmico. Nonostante l’improvvisazione 

fosse di gruppo ed il conduttore principale fosse il dott. Cassano,  io 

prosegui nel compito di cercare un’ affinità elettiva con Marta.  

Progressivamente cominciò a rispondere ai miei inviti e si sbloccò: 

mantenne più a lungo il contatto oculare e mi sorrise. Tempo dopo 

ricominciò a suonare ma con una nuova consapevolezza: la mia 

presenza accanto a lei. Questa specie di “holding” che misi in atto 
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le diede probabilmente un senso di protezione e, gradualmente, le 

sue difese si abbassarono. 

Come afferma la psicanalista Anna Ferruta (nella discussione sul 

senso del contenimento nella psicanalisi
27

): “il paziente che sente il 

bisogno di essere preso in braccio come un bambino di 10 mesi 

comunque non è un bambino (vedi Winnicott: precoce non è 

profondo) e va incontrato con parole che svolgano la funzione di 

braccia "mentali" che lo sostengano e che lo aiutino a iniziare e a 

sviluppare una vita psichica. Forse la sua esperienza è stata quella 

di essere afferrato da urgenti e meccaniche braccia materiali, troppo 

indifferenti a quello che sentiva, o quella di una mancanza di 

braccia e quindi di persone interessate alla sua sofferenza soggettiva 

per questa assenza”. Questo è il lavoro che è richiesto a chi si 

prende cura della vita psichica (potremmo parlare di una funzione 

del terapista come contenitore vivente di esperienze emotive a cui 

cerca di dare forma e senso). Continua la Ferruta: “Talvolta il 

nostro linguaggio "non ha braccia" adatte ad accogliere certe 

esperienze emotive: le dobbiamo trovare, nel silenzio”. In queste 

situazioni ci viene in soccorso la musica: essendo essa un “Proto-

linguaggio”, permette di superare i limiti del linguaggio verbale e 

giungere, direttamente, alla sfera emotiva. 

 

In effetti, poco alla volta, Marta si fece più proattiva, più disposta a 

“smascherarsi” e a farsi conoscere. Visto che la relazione con la 

paziente si era profilata di tipo elettiva nei miei confronti, il mio 

tutor decise di proseguire in questa direzione e mi guidò in un 

percorso graduale volto all’indipendenza nella conduzione della 

seduta, garantendomi però una supervisione costante. 

                                                 
27

 Forum Psycomedia: www.psycomedia.it 
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Venne per le due settimane successive, con atteggiamento 

progressivamente sempre meno diffidente, finché al nostro quarto 

incontro, in cui fu la prima ad arrivare, si presentò l’occasione 

propizia: nell’attesa di avere il gruppo al completo per dare inizio 

all’attività (che quel giorno avrei provato a condurre in completa 

autonomia), mi tese un foglietto piegato, dicendomi “Volevo dirti 

queste cose, però puoi leggerlo quando vai a casa?”. Presi il 

foglietto e la rassicurai, dicendo che avrei assecondato il suo 

desiderio. In realtà avrei davvero voluto mantenere la promessa per 

non tradire la sua fiducia ma il mio tutor mi fece notare quanto il 

momento fosse delicato e quanto importante fosse conoscere il 

contenuto di quel biglietto…e conoscerlo subito! Mi stava 

velatamente suggerendo di impostare la seduta sulla base del 

contenuto di quella lettera. Poco dopo, quindi, con il pretesto di 

dover prendere una sedia al piano superiore, trovai la scusa per 

potermi allontanare e leggere il biglietto. 

 

 

Scrive Marta l’1Settembre 2012 

Mi sento male. 

Sono qui da più di un mese e non ho trovato altro che costrizioni ed 

io gli obblighi li detesto. 

Mi mancano i miei genitori, la mia famiglia e non ultima mia nonna 

alla quale purtroppo penso di non aver dato abbastanza. 

Vorrei tanto iniziare la scuola ma probabilmente non me lo 

permetteranno. 

Io qui non ce la faccio più a stare. Vado a letto e spero di non 

svegliarmi più. Vorrei morire in uno sbattere di ciglia. Sarebbe 
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tutto molto più semplice. Stare qui rinchiusa è la sofferenza più 

grande della mia vita. Giuro di non aver mai provato nulla di 

simile. Sto troppo male. Svengo spesso ed ho soventi attacchi di 

panico. Sono triste…apatica… 

Non ho alcuno stimolo o interesse che possa aiutarmi ad alzarmi 

dal letto al mattino. Vorrei lasciarmi morire ma non me lo 

permettono.  Ho una tristezza dentro che mi rode e mi corrode. Un 

vuoto incolmabile che penso non si riempirà mai più.  Non vedo 

un’uscita  quando invece è la sola cosa che mi servirebbe per stare 

un po’ meglio. Vorrei sapere una data, quando uscirò…perché 

questo mi servirebbe per vivere un po’ meglio il mio ricovero qua 

dentro e combattere la solitudine. E’ un incubo dal quale non 

riesco a svegliarmi….purtroppo. 

Mi sento debole e fragile, indifesa, sola…senza nessuno che mi 

protegga. 

E’ brutto quando si resta soli, e se c’è una sensazione che provo io, 

è quella di solitudine. 

Ho bisogno del bacio di mia madre, dell’abbraccio di mio padre, 

delle fusa del mio Spenky ai piedi del mio letto …e perfino di una 

parola di mia sorella… 

Ho bisogno di qualcuno che mi dica “TI VOGLIO BENE”. 

 

Iniziammo l’attività e in un primo momento cercai di mantenermi 

su un livello medio di coinvolgimento piuttosto trans-personale, 

perseguendo un clima simile a quello delle sedute precedenti, 

perché non sospettasse che già conoscevo il contenuto di quella 

lettera, con l’obiettivo di operare, gradualmente, un programma che 

potesse “contenere” Marta e trasmetterle un senso di protezione, 

accettazione e sicurezza.  
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Iniziai l’attività con la proposta di un brano dal carattere solare ed 

avvolgente. 

 

 ♫ Antonín Dvořák - Sinfonia N°9 in Mi min - DAL NUOVO MONDO 

"Largo"♫ 

 

Proseguii con l’ascolto del brano  

 

♫ Andrea del Principe e Kylee Kate Sargent  “Io ci sarò” ♫ 

 

 

Già dalle prime battute di quest’ultimo brano ebbi la conferma che 

forse avevo centrato l’obiettivo: Marta si alzò, in lacrime, e si 

diresse verso lo Djambè…ci si sedette a cavalcioni e lo percosse  

con grande energia, come se volesse liberarsi di tutta la rabbia che 

aveva dentro, strutturando un tempo sincrono con quello del brano 

in esecuzione. Più la musica si faceva intensa, più il suo pianto si 

liberava. Tutto il suo corpo partecipava alla produzione musicale, 

con movimenti ritmici, trasmettendo all’esterno una sensazione di 

grande energia, forza. Il suo respiro era affannato, i palmi delle 

mani erano sempre più arrossati per la frequenza e l’intensità dei 

colpi; ma tutto ciò non le impediva di continuare, sopportando a 

denti stetti il dolore, in un crescendo di energia rabbiosa.   

Fu un momento molto intenso, in cui spontaneamente il gruppo 

senti la necessità di partecipare attivamente contribuendo, 

spontaneamente, ognuno col suo strumento musicale scelto e alcuni, 

inusualmente, usando la voce in una sorta di variazione al tema. In 

tutto questo il gruppo operò, quasi inconsapevolmente, una sorta di  

“contenimento” e di supporto alle proposte sonore di Marta. Il 

prodotto musicale di quell’improvvisazione fu davvero di alta 

qualità: si percepiva nitidamente la personalità “ribelle” di Marta, 
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ora finalmente libera di esprimersi,  ed  una sonorità compatta, 

solida e rispettosa del gruppo, che rappresentava una sorta di 

“contenitore”.  

La proposta del brano conclusivo fu nell’ottica di stemperare le forti 

emozioni di quella seduta, così particolare, cercando, però, di 

conservare quel  clima di speranza, fiducia, aiuto e protezione che 

era emerso durante l’improvvisazione;  proposi quindi l’ascolto di  

 

♫ Edward Grieg -Peer Gynt-  “Il Mattino” ♫ 

 

 

Dopo di che, salutai e congedai il gruppo. 

 

Durante la seduta successiva si respirava aria di fiducia, 

accettazione: il gruppo era diventato un'unica entità. 

Marta si era “messa a nudo”, rendendosi vulnerabile e il gruppo 

l’aveva accolta: ora anche lei, come gli altri, era  “membro 

effettivo” del gruppo, era una di loro…e loro erano come lei!  

Così come teorizza Benenzon: “la musica ha, in questo caso, 

aperto canali di comunicazione attraverso i quali si è attivato il 

processo di socializzazione e di inserimento sociale”.  

L’attività si svolse in un clima sereno, senza momenti di particolare 

intensità. Al termine Marta si intrattenne proponendosi di aiutare 

me e il Musicoterapista a riordinare il setting. Interpretai  questo 

gesto come il tentativo di  rafforzare la relazione con noi quasi 

come fossimo un rifugio affettivo e rassicurante.  

Lasciammo che il solo suono casuale degli strumenti, che stavamo 

riordinando, “parlasse” alternandosi al silenzio carico di emozioni 

che l’attività, appena conclusa, aveva generato, affinché il silenzio 
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stesso rappresentasse una sorta di “coperta avvolgente e 

accogliente”. 

Dopo pochi minuti sentii il silenzio interrotto da singhiozzi: alzai 

gli occhi e la trovai ancora in lacrime. Non dissi niente ma 

cominciai a suonare con lo strumento che in quel momento mi 

trovavo in mano: lei si mise in ascolto, senza parlare; poco dopo si 

alzò ed andò a prendere uno strumento appena riposto nell’armadio 

(non credo casualmente l’unico strumento melodico presente 

nell’armadio). Cominciò  a suonare, prima timidamente e poi 

sempre più intensamente una melodia triste e  struggente. Io suonai 

un accompagnamento cercando si darle una cornice ritmica che 

potesse aiutarla ad esprimersi liberamente sentendosi sostenuta, 

cercando di veicolare, attraverso il suono, un senso di contenimento 

e di “presa in carico”. L’improvvisazione andò avanti fino a che i 

singhiozzi e le lacrime si fecero talmente imponenti da impedirle di 

respirare. Il mio contenimento passo allora ad un livello più fisico: 

le presi la mano e lentamente si calmò e mi chiese: “puoi venire 

anche domani?” -  Le risposi: “perché vuoi che io venga anche 

domani?” – Replicò: “perché mi sento sola qui dentro! sono 

circondata da pazzi e ho paura di diventare come loro. Le dissi che 

non sarei potuta tornare l’indomani ma le promisi che quel giorno 

sarei rimasta un po’ di più. Le proposi un programma settimanale 

che le permettesse di tenersi mentalmente occupata.  

Suddividemmo la sua vita in sette fasi, così come i giorni che 

intercorrevano tra un incontro e l’altro.  
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5.3. LE 7 FASI DELLA VITA 

 

Per ognuna delle 7 fasi, rappresentante ognuna un giorno, avevamo 

concordato con Marta il “compito” di individuare dei brani musicali 

che la rappresentassero. Accettò entusiasta la proposta e la 

settimana successiva mi presentò il seguente elaborato:  

 

Programma settimanale “anti-soliltudine”: 

I giorno: Gestazione-neonata 

 Come è stata accolta la notizia del tuo arrivo?  

 L’attesa della tua nascita 

 

♪♫ Avrai (C. Baglioni) 

♪♫ Carissimo Pinocchio (J. Dorelli) 

♪♫ So this is Christmas (C. Dion) 

 

 

II giorno: Pre-asilo 

 Gioco e spensieratezza 

 Al centro dell’attenzione per ogni nuovo progresso 

(motricità-linguaggio-continenza..etc) 

 

♪♫ Buonanotte fiorellino (F. De Gregori) 

♪♫  Diamante (Zucchero) 

♪♫ Il Coccodrillo come fa (Zecchino d’Oro) 

 

 

III giorno: Asilo 

 Distacco dalla mamma 
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 Nuove amicizie 

 Primi litigi da affrontare senza l’aiuto della mamma 

 

♪♫ Il gigante e la bambina (L. Dalla) 

♪♫ Mi scappa la pipi papà (P. Franco) 

♪♫ Ninna Nanna Lullaby (Brahms) 

 

 

IV giorno: Scuola Elementare 

 Le prime responsabilità 

 

♪♫ Compagno di scuola (A.Venditti) 

♪♫ Compagni di scuola, compagni di niente (A. Venditti) 

♪♫  44 gatti (Zecchino d’Oro) 

♪♫ Viva la pappa (R. Pavone) 

 

 

V giorno: Scuola Media Inferiore 

 Adolescenza 

 I primi amori 

 Compresa/incompresa dai genitori 

 I cambiamenti del corpo-la fisicità 

 

♪♫ La voce del silenzio (Mina) 

♪♫ The Climb ( Miley Cyrus ) 

 

 

VI giorno: Scuola Media Superiore 

 Le prime delusioni d’amore 
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 Le prime delusioni degli amici 

 L’amico/a del cuore 

 I miti 

 Le prime difficoltà della vita 

 

♪♫ Ci vorrebbe un amico (A. Venditti ) 

♪♫ Perdere l’amore (M. Ranieri) 

♪♫ I giardini di Marzo (L. Battisti) 

 

 

VII giorno: l’Evento critico 

 L’evento o gli eventi che ti hanno portato qui. 

 La manifestazione, il riconoscimento ed il percorso della 

malattia 

 

♪♫ Dancing (Elisa) 

♪♫ Without you (M.  Carrey) 

♪♫ La cura (Battiato) 

 

Nel corso delle sedute successive estesi al gruppo, senza forzarli, 

la stessa proposta. Alcuni lo fecero, altri no ma accettarono di 

partecipare comunque a questo progetto. 

Cominciò così un programma che prevedeva, seduta dopo seduta, 

di ripercorrere le varie fasi della vita attraverso il contributo dei 

“diari musicali” dei diversi pazienti che avevano aderito alla 

proposta.  Questo mi permise di esplorare la possibilità, per 

ciascuna fase della vita di Marta (in particolare), di rievocare i 

ricordi ed esprimere le emozioni annesse, facilitandone la 

rielaborazione mentale e la riproduzione. Questo procedere 
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sottende alla teoria che la consapevolezza e il  riconoscimento 

delle nostre emozioni costituisca un’importante conquista 

psicologica che ci tiene al riparo da pericolose confusioni che 

possono sconfinare nel disturbo psichico.  

Il percorso di esplorazione ed elaborazione delle varie fasi della 

vita di Marta fu relativamente fluido poiché si connotò di risposte 

sonore e comportamentali abbastanza prevedibili, evidenziando 

una fragilità consapevole relativa alla “fase del pre-asilo” 

coincidente con la nascita della sorella e la conseguente perdita 

delle attenzioni della madre. L’improvvisazione musicale di 

quella seduta fu caratterizzata da elementi luttuosi: suoni gravi, 

ritmi lenti, melodie tristi.  

Come accadeva raramente, scelse in quell’occasione uno 

strumento melodico che usava solitamente nei momenti di 

struggimento poiché le permetteva di associare ad una 

figurazione ritmica lenta ed a una sonorità mesta e grave, 

composta da intervalli tonali minori ed eccedenti e/o diminuiti.  

 

 

 

 

 

5.4. UN CORPO NEMICO ED ESTRANEO 

 

La solitudine di Marta era evidente anche dal suo aspetto fisico: 

il suo corpo era alto ed emaciato e la sua pelle aveva una 

colorazione giallo-arancio. Le ossa, ricoperte solo da un sottile 

strato di pelle e il volto scavato: ogni più piccolo osso del suo 
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corpo era visibile ad occhio nudo, ogni epifisi era divenuta una 

fastidiosa protuberanza. La sua giovane età suggeriva posizioni 

scomposte e disarticolate ma il suo corpo non gliele permetteva: 

perfino la comune posizione seduta era per lei assolutamente 

proibitiva. Girava, costantemente, con una borsa in tessuto che, 

all’occorrenza, utilizzava da “cuscino” cercando di mascherare lo 

stratagemma con un atteggiamento anticonformista oppure 

fingendo, ogni volta, di aver avuto un’idea geniale per godere di 

maggior comodità. In realtà quella borsa era fondamentale per 

garantirle la possibilità di assumere la posizione seduta anche 

solo che per alcuni minuti.    

Marta esibiva una collezione infinita di cappelli di ogni  colore, 

di ogni modello: era evidentemente il bisogno di nascondere (con 

stile) un alopecia sempre più evidente. Così come, in nuance di 

colore sempre perfettamente abbinati, sfoggiava larghi e lunghi 

maglioni che impedivano di percepire qualunque forma - informe 

di quel corpo nascosto e rinnegato.   

Prediligeva posture “autoconsolatorie”: rannicchiata sempre su se 

stessa quando seduta, in posizione fetale quando sdraiata e curva 

su se stessa quando in posizione eretta. Questo, evidentemente, 

era funzionale, oltre che a “nascondere il proprio corpo”, a 

cercare di ridurre la dispersione di calore in una patologia che, 

nello stadio più avanzato, come nel caso di Marta, tende a 

comportare un abbassamento della temperatura basale.    

La sensazione evidente in me era quella di una persona che 

doveva convivere con un coinquilino scomodo e poco 

collaborativo di cui non poteva disfarsi (pur anelando a questo 

profondamente). 
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5.5. L’INSODDISFAZIONE E IL SENSO DI VUOTO 

 

Nelle forme più gravi, l'anoressia e la bulimia costituiscono delle 

difese contro l'insoddisfazione, l'ansietà, lo svilimento e il senso 

di vuoto che pervadono la vita della persona, in quanto, questa 

non riesce a risolvere una sua fondamentale condizione di 

conflitto e permane quindi in una condizione di “impasse”. Il 

conflitto viene allora risolto attraverso il ricorso a qualcosa che 

sposti l'attenzione, come appunto il cibo (che ha nella nostra 

società un certo valore e una certa importanza).  

Nell'anoressia e nella bulimia i sentimenti d’insoddisfazione, 

ansietà, svilimento e vuoto, sono così gravi, in quanto, 

espressione di problematiche risalenti all'infanzia e quindi 

difficilmente affrontabili, senza un aiuto psicoterapeutico, dalla 

persona divenuta adulta; a differenza delle forme transitorie sono 

costanti e dipendono solo in piccola parte dal partner e dal 

mondo esterno. E' questo profondo radicamento nell'infanzia che 

determina la natura persistente e ingravescente del sintomo 

anoressico-bulimico, il quale, richiede spesso un intervento 

tempestivo, soprattutto in ambiente famigliare.   

Nel caso di Marta questo senso di vuoto affettivo era 

particolarmente evidente. La ricerca di un rapporto esclusivo e 

possessivo con il terapista (fino a chiedermi se fossi potuta 

tornare anche il giorno seguente!), era uno dei segni 

inequivocabili.  
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Da una prima anamnesi sonoro/musicale si evinceva la 

predilezione di Marta, sin da piccolissima, per brani vocali, con 

voci femminili; spesso, quando non aveva a disposizione 

strumenti di riproduzione musicale, ovviava cantando lei stessa. 

Ciò trova conferma in quanto asserito da G. Manarolo nel libro 

“L’Angelo della Musica”: 

 “il sonoro acquista un proprio significato e diviene una sorta di 

piccola musica del soggetto, in un certo senso viene a prendere il 

posto dell’oggetto perduto, la madre, e ne diviene l’immagine 

attraverso il gioco di sostituzioni metaforiche e metonimiche. 

Il sonoro infatti non appartiene solo al reale ma acquista valenze 

simboliche capaci di ricordare chi è assente. Diviene così musica 

in quanto è in grado di evocare “qualche cosa”; rappresenta in 

questo senso il tentativo nostalgico di ritrovare l’oggetto perduto 

per sempre.” 

Nello stesso libro, inoltre, si legge: “ il suono diviene un oggetto 

sostitutivo che, in modo quasi concreto, rimpiazza l’oggetto 

assente; casi dove il sonoro ed il musicale acquistano invece 

maggiori peculiarità simboliche. Il suono diviene allora un 

fenomeno transizionale con cui cercare di recuperare un’unità 

originaria; le sonorità prodotte o udite restituiscono la presenza 

della madre assente in modo molto più vivo rispetto al suo 

ricordo immagine
28

.” 

 

 

 

 

                                                 
28

 Manarolo G., 1998, L’angelo della musica, Omega Edizioni, Torino. 
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5.6. CONCLUSIONI GENERALI 

 

Marta è uno di quei casi che ha tratto un enorme beneficio dal 

percorso musicoterapico. Oggi non ha ancora risolto 

completamente la sua malattia ma certo è molto più vicina al 

traguardo rispetto a quando è arrivata nella struttura: Il regime di 

ricovero è stato ridotto permettendole di frequentare la struttura 

solo poche ore al giorno in regime diurno, terminato l’orario 

scolastico.  

Questo avanzamento è stato vissuto da lei in maniera molto 

gratificante, permettendole di riconquistare autonomia e, 

contemporaneamente, di sentirsi accompagnata e protetta durante 

questo percorso di “svezzamento” dalla struttura.  

Oggi Marta è una ragazza che ancora porta sul corpo piccoli 

segni di un triste passato, ma lo accetta e questo non ostacola più 

la relazione con gli altri. Si accetta per quella che è oggi ed ha 

preso coscienza ed accettato molti eventi traumatici del suo 

passato, pur consapevole che dovrà lavorare con attenzione alla 

costruzione di un futuro diverso. Si presenta al prossimo con una 

solarità nuova, e una determinazione nell’affermazione di sé che 

mi hanno davvero colpita.  Recentemente, ho saputo tramite la 

sua mini equipe di riferimento, che sente pressante il desiderio di 

confrontarsi con la madre affermando di sentirsi “forte” per 

poterlo fare senza il rischio di incorrere in ricadute. L’attenzione 

verso il suo mondo interiore, e più in generale, verso l’emozione, 

l’hanno portata a scegliere di approfondire queste tematiche 

optando per un percorso di studi universitario di tipo psico-

pedagogico. Marta oggi ha riscoperto anche la seduttività del suo 

corpo grazie ad un minimo di forme arrotondate ritrovate e una 
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nuova relazione affettiva, forse la prima della sua vita di buona 

qualità. Ha con Stefano (il suo fidanzato) un rapporto intenso ma 

di reciproco sostegno, a differenza della sudditanza che aveva 

caratterizzato tutte le sue precedenti relazioni amorose. 

Determinata nell’affermare il suo pensiero, ha dimenticato i 

momenti in cui viveva di assertività per farsi accettare e 

compiacere gli altri. E oggi sorride: un sorriso che ha conquistato 

a fatica e che è determinata a difendere con tutte le sue forze.  

 

 

 

 

 

5.7. CONCLUSIONI PERSONALI 

 

Questo tirocinio è stato per me altamente formativo, nonché 

gratificante; Precedentemente avevo fatto tirocinio solo con 

bambini, quindi l’approccio con la malattia psichica nell’adulto 

un po’ mi impauriva. 

Questo timore subito esplicitato è stato gestito dal  mio tutor in 

maniera davvero egregia e competente.  

 

Ho potuto, inoltre, conoscere un mondo, quello dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare, a me quasi del tutto sconosciuto ed 

è stato davvero interessante capire quali siano le emozioni ed i 

sentimenti che si nascondono dietro queste patologie. Più di tutto 

è stata un’esperienza “arricchente” dal momento che a 

volte…cioè spesso... mi ha messo nelle condizioni di fermarmi e 

guardare dentro me stessa e confrontarmi con le mie emozioni; 
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conoscere e comprendere me stessa per conoscere e comprendere 

gli altri.   

 

Tutto ciò non sarebbe stato così intenso se non fosse stato 

veicolato da una persona di estrema sensibilità, competenza e 

disponibilità, quale è  stato il mio tutor.  Ho raggiunto 

sicuramente un livello di elasticità nella conduzione della seduta 

che fino a prima di questa esperienza mi sembrava impossibile. 

Imparando a cogliere le sfumature nei comportamenti e nelle 

risposte sonore, gradualmente, ho imparato anche ad osservare 

oltre l’apparenza; a penetrarla per arrivare a stabilire un contatto 

con il nucleo interno delle persone.  

 

Mentre prima del mio tirocinio il silenzio lo avvertivo come una 

mia incapacità ad avere una risposta efficace ed immediata, ho 

poi potuto comprendere e valorizzare il silenzio; viverlo come 

una strategia ed un opportunità per rispettare i tempi di 

espressione dell’altro, senza che si senta costretto a fornire 

necessariamente una risposta immediata, senza forzature alcune.   

La relazione vive anche nel silenzio, anzi, a volte, è proprio nel 

silenzio che si fa più profonda. 

 

Ho imparato anche a riconoscere ed accettare la fragilità in me 

stessa; mentre nella vita mi sono sempre costretta ad essere una 

persona forte, oggi trovo giusto, talune volte, anche 

abbandonarmi alle mie fragilità per prenderne consapevolezza ed 

accettarle. Questo percorso con le giovani ragazze affette da 

disturbi del comportamento alimentare mi ha dato la grande 

opportunità di conoscere, nelle più svariate sfaccettature, le 
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dinamiche della relazione madre-figlio. Credo sia, questo, un 

bagaglio molto prezioso per me mamma di una bambina di soli 4 

anni.  

Mi sono trovata spesso a interrogarmi sulla mia relazione con 

mia figlia e le storie delle ragazze che ho seguito in questo 

tirocinio. Spesso mi hanno dato lo spunto per “aggiustare il tiro”, 

nel rapporto con la mia bambina.  

 

Talune volte mi sono trovata “spiazzata” soprattutto quando, 

senza che lo avessi previsto, si generavano momenti di 

particolare intensità che, almeno  inizialmente, non sapevo 

gestire. Soprattutto all’inizio del mio percorso, il mio tutor si 

faceva carico di gestire completamente il momento “critico” ma, 

man mano che il mio tirocinio progrediva, Giacomo Cassano mi 

concedeva più indipendenza e, seppur suggerendomi alcune 

tecniche per condurre quel particolare  momento intenso, lasciava 

che fossi io ad attuarle in piena autonomia, supportandomi dove 

necessario.      

Certo, in termini di competenze acquisite, penso che la strada da 

fare sia ancora molta e che, probabilmente, non ci sarà mai un 

punto d’arrivo, per la natura stessa del materiale che in 

musicoterapia manipoliamo: l’emozione è mutevole, 

plurisfaccettata e mai uguale a se stessa; così come la relazione 

fra due persone è un percorso sempre in divenire perché le 

persone mutano e di conseguenza muta anche la qualità della 

relazione.  

 

Con ciò è certo il mio impegno nel mantenere  sempre un 

contatto profondo con le mie emozioni ma anche  a porre quanta 
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più attenzione possibile verso quelle che sono le emozioni degli 

altri  e le dinamiche relazionali che con essi si instaurano.   
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6.1. ARTS-BASED THERAPIES IN THE TREATMENT 

OF EATING DISORDER  

PMID: 16777810 

DOI:10.1080/10640260500403857 

Maria J. Frischa*, Debra L. Frankob & David B. Herzogc 

Version of record first published: 21 Aug 2006 

 

Abstract:  

Arts-based therapies are increasingly being employed, in 

conjunction with empirically valid traditional therapies, in the 

residential treatment of eating disorders. A systematic database 

search of arts-based therapies in the treatment of eating disorders 

was conducted. In addition, program staff at 22 residential eating 

disorder treatment programs were contacted to provide information 

regarding arts-based therapy utilization rates. Of the 19 programs 

that participated in this study, all incorporate arts-based therapies 

on at least a weekly basis in the treatment of eating disorders. 

However, while published narrative reflections on arts-based 

therapies and eating disorders imply a generally positive outcome, 

no known, empirically valid studies exist on this experiential form 

of therapy within the area of eating disorders. 

. 

 

 

Traduzione: 
 

Le terapie basate sull’arte, dette appunto “Arti-terapie”, vengono 

sempre più utilizzate, in combinazione con le terapie empiricamente 



 228 

valide tradizionali, per il trattamento residenziale dei disturbi 

alimentari.  

 

E’ stata condotta una ricerca sistematica del database delle arti-

terapie nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. 

Sono stati contattati gli staff di 22 programmi di trattamento 

residenziale dei disturbi alimentari per fornire informazioni 

riguardanti i tassi di utilizzo delle arti-terapie. Dei 19 programmi 

che hanno effettivamente partecipato a questo studio, tutti 

incorporano arti-terapie con cadenza settimanale per il trattamento 

dei disturbi alimentari. Tuttavia, anche se sono state spesso 

pubblicate riflessioni narrative empiricamente valide sulle arti-

terapie nel trattamento dei  disturbi del comportamento alimentare, 

esistono anche studi che dimostrano un risultato positivo su questa 

forma di terapia esperienziale nel settore dei disturbi alimentari. 
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6.2. EMOTION AND EATING IN BINGE 

EATING DISORDER AND OBESITY  
 

Almut Zeeck
1,*

, Nicola Stelzer
2
, Hans Wolfgang Linster

3
, Andreas Joos

1
, Armin 

Hartmann
1
 

Article first published online: 20 DEC 2010 

PMID: 21174323 

DOI: 10.1002/erv.1066 

 

Abstract 
 

This study compares 20 binge eaters (BED), 23 obese patients (OB) 

and 20 normal weight controls (CO) with regard to everyday 

emotions and the relationship between emotions, the desire to eat 

and binge eating. Modified versions of the Differential Affect Scale 

and Emotional Eating Scale were used and the TAS-20 and 

Symptom-Check-List-27 administered to assess overall 

psychopathology and alexithymia. BED-subjects show a more 

negative pattern of everyday emotions, higher alexithymia scores 

and the strongest desire to eat, especially if emotions are linked to 

interpersonal aspects. The emotion most often reported preceding a 

binge was anger. Feelings of loneliness, disgust, exhaustion or 

shame lead to binge eating behaviour with the highest probability. 

Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd and Eating Disorders 

Association. 

 

 

Emotion item 

Everyday emotions; M (SD) Intensity of the desire to eat; M (SD) 

BED OB CO BED OB CO 

1. The significance was set to α = 0.002 (Bonferroni correction for multiple testing; k = 24); *p < 0.002; 

**p < 0.000. 

DAS-sadness 2.6 (0.7) 1.9 (1.1) 1.6 (0.8) 4.0 (1.1) 3.2 (1.7) 2.4 (1.2) 

DAS-anger 2.1 (1.1) 1.6 (1.1) 1.4 (0.9) 4.3 (0.6)** 3.3 (1.5) 2.1 (1.2) 

DAS-disgust 2.1 (1.1) 1.6 (1.1) 1.4 (0.9) 1.9 (1.3) 1.5 (1.0) 1.2 (0.7) 
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Emotion item 

Everyday emotions; M (SD) Intensity of the desire to eat; M (SD) 

BED OB CO BED OB CO 

DAS-contempt 1.3 (0.8) 0.9 (0.8) 0.7 (1.0) 3.5 (1.4) 2.9 (1.6) 1.9 (1.2) 

DAS-fear 2.6 (0.7) 1.9 (1.1) 1.6 (0.8) 2.5 (1.3) 1.7 (0.8) 1.5 (0.6) 

DAS-shame 2.2 (1.1) 1.2 (0.8) 0.7 (0.7) 2.4 (1.4) 2.4 (1.2) 1.4 (0.6) 

DAS-guilt 2.0 (1.1) 1.1 (1.0) 0.8 (0.7) 3.2 (1.4)** 2.4 (1.2) 1.4 (0.6) 

DAS-interest 1.9 (0.7) 2.6 (0.5) 2.5 (0.8) 2.0 (1.2) 1.5 (0.9) 1.9 (0.9) 

DAS-surprise 1.0 (0.7) 1.6 (0.8) 1.3 (0.8) 1.6 (1.0) 1.4 (0.7) 1.3 (0.7) 

DAS-enjoyment 1.8 (1.0) 2.3 (1.0) 2.2 (0.6) 1.6 (0.9) 2.0 (1.1) 2.2 (1.1) 

Helpless 2.4 (1.2) 1.4 (1.3) 1.3 (1.3) 3.4 (1.4) 2.8 (1.1) 2.1 (1.2) 

Hurt 2.1 (1.1) 1.5 (1.3) 1.2 (1.0) 3.8 (1.1)** 3.3 (1.2) 2.0 (1.0) 

Exhausted 3.0 (1.1) 2.4 (1.1) 2.5 (1.0) 2.5 (1.4) 2.7 (1.3) 1.8 (0.8) 

Boredom 2.6 (0.8) 2.0 (0.9) 1.6 (0.7) 3.6 (1.1) 3.6 (1.2) 2.9 (1.1) 

Disappointed 2.2 (0.8) 1.9 (1.2) 1.1 (0.7) 4.1 (0.6)** 3.2 (1.3) 2.4 (1.3) 

Lonely 2.6 (1.3) 1.7 (1.3) 1.0 (1.0) 3.6 (1.4) 3.3 (1.4) 3.2 (1.0) 

Tense 2.1 (1.1) 1.6 (1.1) 1.4 (0.9) — — — 

Relaxed — — — 2.0 (1.1) 1.9 (0.9) 2.7 (1.0) 

Powerless 1.3 (0.8) 0.9 (0.8) 0.7 (1.0) 2.8 (1.1) 3.0 (1.3) 2.4 (1.0) 

Longing 2.2 (1.1) 1.2 (0.8) 0.7 (0.7) 3.0 (1.3) 2.7 (1.3) 2.1 (1.0) 

Jealous 1.9 (0.7) 2.6 (0.5) 2.5 (0.8) 2.8 (1.4) 1.7 (1.3) 1.6 (1.1) 

Powerful 2.0 (1.1) 1.1 (1.0) 0.8 (0.7) 1.4 (0.6) 1.7 (1.1) 2.2 (1.1) 

Satisfied 1.5 (1.1) 2.0 (1.0) 2.4 (0.8) 1.4 (0.7)* 1.9 (1.0) 2.5 (0.9) 

Hopeful 2.6 (0.7) 1.9 (1.1) 1.6 (0.8) 1.6 (0.8) 1.7 (1.1) 2.1 (1.3) 

Table 2. Everyday emotions and desire to eat: means and standard deviations 
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Conclusion 

We investigated binge eaters, obese subjects and normal weight 

controls with regard to conscious everyday emotions, the desire to 

eat when experiencing these emotions and the relation to binge 

eating behaviour. The three groups were comparable in terms of 

age and educational level. The BED-group and OB-subjects were 

also comparable in weight (BMI). 

A broad spectrum of emotions was addressed, using a more basic 

differentiation into two or three factors additionally. A factor 

analysis of 13 items which were added to the items of the DAS-scale 

provided a useful distinction between positive emotions and two 

types of negative emotions: negative emotions which are closely 

linked to interpersonal experiences and those being more related to 

coping with one's own life and self-experience. Comparing our 

factor analyses with the analysis of Arnow et al. (1995) who 

focused on negative emotions in relation to a desire to eat, the 

emotion ‘anxiety’ played a minor role. This is in line with findings 

of Fox (2009), who also found ‘anxiety’ being of minor importance 

in the context of eating when compared to other emotions. The 

factors anger/frustration and depression/sadness described by 

Arnow and colleagues show similarities with our factors ‘negative-

interactional’ and ‘negative-depressive emotions’. 

The decision to add additional items of emotional experiences to the 

item list of the DAS was helpful, as several of them proved to be of 

importance in the context of binge eating and a desire to eat. 

We found a slightly different pattern of everyday emotional 

experience when comparing the three groups with no significant 

https://webvpn.unige.it/+CSCO+dh756767633A2F2F62617976617279766F656E656C2E6A7679726C2E70627A++/doi/10.1002/erv.1066/full#erv1066-bib-0001
https://webvpn.unige.it/+CSCO+dh756767633A2F2F62617976617279766F656E656C2E6A7679726C2E70627A++/doi/10.1002/erv.1066/full#erv1066-bib-0013
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differences at the level of single emotion items. Using the results of 

the factor analyses, binge eaters showed a more negative pattern of 

everyday emotions, as expected. Especially emotions related to 

interactions with others seem to be relevant. Feelings of being 

lonely, bored, hurt and disappointed may point to a lack of 

satisfaction in life and relationships with others or a selective 

processing of daily events. This would be in line with a study of 

Crowther et al. (2001), who examined the frequency and intensity of 

daily ‘hassles’ in binge eaters. They found no difference in the 

frequency of these compared to a control group, but ‘hassles’ were 

experienced as more stressful. The authors hypothesized that 

negative self-schemas may lead to differences in processing or 

might be due to a lack of appropriate coping mechanisms. On the 

other hand, more negative feelings might also be due to overall 

eating pathology. 

Binge eaters showed the highest level of psychopathology and 

difficulties in identifying and expressing feelings (TAS-20), with a 

correlation between psychopathology and the amount of negative 

emotions experienced. Overall, one might assume a complex 

interaction between psychic disturbance, negative emotions, 

problems in emotion regulation and problems in relationships with 

others, leading to high levels of social anxiety and suspiciousness. 

In line with previous research, the highest desire to eat was found 

in the BED group when experiencing negative emotions. The most 

relevant negative emotions were: feeling angry, hurt, guilty, 

disappointed or sad – the first three of these being closely related to 

interpersonal situations. Feeling ‘satisfied’ led to some protection 

from a desire to eat. Interestingly, the pattern of emotions in 

https://webvpn.unige.it/+CSCO+dh756767633A2F2F62617976617279766F656E656C2E6A7679726C2E70627A++/doi/10.1002/erv.1066/full#erv1066-bib-0006
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healthy subjects in our study point to a stronger desire to eat in 

situations when feeling good, just the opposite compared to subjects 

with binge eating. In another study on healthy subjects, higher 

levels of hunger were reported during joy as well as anger 

(compared to fear and sadness). A tendency to impulsive eating was 

strongest when experiencing anger (Macht, 1999). Like in our 

study, Macht's data were based on the retrospective recall of 

emotions. 

Our findings supports the theory of ‘emotional eating’ 

(Macht, 2008), suggesting that individuals with binge eating cope 

with emotional stressors, that is negative emotions, by being more 

attracted to food and experiencing an increase in the desire to eat. 

Schienle, Schäfer, Hermann, and Vaitl (2009) found a heightened 

medial OFC (orbito-frontal cortex) reactivity to food cues in binge 

eaters compared to individuals with BN and healthy overweight 

controls, pointing to a special reward relevance of food stimuli in 

BED which might be used to cope with unpleasant situations. On 

the other hand, Dingemans et al. (2009), who assumed that binge 

eaters will ‘repair’ their mood by eating could not support this by 

an experimental study. 

Negative emotions are not only linked to an increase in the desire to 

eat, but also – as it is well known – to binge eating behaviour. The 

distinction between negative-depressive emotions and negative-

interactional emotions again proved to be meaningful: whereas 

negative-depressive emotions were not related to the number of 

binges, negative-interactional emotions were. This finding points to 

the importance of interpersonal problems in binge eating patients 

and negative emotions related to those. Two previous studies 

identified interpersonal problems (especially social avoidance) as a 

https://webvpn.unige.it/+CSCO+dh756767633A2F2F62617976617279766F656E656C2E6A7679726C2E70627A++/doi/10.1002/erv.1066/full#erv1066-bib-0036
https://webvpn.unige.it/+CSCO+dh756767633A2F2F62617976617279766F656E656C2E6A7679726C2E70627A++/doi/10.1002/erv.1066/full#erv1066-bib-0037
https://webvpn.unige.it/+CSCO+dh756767633A2F2F62617976617279766F656E656C2E6A7679726C2E70627A++/doi/10.1002/erv.1066/full#erv1066-bib-0042
https://webvpn.unige.it/+CSCO+dh756767633A2F2F62617976617279766F656E656C2E6A7679726C2E70627A++/doi/10.1002/erv.1066/full#erv1066-bib-0007
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variable which is associated with outcome in the treatment of BED 

(Eldredge, Locke, & Horowitz, 1998; Hilbert et al., 2007a). 

Therefore, negative and stressful emotions in relationships with 

others might be a trigger as well as a maintaining factor for binge 

eating behaviour. 

Looking at the frequency by which a specific emotion is reported in 

preceding a binge, anger is of particular importance. Previous 

studies on emotion in eating disorders already reported on a higher 

level of anger, but also more anger suppression (Fox et al., 2009; 

Geller, Cockell, Hewitt, Goldner, & Flett, 2000; Joos et al., 2009; 

Macht, 1999). Fox et al. (2009) as well as Geller et al. (2000) 

postulated that anger is experienced as especially threatening and 

possibly damaging to relationships, resulting in its suppression or 

regulation through eating. Interestingly, anger is not one of the 

emotions which were reported to show the highest intensity in 

everyday experience of negative emotions, underlining the difficulty 

of binge eaters to deal with it without binge eating. 

Concerning the relationship between the intensity of a desire to eat 

and binge eating behaviour, it seems to be dependent on the 

emotion experienced, but also further variables. Certain emotions 

can lead to a strong desire to eat, but this desire is more easily 

controlled for than the desire to eat under other emotional 

qualities. An urge to eat under feelings of loneliness, disgust or 

exhaustion appears to be more difficult to regulate. The context 

(being alone, experiencing secrecy, etc. see also Tanofsky-Kraff et 

al., 2007) might be one aspect of influence. 

In summary, our findings are in line with the theory of emotional 

eating, which postulates that in a certain group of subjects eating is 

used as a strategy to regulate or escape negative emotions. In 

https://webvpn.unige.it/+CSCO+dh756767633A2F2F62617976617279766F656E656C2E6A7679726C2E70627A++/doi/10.1002/erv.1066/full#erv1066-bib-0010
https://webvpn.unige.it/+CSCO+dh756767633A2F2F62617976617279766F656E656C2E6A7679726C2E70627A++/doi/10.1002/erv.1066/full#erv1066-bib-0024
https://webvpn.unige.it/+CSCO+dh756767633A2F2F62617976617279766F656E656C2E6A7679726C2E70627A++/doi/10.1002/erv.1066/full#erv1066-bib-0016
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patients with a binge eating disorder this seems to be the case, 

more than in obese subjects without BED. But an increase in the 

desire to eat must not always result in binge eating. It will be the 

task of future research to identify variables modulating this 

relationship. This study adds some new aspects to previous 

research: first, negative emotions which are related to 

interpersonal experiences seem to be of particular importance. 

Second, we identified single emotions which are most relevant 

(anger, feeling hurt or disappointed, feeling bored or lonely). We 

further showed that it is necessary to distinguish between emotions 

related to an increase in the desire to eat and emotions leading to 

binge eating behaviour. 

In the psychotherapeutic work with these patients, the regulation of 

and ‘coping’ with difficult emotions and with interpersonal 

problems (or dysfunctional relationship patterns, leading to 

negative emotional states) should be an important focus. 

 

Traduzione: 

Estratto 

Questo studio mette a confronto 20 persone affette da Binge Eating 

Disorder (BED), 23 pazienti obesi (OB) e 20 soggetti di peso 

normale (CO) per quanto riguarda le emozioni di tutti i giorni e la 

relazione tra le emozioni, il desiderio di mangiare e di binge eating. 

Sono state usate versioni modificate del differenziale Affect Scale e 

Scale Emotional Eating e la TAS-20 e Sintomo-Check-List-27 

somministrate per valutare la complessiva psicopatologia e 

alessitimia.  
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Binge Eating Disorder-questi soggetti mostrano un modello più 

negativo delle emozioni di tutti i giorni, i punteggi più elevati di 

alessitimia e il più forte desiderio di mangiare, soprattutto se le 

emozioni sono legate ad aspetti interpersonali. L'emozione più 

spesso riferita che precede l’abbuffata era rabbia. Sentimenti di 

pesante solitudine, disgusto, stanchezza o vergogna sono quelli che 

con più alta probabilità accompagnano il binge eating disorder 

(BED). 

 

Conclusioni 

Abbiamo studiato soggetti affetti da binge eating disorder, soggetti 

obesi e soggetti con normale controllo del peso,  per quanto 

riguarda le emozioni coscienti di tutti i giorni, ed esaminato il 

desiderio di mangiare quando si verificano queste emozioni, quindi  

la relazione con un comportamento di binge eating. I tre gruppi 

erano comparabili in termini di età e livello di istruzione. Il BED-

gruppo e OB-soggetti erano anche paragonabile in termini di peso 

(BMI). 

E’ stato affrontato un ampio spettro di emozioni. Una analisi 

fattoriale di 13 articoli che sono stati aggiunti alle icone della Scala 

DAS ha fornito un'utile distinzione tra emozioni positive e due tipi 

di emozioni negative: le emozioni negative che sono strettamente 

legate alle esperienze interpersonali e quelle più legate alla propria 

vita e all’esperienza di sé. Confrontando le nostre analisi fattoriali 

con l'analisi di Arnow et al. (1995), che si è concentrata sulle 

emozioni negative in relazione ad un desiderio di mangiare, 

l'emozione 'ansia' ha giocato un ruolo minore. Ciò è in linea con i 
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risultati di Fox (2009), che ha anche trovato l’'ansia' come fattore di 

importanza minore nel contesto di mangiare rispetto ad altre 

emozioni. I fattori di rabbia / frustrazione e depressione / tristezza 

descritto da Arnow e colleghi mostrano somiglianze con i fattori da 

noi proposti  'negativo-interazionale' e 'emozioni negative-

depressive'. 

La decisione di aggiungere ulteriori elementi di esperienze emotive 

all'elenco voce della DAS è stato utile, poiché  molti di loro si sono 

rivelati di importanza nel contesto delle abbuffate e in relazione al 

più generico desiderio di mangiare. 

Abbiamo trovato un modello leggermente differente di esperienza 

emotiva quotidiana confrontando i tre gruppi, senza differenze 

significative a livello delle singole voci emozione. Utilizzando i 

risultati delle analisi fattoriali, i soggetti affetti da binge eating 

hanno mostrato un andamento più negativo nelle  emozioni di tutti i 

giorni, come previsto. Soprattutto le emozioni legate alle interazioni 

con gli altri sembrano essere rilevanti. Sentimenti di essere soli, 

annoiati, feriti e delusi possono portare ad una mancanza di 

soddisfazione nella vita e nelle relazioni con gli altri o di un 

trattamento selettivo degli eventi quotidiani.  

Ciò sarebbe in linea con uno studio di Crowther et al. (2001), che 

ha esaminato la frequenza e l'intensità di 'fastidi' quotidiani in 

soggetti con binge eating. Non hanno trovato alcuna differenza 

nella frequenza di questi rispetto ad un gruppo di controllo, ma 

questi 'fastidi' sono stati vissuti come più stressanti. Gli autori 

ipotizzarono che una negativa percezione del sé, può portare a 

differenze di trattamento o potrebbe essere dovuto ad una mancanza 
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di adeguati meccanismi di adattamento. D'altra parte, i sentimenti 

più negativi potrebbero anche essere dovuti ad una  complessiva 

patologia del comportamento alimentare. 

Soggetti con binge eating hanno mostrato il più alto livello di 

psicopatologia e di difficoltà nell'individuare ed esprimere 

sentimenti (TAS-20), con una correlazione tra psicopatologia e la 

quantità di emozioni negative vissute. Nel complesso, si potrebbe 

supporre una complessa interazione tra disturbi psichici, emozioni 

negative, problemi nella regolazione delle emozioni e problemi nei 

rapporti con gli altri, portando ad alti livelli di ansia sociale e 

diffidenza. 

In linea con la ricerca precedente, il maggior desiderio di mangiare 

è stato trovato nel gruppo BED quando sperimentano emozioni 

negative. Le più importanti emozioni negative sono: sensazione di 

rabbia, dolore, colpa, delusione o tristezza - i primi tre di questi 

sono strettamente legati alle situazioni interpersonali, sentendosi 

'soddisfatto', portato ad una certa protezione da un desiderio di 

mangiare.  

È interessante notare che il nostro studio rivela, in soggetti sani, un 

modello di emozioni  legate ad un forte desiderio di mangiare in 

situazioni in cui ci si sente bene, proprio l'opposto rispetto a 

soggetti con binge eating.  

In un altro studio su soggetti sani, i livelli più elevati di fame sono 

stati riportati durante la gioia e la rabbia (rispetto alla paura e 

tristezza). Una tendenza ad un impulsivo mangiare era più forte 

quando stavano vivendo la rabbia (Macht, 1999). Come nel nostro 
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studio, i dati di Macht erano basati sul richiamo retrospettivo delle 

emozioni. 

I nostri risultati supportano la teoria della 'fame nervosa' (Macht, 

2008), suggerendo che le persone con binge eating, per far fronte a 

fattori di stress emotivo, cioè le emozioni negative, sono più  attratti 

da cibo sperimentando un aumento del desiderio di mangiare.  

Schienle, Schäfer, Hermann, e Vaitl (2009) trovarono, nella OFC 

mediale (corteccia orbito-frontale), una  accresciuta reattività agli 

stimoli alimentari in soggettr con BED rispetto ad individui con BN 

e  sani in sovrappeso, che sostiene il pensiero di un’accresciuta 

sensibilità agli stimoli alimentari in BED che potrebbero essere 

usati per far fronte a situazioni spiacevoli. D'altra parte, Dingemans 

et al. (2009), già presumevano, in uno studio sperimentale, che i 

soggetti affetti da BED sapessero  'riparare' il loro stato d'animo 

attraverso il mangiare. 

Le emozioni negative non sono solo legate a un aumento del 

desiderio di mangiare, ma anche - come è noto - al comportamento 

alimentare abbuffatorio. La distinzione tra emozioni negativo-

depressive e le emozioni negative-interazionali  viene nuovamente 

dimostrato essere significativo: mentre le emozioni negativo-

depressive non erano legate al numero di abbuffate, le emozioni 

negativo-interazionali invece lo erano. Questa scoperta sottolinea 

l'importanza dei problemi interpersonali  nei pazienti soggetti alle 

abbuffate, così come  le emozioni negative collegate a quelle. Due 

studi precedenti hanno identificato alcuni problemi interpersonali 

(specialmente evitamento sociale) come variabili da cui  è 

dipendente l’esito nel trattamento del BED (Eldredge, Locke, & 
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Horowitz, 1998;. Hilbert et al, 2007a). Pertanto, le emozioni 

negative e stressanti legate alla  relazione con gli altri, potrebbero 

essere un innesco, nonché un fattore di mantenimento per il 

comportamento binge eating.  

Guardando alla frequenza con cui una specifica emozione è viene 

espressa precedentemente ad un abbuffata, la rabbia è di particolare 

importanza. Precedenti studi sulle emozioni nei disturbi alimentari 

già riportato l’attenzione  su un più alto livello di rabbia, ma anche 

sul un più alto tentativo di soppressione della rabbia stessa (Fox et 

al, 2009;Geller, Cockell, Hewitt, Goldner, e Flett, 2000; Joos et al, 

2009; Macht , 1999).  

Fox et al. (2009), nonché Geller et al. (2000) ipotizzarono che la 

rabbia fosse vissuta come particolarmente minacciosa e forse 

dannosa per le relazioni, con un conseguente tentativo di 

sopprimerla o regolarla attraverso il mangiare.  

È interessante notare che la rabbia non è una delle emozioni che è 

stata segnalata per mostrare la più alta intensità nell'esperienza 

quotidiana delle emozioni negative, sottolineando però la difficoltà 

dei soggetti BED ad affrontarla senza abbuffate. 

Per quanto riguarda il rapporto tra l'intensità di un desiderio di 

mangiare e il comportamento alimentare binge, sembra dipendere 

l'emozione provata, ma anche ulteriori variabili. Certe emozioni 

possono portare ad un forte desiderio di mangiare, ma questo 

desiderio è più facile da controllare rispetto al desiderio di mangiare 

generato da altre qualità emotive. Una voglia di mangiare nel 

contesto di  sentimenti di solitudine, disgusto o stanchezza sembra 

essere più difficile da regolare. Il contesto (la solitudine, vivendo la 



 241 

segretezza, ecc vedi anche Tanofsky-Kraff et al., 2007) potrebbe 

essere un aspetto di influenza. 

In sintesi, i nostri risultati sono in linea con la teoria del mangiare 

emotivo, che postula che in un certo gruppo di soggetti il mangiare 

viene utilizzato come una strategia di disciplinare o fuggire le 

emozioni negative. Nei pazienti con un disturbo alimentare binge 

questo sembra essere il caso, più che nei soggetti obesi senza BED. 

Ma un aumento del desiderio di mangiare non deve sempre portare 

a binge eating. Sarà compito della ricerca futura identificare le 

variabili modulanti questo rapporto. Questo studio aggiunge alcuni 

nuovi aspetti ad una precedente ricerca: in primo luogo, le emozioni 

negative che sono legate ad esperienze interpersonali sembrano 

essere di particolare importanza. In secondo luogo, abbiamo 

identificato singole emozioni che sono più rilevanti (rabbia, sentirsi 

feriti o delusi, sentirsi annoiati o soli). Abbiamo inoltre dimostrato 

che è necessario distinguere tra emozioni legate ad un aumento del 

desiderio di mangiare ed  emozioni che portano a comportamenti 

alimentari binge. 

Nel lavoro psicoterapeutico con questi pazienti, la 

regolamentazione e l’educazione ad  'affrontare' emozioni difficili e 

problemi interpersonali (o modelli relazionali disfunzionali, che 

portano a stati emotivi negativi) dovrebbe essere un obiettivo 

essenziale. 
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	 Principio dell’ISO
	Altshuler, nelle sue osservazioni cliniche sull’applicazione della musicoterapia, ha osservato che i depressi rispondono meglio alla stimolazione prodotta per mezzo di musica triste e melanconica, piuttosto che musica allegra.
	“I soggetti nevrotici, il cui tempo mentale è più rapido, rispondono meglio ad un allegro che ad un andante.”
	Sulla base di queste osservazioni, il concetto di “iso” fu elaborato poco a poco come principio fondamentale della musicoterapia, sia sul piano teorico che pratico.
	Iso vuol dire “uguale” e sintetizza la nozione di  esistenza di un suono o di un insieme di suoni o di fenomeni sonori interni che ci caratterizzano  e ci individualizzano.  Si tratta di un fenomeno sonoro e di movimento interno che riassume i nostri ...
	E’ un suono strutturato all’interno di un mosaico sonoro il quale si struttura, a sua volta, col tempo e che è, fondamentalmente, in perpetuo movimento.
	Per generare un canale di comunicazione tra terapeuta e paziente, il tempo mentale del paziente deve coincidere col tempo sonoro musicale eseguito dal musicoterapeuta: ciò  potrebbe, però, suggerire un iso troppo intellettuale e rigido, misurato con i...
	Di fatto l’iso è un elemento dinamico che, potenzialmente, ha in se tutta la forza di percezione presente e passata.
	Per questo, nel contesto terapeutico, il canale di comunicazione è veramente aperto quando si riesce a scoprire l’iso  del paziente attraverso la coincidenza di quello del terapeuta.
	Possiamo distinguere un ISO Gestaltico, un  ISO Complementare, un ISO Gruppale ed un ISO Universale.
	L’ISO Gestaltico è il mosaico dinamico che caratterizza l’individuo, l’iso che ci consente di scoprire quello che è il canale di comunicazione per eccellenza del soggetto col quale cerchiamo di instaurare una relazione terapeutica.
	Con ciò intendiamo il concetto di Gestalt nel senso in cui lo intese originariamente Wertheimer,
	“ la psicologia della Gestalt evidenzia la necessità di riportarsi alla percezione originaria, all’esperienza immediata, non alterata da un’ipotesi preconcetta che deforma la realtà del fenomeno osservato.
	Ne consegue che la percezione non coglie un insieme di elementi, ma un tutto”.
	Il soggetto non percepisce un insieme di suoni elementari, ma una sensazione globale.
	L’ISO Complementare è l’insieme di quelle piccole modifiche che si attuano ogni giorno o in ogni seduta di musicoterapia  sotto l’effetto di circostanze ambientali  e dinamiche; rappresenta, cioè, la fluttuazione momentanea dell’iso gestaltico sotto l...
	L’ ISO Gruppale è intimamente connesso allo schema sociale all’interno del quale l’individuo evolve. Occorre un determinato lasso di tempo perché l’iso gruppale si instauri e si strutturi: dipenderà spesso dalla buona composizione del gruppo e dalla c...
	L’iso di gruppo è fondamentale per raggiungere una unità di integrazione in un gruppo terapeutico in un contesto non verbale; esso è una dinamica che pervade il gruppo come sintesi stessa di tutte le identità sonore.
	M.E. Grebe, nel suo articolo “Aspetti culturali della musicoterapia: relazioni tra l’antropologia, l’etnomusicologia e la musicoterapia” , riprende il concetto di iso gruppale e afferma che è
	“ l’identità sonora di un gruppo umano, in quanto prodotto delle affinità musicali latenti sviluppate in ciascuno dei suoi membri”.
	Tenuto conto delle sue caratteristiche, la nozione di iso gruppale    porta direttamente al concetto di identità etnica. Una nazione o un popolo di cultura complessa riunisce in sé un insieme eterogeneo di gruppi culturali, subculturali, o di minoranz...
	Per quanto tali gruppi siano differenti a seconda delle regioni, si distinguono essenzialmente attraverso segni biologici (razza), culturali (lingua), geografici (regioni), ciascuno dei quali conferisce ai singoli membri un’identità etnica o un’autoid...
	Di conseguenza l’identità culturale etnica non può essere separata dall’identità sonora (iso) e dipende sia dai processi dinamici di apprendimento della propria cultura, sia dalla stabilità o dal cambiamento delle regole culturali.
	Si ritiene però fondamentale affermare che all’iso di gruppo è necessario aggiungere, per comprenderlo a fondo, l’idiosincrasia o l’insieme delle idiosincrasie  dei singoli individui componenti il gruppo dato; ciò amplia quanto sostenuto da M. E. Greb...
	senso che l’iso dipende dalla storia della gestazione e dalla storia infantile dell’individuo.
	Il concetto di iso culturale di Grebe si differenzia dal concetto di iso individuale in quanto non comprende questa storia.
	Grebe afferma:
	“L’iso culturale è il prodotto della configurazione culturale globale della quale l’individuo ed il suo gruppo fanno parte. E’ l’identità sonora propria di una comunità culturale, relativamente omogenea, che risponde ad una cultura o subcultura musica...
	E aggiunge:
	“come gli iso gestaltici e complementari operano a livello individuale in relazione a fattori fisiologici e di sviluppo musicale, così gli iso gruppali e culturali operano a livello collettivo ed in rapporto a fattori socio-culturali”.
	L’iso gruppale raccoglie dentro di se un insieme di fattori   psico-fisiologici, di suoni e di movimenti che dipendono, in ultima istanza, dall'iso gestaltico  di ciascun individuo.
	R. Benenzon, a seguito di un lungo lavorare con bambini psicotici, arrivò a concepire anche un iso universale.
	L’ ISO Universale è un’identità sonora che caratterizza o identifica tutti gli esseri umani, indipendentemente dal particolare contesto sociale, culturale, storico e psico-fisiologico.
	Farebbero parte dell’iso universale le caratteristiche particolari  del battito cardiaco, dei suoni di inspirazione ed espirazione, nonché la voce della madre al momento della nascita e nei primi giorni di vita.
	Da questo punto di vista, per certi versi, l’iso potrebbe somigliare all’imprinting  di cui ho già accennato trattando della psicologia del suono.
	Le risposte emotive sono quasi tutte involontarie e riguardano il sistema nervoso autonomo che innerva la muscolatura liscia, tipica del sistema circolatorio  (arterie e vene), respiratorio, uro-genitale e dell’apparato gastrointestinale, la muscolatu...
	Ma molto spesso le risposte emotive interessano anche l’apparato scheletrico e quindi la muscolatura striata volontaria.
	Questo spiega i movimenti del tutto automatici che si possono verificare nel caso di una forte emozione. Spesso la situazione di pericolo è preceduta da una elaborazione non cosciente di ciò che sta per accadere. E’ come se l’individuo fosse già in al...
	Ipotalamo:   presiede al controllo ormonale in diretto collegamento con l’ipofisi sottostante tramite un complesso sistema di controllo retroattivo di tipo vasale che prende il nome di sistema portale ipotalamoipofisario.
	L’ipotalamo, inoltre, sovrintende alla regolazione della fame, della sete e della termoregolazione.
	In particolare si distinguono nell’ipotalamo due aree: una corrispondente ai nuclei posteriori a laterali (aree pressorie), l’altra corrispondente ai nuclei anteriori (aree depressorie).
	Le aree pressorie attivano il sistema nervoso simpatico provocando ipertensione, midriasi, piloerezione e sudorazione, assieme a vasodilatazione di muscoli scheletrici (volontari ) ed a un aumento della frequenza e della profondità del respiro.
	Le aree depressorie attivano il sistema nervoso parasimpatico con , al contrario, inibizione cardiaca, miosi, aumento della peristalsi intestinale, effetto globale di ipotensione ed inibizione della frequenza e profondità del respiro.
	Inoltre l’ipotalamo collabora con i centri bulbari (posti nel tronco dell’encefalo) al controllo dei messaggi che giungono dai recettori periferici vascolari sensibili alle variazioni di pressione e di composizione chimica del sangue. Si è osservato i...
	Da qui si è stabilito che il sistema nervoso simpatico e adrenergico è quello deputato alle reazioni istintive di difesa e di offesa.
	Inoltre questo rileva come l’ipotalamo sia anche il crocevia fra il somatico e lo psichico, in grado cioè di integrare, al suo livello, stimoli pulsionali interni di tipo neurormonale e la relazione con stimoli esterni provenienti dall’ambiente.
	Queste funzioni ipotalamiche possono essere lette già come variabili, potenziali vettori espressivi di emozioni e di disturbi affettivi emozionali.
	Si sa che una persona, quando passa brutti momenti, manifesta un comportamento alimentare o sessuale anomalo che può variare rispetto a periodi di maggiore benessere ed equilibrio soggettivi, così come avrà una serie di sintomi neurovegetativi fra i p...
	Il ruolo chiave dell’ipotalamo (ponte fra le strutture corticali superiori e i centri neurovegetativi sottostanti) è dunque quello di modulare e distribuire messaggi ai propri centri nei vari nuclei le cui funzioni, come abbiamo già detto, investono p...
	Formazione reticolare ascendente  (FRA) :   è una formazione che si estende e si ramifica sotto l’ipotalamo, nel tronco dell’encefalo, lungo il bulbo, il ponte ed il mesencefalo.
	La FRA prepara con l’elevazione del livello globale dell’attività cerebrale, il cervello stesso a percepire e ad integrare nel modo più consono possibile i messaggi che giungono dal mondo esterno.
	Provoca cioè la reazione di risveglio: da studi del tracciato elettroencefalografico, da sincronizzazione a desincronizzazione, si è postulata e dimostrata l’esistenza di una funzione attivatrice del FRA.
	Gli stimoli esterni, tramite le vie lemniscali, giungono quindi a inviare messaggi alla FRA che generalizza quanto di specifico era contenuto nel messaggio sensoriale sotto forma di segnale specifico che invia alla corteccia in modo diffuso e generand...
	Oltre all’attività cosiddetta “tonica” (cioè di continuo, seppur minimale, stato di attività), nella FRA vi è anche un’attività “fasica” la cui via nervosa non è più quella extra-lemniscale ma quella passante per alcuni nuclei talamici particolari (qu...
	Tale sistema prende il nome di “sistema talamico” (o “proiezione diffusa”) e opera più selettivamente sulla discriminazione dei segnali provenienti dal mondo esterno di quanto faccia la FRA.
	La FRA riceve miriadi di connessioni sinaptiche.
	Perché l’attivazione sia sufficiente, occorre oltre alla sua attività elettrica autonoma anche la concomitanza di alcuni fattori di ordina umorale e nervoso.
	Tra i fattori di ordine nervoso figurano le afferenze delle vie sensitivo-sensoriali che inviano collaterali alla sostanza reticolare (nervo trigemino –V paio).
	A livello di fattori  umorali segnaliamo il ruolo che il sistema nervoso simpatico può avere come attivatore di messa in circolo di adrenalina sotto effetti di una forte stimolazione.
	Da qui la variazione fisico-chimica del sangue: aumento della glicemia e variazione della concentrazione di anidride carbonica.
	Oltre alla funzione attivatrice, al controllo dello stato di vigilanza, al mantenimento di un certo campo di coscienza ed alla facilitazione dell’attenzione e alla sua inibizione, la sostanza reticolare annette al suo interno anche fasci di fibre musc...
	Queste attraverso la via reticolo-spinale, svolgono un’azione di inibizione e facilitazione sui neuroni spinali sia controllando il livello di riflessività midollare sia, tramite il cosiddetto “sistema gamma”, controllando la reattività dei motoneuron...
	 Strutture corticali
	Le strutture connesse all’esperienza emotiva rendono cosciente quello che fino allora è rimasto a livello di risposta riflessa, istintivo e vegetativo.
	È chiaro come, senza le strutture sottostanti, sarebbe impossibile per la corteccia svolgere alcuna funzione, così come senza di essa saremmo puri esseri vegetanti.
	Le strutture connesse alle funzioni emotive sono:
	 formazioni ippocampiche o archicortex, che comprendono l’ippocampo dorsale e ventrale;
	 nucleo amigdaloideo;
	 nuclei del setto.
	Queste strutture sono connesse sia con le zone di corteccia cerebrale contigue (soprattutto con la circonvoluzione limbica e con la corteccia prefrontale) sia, per mezzo di fasci associativi, con strutture più distanti.
	Inoltre, si rileva la capitale connessione tra ippocampo e ipotalamo fino ai corpi mamillari dai quali, tramite il fascio mamillo-talamico del Vicq d’Azir, (nuclei talamici anteriori), partono proiezioni alla circonvoluzione limbica o callosa.
	Si forma così un circuito riverberante che già Papez aveva evidenziato quale responsabile del controllo viscero-motorio e quale centro anatomofunzionale dell’esperienza emotiva.
	Parte delle corteccia prefrontale è responsabile delle reazioni di rabbia e di paura e provoca fenomeni di ipertensione e di tachicardia.
	La parte anteriore dell’area cingolare o limbica svolge invece una funzione soppressoria, agendo sul nucleo caudato  e sulla FRA mesencefalica.
	Inoltre, all’area limbica giungono messaggi di tipo pressorio dai lobi frontali, parietali e pre-occipitali e dai fasci proiettivi dell’ippocampo.
	Quindi si può indicare quest’area corticale, quale integratrice e modulatrice di una serie di innumerevoli messaggi da ogni parte del sistema nervoso e quale sede di  quella serie di fattori soggettivi ed oggettivi che fino ad ora abbiamo chiamato emo...
	Esistono poi aree, oltre a quella limbica, che vengono ad essere interessate ai fenomeni vegetativi.
	Si tratta della circonvoluzione orbitaria del lobo frontale, dell’uncus della quinta circonvoluzione temporale, delle aree intorno all’uncus, al lobo dell’insula e alla faccia laterale del lobo frontale.
	Queste aree sono connesse con l’ipotalamo e la loro stimolazione produce selettivamente modificazioni neurovegetative viscerali, quali l’alterazione della motilità intestinale in senso inibitorio, contrazione della muscolatura vescicale, modificazione...
	In altri termini, la corticalizzazione di tutti i messaggi emozionali che sono stati via via integrati ai vari livelli sottocorticali  (soprattutto  a livello ipotalamico) determina il prendere coscienza di tali messaggi, riconoscerli (memorizzazione)...
	In ultima analisi le emozioni si formano se vengono attivate tutte le aree corticali e alla domanda se nascano prima le emozioni o i comportamenti possiamo rispondere che essi nascono parallelamente e non è detto che si incontrino (vedi schizofrenia:...
	3.3. L’ESTERIORIZZAZIONE
	Per molti secoli filosofi, medici, scienziati e, infine, psicologi hanno studiato il mondo delle emozioni. Sono stati elaborati diversi modelli teorici relativi al ruolo che la risposta emozionale assume nell’ambito del comportamento umano ed animale.
	Non sempre, però, il concetto di “emozione” che risulta da questi lavori o modelli è lo stesso: la tradizione filosofica da Platone in poi ha sottolineato l’importanza dell’esperienza e del vissuto emotivo, di come cioè le emozioni siano elaborate men...
	Nello studio delle emozioni si è preceduto secondo due direttrici diverso: da un lato,, si è cercato di evidenziare come nel rapporto interattivo tra l’essere umano, i suoi simili e, in generale, il mondo esterno vi sia un flusso continuo di emozioni,...
	La diversa prospettiva con cui le emozioni sono state esaminate ha origine nel fatto che le risposte emozionali sono caratterizzate nell’uomo sia da indicatori verbali che da indicatori non verbali: attraverso il linguaggio è possibile comunicare l’es...
	Le risposte emotive racchiudono molteplici aspetti: esse consentono in primo luogo la continua valutazione in termini cognitivi  degli stimoli ambientali (componente cognitiva); implicano a vario titolo l’attivazione del sistema nervoso centrale, del ...
	In passato vi sono state accese polemiche circa il ruolo e l’importanza che gli aspetti dell’altro assumono nella definizione delle emozioni.
	Il ruolo di tutte queste contrapposizioni appare oggi ridimensionato: non si può parlare in termini assoluti di un “privato”, sia esso  cognitivo o espressivo-motorio, come se esistesse un concetto unitario di emozione, ma bisogna sottolineare ancora ...
	E’ opportuno, quindi, considerare le emozioni come degli insiemi dinamici , costituiti da molteplici componenti, organizzati in una struttura gerarchica, ed esaminare dettagliatamente tali componenti   seguendo   la   traccia   indicata   dal   modell...
	Sherer (1984).
	Bisogna tenere presente che non sempre gli aspetti emotivi espressi dalle diverse componenti devono essere fra loro concordanti: ad esempio l’espressione facciale può non corrispondere al vissuto emotivo cosciente o, ancora, l’espressione facciale può...
	Ai fini della presente trattazione si ritiene opportuno sviluppare alcuna considerazione sulla componente espressivo-motoria delle emozioni e sulla componente soggettiva ( o del vissuto emozionale).
	 La componente espressivo- motoria
	Il volto rappresenta l’area del corpo più importante sul piano espressivo e comunicativo.
	Esso costituisce il canale privilegiato per l’espressione delle emozioni, manifesta gli atteggiamenti interpersonali, produce rilevanti segnali di interazione.
	Da un punto di vista espressivo si possono individuare due aree o zone del volto particolarmente specializzate: l’area inferiore comprendente la bocca ed il naso e l’area superiore comprendente gli occhi, le sopracciglia e la fronte.
	Sebbene il volto umano sia capace di produrre un gran numero di espressioni mimiche, per quanto concerne le emozioni le espressioni risultano associate ad un aumento relativamente limitato di emozioni che in parte coincidono con quelle rilevabili in a...
	Ciò che è tipico dell’uomo è la maggiore variabilità e la possibilità di modulare con più competenza e consapevolezza la propria espressività.
	D’altra parte il volto rappresenta fin dalla nascita un importante canale d’interazione fra l’adulto e il bambino, esso costituisce la fonte di simboli che maggiormente attrae il neonato, ne catalizza l’attenzione ed induce uno stato di benessere, par...
	Tre aspetti delle espressioni facciali sono stati oggetti in passato di numerose e contrastanti ricerche ed appaiono direttamente collegati con l’affettiva possibilità che l’area del viso possa specificatamente differenziare un’emozione da un’altra. C...
	Una seconda questione riguarda lo sviluppo delle espressioni facciali delle emozioni, se cioè esse siano innate o quasi, oppure se siano prevalentemente suscettibili di apprendimento e modificabili in relazione a modelli comportamentali acquisiti.
	Il terzo aspetto, infine, prende in considerazione fino a che punto l’espressione facciale sia controllabile e simulabile e se vi siano differenze tra emozioni genuine ed emozioni “interpretate”.
	Tutti e tre questi punti  sono strettamente legati uno all’altro e si inseriscono nel dibattito più vasto tra natura e cultura che ha caratterizzato buona parte del nostro secolo.
	Darwin, com’è noto, aveva sostenuto l’universalità dell’espressione facciale delle emozioni e aveva affermato che anche nei primati superiori era rinvenibile in risposta a stimoli emotigeni un tipo di mimica facciale molto simile a quella umana.
	Contro la tradizione darwiniana, un gran numero di studi cercò di dimostrare come l’espressione facciale delle emozioni fosse culturalmente determinata.
	Klineberg (1938), LaBarre (1947) e Birdwhistell (1970), solo per citare alcuni autori, furono particolarmente attivi nel legare queste ultime a specifici contesti culturali che richiedono un determinato comportamento emotivo.
	Sul versante opposto Tomkins (1962), Izard (1971), Ekman (1973) e Friesen (1969) hanno ripreso la tradizione darwiniana fornendole nuovi impulsi ed un maggiore sostegno sperimentale. In particolare Ekman e Friesen (1969), dopo aver sottoposto al ricon...
	Ekman a tale proposito ha elaborato una teoria, detta “neuro-culturale” dell’espressione facciale delle emozioni, in cui entrambi gli spetti naturali e culturali, sono presi in considerazione.
	Questi ultimi sono rappresentati dalle regole espressive e dalle circostanze attivanti una determinata emozione.
	Per quanto riguarda le regole espressive, chiamate da Ekman e Friesen (1969) “display rules” ovvero, regole di esibizione: esse sono chiaramente il prodotto dell’interazione tra l’individuo ed il suo ambiente ed il suo ambiente socio-culturale.
	Alcune società più di altre richiedono che l’espressione delle emozioni (soprattutto quelle negative) riguardanti la sfera privata degli individui e non la loro immagine pubblica: a sostegno di questa tesi un famoso esperimento di Ekman (1973) mostrò ...
	Ancora è regola comune che determinate cerimonie richiedano un comportamento espressivo adeguato: così non si ride ai funerali, ci si sforza di essere lieti ai matrimoni, etc.
	Le regole di esibizione sono culturalmente determinate e sono il frutto di apprendimento di determinati modelli comportamentali, anche se non si capisce bene se questi comportamenti siano precoci e quasi automatici, oppure siano in qualche modo il fru...
	Per quanto riguarda le circostanze attivanti, il discorso di Ekman è più sfumato e ricalca in parte quello fatto da altri autori circa gli antecedenti situazionali.
	Secondo Ekman se è vero che l’universalità dell’espressione facciale, per alcune emozioni definite “fondamentali”, trova un suo riscontro nell’universalità delle cause che hanno determinato quelle emozioni (così un cattivo odore provoca in tutte le cu...
	Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello concernente la dimensione evolutiva propria dell’espressione facciale delle emozioni, la maggior parte dei ricercatori concordano sostanzialmente sul fatto che le espressioni facciali di alcune emozioni  ...
	In particolare gli studi di Eibl-Eibesfeldt (1970) hanno dimostrato che bambini ciechi e cieco-sordi dalla nascita esprimono attraverso il loro volto le emozioni primarie in maniera non dissimile dai loro coetanei sani: essendo improbabile un’acquisiz...
	Si giunge così, al terzo aspetto dell’espressione facciale di cui prima si diceva: quello relativo alla controllabilità ed alla simulabilità della mimica facciale nell’espressione delle emozioni. La possibilità di falsificazione attiene alla comunicaz...
	Una risposta simulata, inoltre, ovviamente non può essere considerata innata, ma deve prevedere un pattern di apprendimento.
	Ci si aspetta, quindi, che vi sia una certa differenza qualitativa tra espressione facciale simulata ed espressione facciale spontanea.
	A conferma di questa ipotesi, recenti studi sulle asimmetrie cerebrali hanno mostrato che le espressioni facciali simulate a differenza di quelle genuine sono spesso asimmetriche vengono espresse, cioè, con maggiore compiutezza da quella parte del vol...
	Se fino a poco tempo fra si riteneva che solo le espressioni facciali, tra i segnali non verbali, riuscissero a differenziare compiutamente le diverse emozioni fra loro, ciò appare oggi meno vero grazie ai numerosi lavori svolti da Scherer e dalla sua...
	Così, accanto alle iniziali intuizioni (peraltro affermate per la prima volta da Darwin) che la qualità e l’intonazione della voce sono dei fattori importanti per discriminare alcune emozioni come la rabbia e la tristezza, caratterizzate rispettivamen...
	Senza voler troppo entrare in dettagli tecnici che comportano l’analisi spettrografica delle varie frequenze della voce umana riguardo alle varie emozioni bisogna dire che gli studi effettuati sui differenti patterns espressivi vocali tengono conto si...
	Volendo fare un esempio molto semplice relativo alla dimensione piacevolezza/spiacevolezza si può vedere come le emozioni “positive” comportano, in genere, uno stiramento dei muscoli intorno all’area della bocca (sorriso) ed una dilatazione della lari...
	L’espressione vocale relativa alle singole emozioni può, in sostanza, riguardare i parametri acustici ed essere organizzata intorno a tre diverse modalità nella qualità della voce:
	1) la valenza edonica:  che ci indica, attraverso l’ampiezza della voce (molto estesa per le emozioni positive, ristretta per quelle negative), il grado di piacevolezza/spiacevolezza del tono vocale;
	2) l’attivazione:  che rivela il grado di rilassatezza/tensione nella voce;
	3) la potenza:  che indica la pienezza dell’espressione vocale  (che va dai toni impetuosi della rabbia al “filo di voce” nella paura).
	Ogni singola emozione presenta un pattern espressivo vocale caratteristico.
	Anche i gesti e gli atri movimenti del corpo rappresentano un mezzo di segnalazione delle emozioni.
	Seppure spesso essi non siano sufficienti ad esprimere da soli di quale emozione si tratti, tuttavia partecipano alla comunicazione dello stato emotivo; in particolare essi sono strettamente correlabili al grado di attivazione emozionale.
	Esiste una classe particolare di gesti, quelli definiti da Ekman “gesti di adattamento”, che non sono prodotti allo scopo di comunicare, ma piuttosto allo scopo di “regolare” lo stato emotivo provato.
	La postura, cioè la modalità con cui il corpo nella sua globalità si atteggia nello spazio, se non può esprimere da sola un’emozione specifica, può comunque partecipare associandosi con altri indici all’espressione emotiva; essa, infatti, attraverso m...
	Una qualche correlazione specifica fra tipi di postura e particolari stati d’animo è stata tuttavia mostrata: la postura a spalle cascanti nell’afflizione, la postura “accasciata” nella tristezza e depressione, la postura eretta e vigile nell’euforia ...
	 La componente del vissuto emozionale
	La componente del vissuto emozionale, chiamata da Sherer (1984) anche “componente soggettiva”, si concentra su quello che è io mondo interno di ciascuna persona.
	Apparentemente sembrerebbe semplice descrivere questa componente identificandola con le emozioni, positive o negative, che ognuno di noi prova in relazione agli avvenimenti ed alle sollecitazioni provenienti dal mondo esterno .
	A un’analisi un po’ meno superficiale si capisce, però, come sia difficile fornire un quadro unitario del significato che è alla base del vissuto emotivo: non sempre si è consapevoli del perché si prova una determinata emozione.
	Inoltre non esiste un solo aspetto del vissuto.
	Vissuto è ciò che si prova sul piano fenomenologico, cioè di cui si ha consapevolezza e che ci fa identificare la specificità dell’emozione sperimentata.
	Esso emerge innanzitutto da processi di autosservazione e di introspezione.
	In senso più lato, tuttavia, l’esperienza che viviamo nella sua complessità è frutto dell’interdipendenza fra tre aspetti principali:
	 consapevolezza del modo in cui la situazione stimolo ci appare (ad esempio la sua “valenza”, il suo carattere di ostacolo o facilitazione rispetto ai piani di azione, la sua desiderabilità, etc.);
	 consapevolezza delle sensazioni organiche, dei sintomi fisici, del senso di coinvolgimento, turbamento, tensione, rilassamento, etc.;
	 consapevolezza degli impulsi all’azione che derivano                                                                           dall’esperienza emozionale sia nel senso di feedback propriocettivo proveniente dalle strutture muscolo-scheletriche, sia ...
	Esistono, inoltre, all’interno dell’esperienza emotiva dimensioni temporali diverse che organizzano il vissuto emotivo: il presente nel momento in cui si prova direttamente un’emozione, il futuro legato alle aspettative di tale esperienza ed il passat...
	Al fine di comprendere effettivamente ciò che vuol dire per una persona provare un’emozione e comunicarla agli altri, non si può vedere l’aspetto legato all’esperienza dei vissuti emotivi, solo e soltanto in un’ottica sincronica, esaminando le varie c...
	L’esperienza emotiva è soprattutto un’esperienza comunicativa che si organizza in varie fasi. Tra i vari lavori sull’argomento quelli di Rimè  risultano senza dubbio i più completi.
	Rimè descrive gli elementi diacronici del processo emozionale proprio dell’esperienza emotiva nel suo modello riguardante la   “condivisione sociale delle emozioni”.
	Partendo dal bisogno che le persone in genere hanno, dopo aver vissuto un’esperienza emotivamente coinvolgente, di parlarne con qualcuno, Rimè esamina il perché di questo comportamento, come mai, cioè, ci sia questo bisogno di voler tradurre in parole...
	E’ importante vedere che qualsiasi sia la forma assunta dalla rievocazione, essa rivela alcune costanti: il ricordo e la riedizione del vissuto emotivo non sono legati tanto a chiarire alcuni particolari esterni (la descrizione dettagliata dell’incide...
	E’ questa caratteristica sociale delle rievocazione, anzi, che completa il  processo emotivo e che fornisce alla dimensione del vissuto la sua funzione propriamente comunicativa.
	Grazie a tale funzione (diretta o potenziale) l’organismo risulta protetto nel lungo termine dai rischi connessi con la somatizzazione, anche se il ricordo di esperienze spesso spiacevoli e dolorose può, nell’immediato, attivare una risposta motoria c...
	La rievocazione delle emozioni va, pertanto, distinta da un semplice rimuginare su quel che è accaduto.
	Rimè definisce ruminazione il ricordo di un vissuto emotivo non sostenuto da alcuna elaborazione, né diretto a comunicare ad altri quel che si è provato e sentito: la ruminazione è un semplice tornare sull’evento senza saperlo spiegare né a sé stessi ...
	Nella rievocazione si attua in definitiva un tentativo di spiegazione del vissuto emotivo e degli eventi ad esso legati: dando dei confini all’esperienza emotiva, è possibile interpretarla, paragonarla con altre esperienze e viverla con sufficiente di...
	La rievocazione di un evento emotivamente saliente, infatti, non è quasi mai attuata in una sola volta, ma ha spesso bisogno do numerose repliche, o meglio di successive rielaborazioni che ora evidenziano un aspetto, ora un altro del vissuto emotivo.
	Rimè, al pari di Sherer e Frijda, definisce il “sistema emozione” come una progressiva e continua elaborazione dell’informazione.
	Così anche nella rievocazione il trattamento dei dati acquisiti dall’organismo riveste un’importanza fondamentale: le continue riedizioni dell’evento testimoniano il continuo svolgersi dell’attività cognitiva lungo un processo diacronico.
	Volendo, quindi, esaminare i tre aspetti principali di tale processo, si può dire con Rimè che la rievocazione delle emozioni, a differenza della ruminazione, si attua attraverso:
	1) l’unfolding, ovvero la  risistemazione dei ricordi in un contesto interpretativo più ordinato secondo le dimensioni del tempo e dello spazio;
	2) il social sharing, ovvero la vera e propria condivisione sociale delle emozioni che è alla base della comunicazione interpersonale;
	3) la repetition, 0vvero la riattuazione della condivisione sociale per un’ulteriore chiarimento.
	E’ chiaro che il modello di Rimè apre prospettive interessanti allo studio delle emozioni: vedere quali sono le persone con cui le emozioni siano socialmente condivise, o ancora se vi siano differenze tra le singole emozioni circa la possibilità di un...
	Più in generale il modello di Rimè consente di cogliere una funzione adattativa delle emozioni a lungo termine e, nella differenza tra effetti a breve termine dell’inibizione espressiva e in quelli a lungo termine, dà modo di evidenziare  due diverse ...
	Il “social sharing” di cui parla Rimè rappresenta senza dubbio un tentativo di porre sotto il controllo del soggetto l’attività emozionale che viene analizzata, definita ed infine verificata con altre persona; questa forma di controllo è molto diversa...
	Bisogna ancora dire che il modello di Rimè ha un valore soprattutto per le emozioni traumatiche, estremamente intense.
	Per le emozioni non traumatiche, proprie della vita quotidiana, l’esigenza della rievocazione, nei termini prospettati da Rimè, risulta assai meno potente: la funzione comunicativa delle emozioni non necessariamente passa attraverso la rievocazione; n...
	Quest’ultima, infatti, è un meccanismo protettivo, necessario per l’elaborazione dei vissuti emotivi traumatici.
	Concludendo, quindi, possiamo affermare che la dimensione emotiva nell’uomo va considerata come un processo dinamico piuttosto che una condizione stabile o permanente.
	Per riassumere quanto si è finora detto e per comprendere meglio il legame che esiste tra aspetti motivazionali ed emotivi del comportamento umano, si possono descrivere e visualizzare in maniera grafica i momenti più significativi di quel processo ch...
	Perché si possa parlare compiutamente di esperienza emotiva è necessario che un insieme di elementi siano fra loro collegati: le caratteristiche dell’evento (antecedente) che dà vita ad una reazione emotiva, le caratteristiche individuali e personali ...
	Gli antecedenti devono trovare un preciso riscontro nelle caratteristiche individuali e personali e, queste ultime, a loro volta, in accordo con quella che è la natura dell’evento, determinano diversi stili di controllo e regolazione delle risposte em...
	Il collegamento tra questi elementi rappresenta una prima forma di valutazione ed elaborazione del dato emotivo: si tratta di una rilevazione che qualcosa di importante per l’individuo e che necessita di un controllo o una regolazione è avvenuto nel m...
	E’ necessario, tuttavia, un esame più approfondito che colleghi le varie componenti della risposta emotiva agli elementi generali prima descritti perché si possa parlare di valutazione cognitiva in termini di scelta da parte dell’individuo delle strat...
	In particolare questo nuovo tipo di valutazione ed elaborazione del dato emotivo si traduce nell’acquisizione di una serie di competenze   che consentono di definire meglio gli aspetti motivazionali del comportamento e di individuare linee di azione s...
	Grazie a queste competenze nel rapporto con l’ambiente l’individuo cessa di essere un soggetto passivo ed organizza egli stesso uno schema comportamentale adeguato.
	In quest’ottica il controllo e la regolazione delle emozioni assumono una valenza specifica : rappresentano, infatti, l’insieme delle strategie adottate dall’individuo per far corrispondere l’esperienza interna  e la manifestazione esterna di essa all...
	C’è una solitudine in cui si ha bisogno di sentire musica struggente con testi che   fanno ancor di più sprofondare nella tristezza della solitudine e, incomprensibilmente, questo aiuta a non essere più soli, perché si sente che la propria situazione ...
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